
COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

7 0 NOV 2017 Htl tllT-t l V-t —

—  r-à^-^rl^T^ i Al Sindaco Comune di
POSTA ÌN ENI HA in I Barcellona Po2zo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMÒNÌALEDim^ DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZJONE SOSTULTTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto

Cognome e nome
<<P.o/.àA0 \^LAMfy^JA

codice fiscale

Sri

luogo e data di nascita
M(?eMJlr)A/A P.fr-JSof

nella sua qualità di

□sindaco

/]'consigliere
□ assessore

nssidenle

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 dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diftusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniaìe di titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
—  Qualora Io spailo non fosse sufficiente, alleoare elenco annlnnflun
Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia

P^A P^P) R1 e A 1 0
2  ̂ y
3

4

b
i

j  c ^_u:„ 1 j.. . .. :: ^

2. Specificare se trattasi di: fabbricato, terroio.

Ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiento, allagare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

-fO,?

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



Con questa Informativa TAgenzIa delle Entrate spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono I diritti
riconosciuti all'Interessato. Infatti, il d.Igs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione del dati personali'
prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
1 dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.Igs, n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere
pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,
cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in
materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, In alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e
consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,
adempimenti e servizi offerti.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati In possesso dell'Agenzia delle
Entrate o dì altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali.
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri dì assistenza fiscale,
associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del
modello all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per

la sola attività dì trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare

del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto contì"olio.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate
si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è
affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalia normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per
l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003)
può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a;

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare
i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto
dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE RSCAUE S | C L | P^N | G l_7 [_5 | D 6 5 A ] 6 \ 3 8 i L

TIPO 01

DicHiAFwzioNE CODICÈ REGIONE O
PROVINCIAAUTONOMA

, ̂ REGIONE O
PROVINCIAAUTONOMA ^SICILIA

'i- «'4'- Dichiarale' . "b!ehlara4orwlnlaafai«Ji|fic I .. r.nelilermlnl integralfva. {art.2,coTe-Uif,0^ 3z Evenir"
eceszianàll AtiSite'"

DATI DEL

CONTRIBUENTE

PARTfTAiVA 0 2739971204
ilndlrizzo di posta Bietlronfcà "" T

Impresa
coneessionarfa

Paraone fisiche

3474007226

IMELANGELA

Sogastti diversi
dalle persone
fisiche

DICHIAIUNTE

DIVERSO DAL

CONTRSUENTE

SCOLARO ImELANGELA
Dala dl.nàséila Comune (o Stato asteroidi nasdia ' ---
giorno nt«M dnno " -

25 04 1975 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
OeoomlnaztonBo ragionasòcielo - ' i;: m i_. i ■■ r _=

OatabAancioirenceconto T^inalegaleostaùtarlopur ~ ~ T "oefretlp.,u3lor«;,s,^ |.,,LU- SMfflK'&odo'tfimoorta
90,.e onno |,«,no „nno ^ me.« □«„„ '

f.el II
:C5a51^(Sbhgàiorié) - - : ' - - - - Co-5SfMi5dSiroihié

I H

Sano
fbsrnre in mtsviiv cewie)

(iiàtura I
BlurWca siloazfane

. Codice carftra

CO^omd'

Oàlsifl nneda
gemo me» ann»

Dala:caiic8 , r
gUirro meta anno

Seue
,'tt»niirslaraintlimea«Bla)j. .

Comune (0 Stato eElero) di nàstìla ' '^'iTÌTi'ì* Pfetlneie. Iblerono

' Seta iiiizio proc^ura
giomu rDoso onoo

P»eedii«n^ : ■ ''Data di inno procùdura-
ancMa teminalè ■ pvno me» anno

^FIRMAOELLA
Sachiarazione IQ IP te (è" ik ' IR IS

X  I • i' y Y
,  invio avviso lelemallHjj

I K X controllo automatizzato dichlarazfonsi
ainnlermedlartci:'

Inviò altre
.óómunlcazionl telematiche

airintermediario

Situazioni particolah

CotScs fiscale

t. -- FIRMA DEL DICHIARANTE ^
!'■ FIRMA DELLA DICHtARAZIÒNÉ "

UJ VISTO DI
^coNfORurrA
^ Reai>a9 ni CA.F.
2 0 «J (Hof»%9ÌDrit»bi

Codfeè'tiÌB^te dal resjionsabile <I^_C.A.R

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale
del CAP

ZtMPEGNOALLA
^PRESENTAZIONE
<rELEUATICA
Q

Codice fiscale dell'incaiicalo

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

V  ■ 5^1
SlnlasciailvistodlconlofTnilàajsenBt' i ' ' ^
deroft.,35 del D.Lgs. n. 241/1997" , ,Ju

SCLFNC47M11A63 8N

FIR^ PER ATTESTAZIONE

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAP. O DEL PROPESSIOHSTA

F^cezione avviso telematico controllo automatizzato dlchiarazfone '' ' ' Ricezione altre comunicazioni telematiclién

Dala dell'Impégno FIRMA DELUiNCARiCATO

07 06 2017 '



PERIODO D'IMPOSTA 2016

2017

genxia
entrate

CODICE FISCALE

|s. c|l|m|m|g| 7 ' 5 I D ' 6 1 sIaI si 3|s

QUADRO IQ I
PERSONE FISICHE 1—

AdeBusmenlo egli sludi di selloro ^

•  • ricavi Maggiori compensi

.  .-ilifi"' .00 ' 1.137,00
Se&i

Imprese
alt 5-bis

D.Lgs. n. 446
del 1997

IQ^ Ricavi di cui Biran. 85. comma 1, ietl a), b). f) deiTUiR , i t

IQ2 VariaziBni delle rimanenze finali di cui agli arti. 92, 92-t)ls e 93 dd TUÌR t"' • l
IQ3 Coniribull erogali In bfee a noima di legge . -

IQ4 Totale componenti positivi I

IQ5 Costi deUe malefie prime, sussidiarie, di consumo e mafcl_ " !

IQ6 Costi del servizi _

IQ7 Ammortamenlo del tieni strumenlBlI maleriali ____

[Qg Ammortamenlo dei beni strumcntaii immaieriall

IQ9 Canoni di locazione, anche finanziarie, dei beni stnimenlaTi malertall e trtimaleriaH

IQ10 Totale componenti negativ]

''Ri^irite'Wwii».

■■ Ai. !i 'i_ ̂

V " n Hr»
IÌI1I . I * I - = I **.h  ̂ . I *

Ssz.ll

Imprese art. 5
D.L9S. n. 446
del 1997

oVanazioni in

Taumanio

O

^A^fdzioni in
Ndìminuàine

1Q11 Valore della produzione (104. col, 2-IQ10, coL2)

IQ13 Rlcaw delle vendite e delie prestazioni

IQ14 Variazioni delie rimanenze di prodotti In corso di ̂ vorazione, semUavoratl 6 ffhltl
IQ15 l^riazioni dei lavori in corso su ordinazione _

IQ16 Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni

IQ17 Altri ricavi e proventi •

iQ18 Totale comportenti positivi

IQ19 Costi per malarie prime, sussMiarie, di consumo e di rnwci . , .

IQ20 Costi per servizi

IQ21 Costiper il godimento di beni di terzi

IQ22 Ammortamenlo delie immobilizzazioni immateriali

IQ23 Ammortamento delle immobifizzazioni materiali

IQ24 Variazioni delle rimanenze di rrsaterie prime, sussidiarie, di consumo e mèrci

IQ25 O"®" diversi di gestione

1Q26 Totale componenti negativi

IQ27 Costi, compensi e utili di cui airart. il, comma 1. letL b) dei D.Lgs. n. 446

IQ26 Quota degli interassi nei canoni di leasing

IQ29 Perdite su wediti

1Q30 Imposta mun'icipaie propria

IQ32 Ammortamenlo indedudbie del costodei marcili e doS'avviamenlo ^

Attre . -OO..
IQ33 variaàtnl ° ,00

In aumento '' " qq "

ÌQ^ Totale variazioni Io aumento ,

IQ35 Utilizzo fondi rischi a oneri deduciWi i WBB
"" 1 ' I

Altre . .00_' «

.i .00- ' .00

vartaaoni .00 '
' JO

it .001 " " .00

In ~ " _.pO:v'* 2"

j.'ll

'<5
q

.00
cEtnnuziotte ^ 21 Tf a

.00.co; 1,1 .00; 1

IQ38 Totale variazioni in diminmdenè ' '
iQ39 Valore delia pfoduzlone(iQ18-IQ26*,lQa4-lQ38)



Codice Ttscale SCLMNG75D65A638L

Su. Ili

Imprese In
regimo
foristarìo

Sex. IV
Imprese
del settore

agricolo

SOZ.V

Essrcenli arti e

professioni

Redcfito d'Impresa determinalo forfelarìamshis

Retribuzioni, compensi e altre somme

Interessi passivi

Valore delta produzione {IQ<lUIQ42-r|Q43)

Cornspettivi

Acquisti destinati alia produzione

Valore della produzione (IQ46 -1047)

Compensi denvnnti datl'attivilà profesaionata e értisUpa.

Costi Inerenu alfattivilà eaerotaia

Valore della produziono (1050 - IQS1)

Valore delia produziorte (Sez. I)

Valore della produzione (Sez. Il)

Valore della produzione (Sez. Ili)

Valore della produziono (Sez. IV)

Vatore delta produziona (Sez. )V, secondo modulo)

Valore della produzione (Sez. V>

Totale valore della produzione

Deduzioni di cui airart. ll, comma 1. lett. a) del D.Lgs. n. 446

Deduzione di 16S0 euro fino a 5 dipendenti

Dedusone f»r Incremento occupazionale

Deduzione del costo residuo per il personale diper)deni

Oeduzioie per rtcercalod

Deduzione dal contnbull votonlail al consorzi obbngatori

Ulteriore deduzione

Valore della produziono netta

ll.703.oo

11.703.00

14 .751.00

3 .048.00

11.703.00

.00

.00

,00

.00

_ _ _ .00

0^. 7^3,00

11.703,00

.00

.00

,00

.00

13 . 000.00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

2017

«SLntxate

S le II |m In !g jv 5 'D ;6 >5 a 6 :3 ',8 .L !

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e
dell'imposta e dati concernenti il versamento Mod. N.

Cadice Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni reslonal. Baae imoonibife
restone

^ouota IlaOguol» . -

.R1 Oeirazionì regionali. Crediti d'imposta regionali Imposta netta

,00 .00 .00: • ■!.
regèno Valore delia produzione ii QuolaGEIE Deduzioni reglonaB Base Imponibile . ••

,00 ' ,00;'
Detrazioni regionali Crediti d'Imposta ragionali Imposta nella

■' .qoJ'_ _ _.qoJ| ^ ' V-t:: ' "
Valore della produzione .QuolaGEIE Deduzioni regionàB Base Imponibile ' ' _-AÌ^Ìiii

'  .00 J30;_* ,00!' .00 ' _
Detrazioni regionali Crediil d'imposta regionaS Imposla natia' ^

.00: ^
OÓdra Valore della produzione QuotaGEIE Deduzioni tatfonaS: Base invonibile

,00' _ .00* . .Qo" _ 'OO' '
DetraziottI reglortall Credài dimpcsta regnali Impòsta nettai

'  .00 ,00 " .00 \
Valore d^a produzìore QuotaGEIE Deduzioni regionul Basa Imponlt^e 55^. AlcgMaSS-

^0 ^00 .00_
Detrazioni regionali Crediti dltr^rnsla regionali Imposta ne . .

_  ,ooj;| ,qo_|^ .oo;.. .- - -
Vfelore della pfoduziona QuolaGEIE Deduztolfrej^i^r^ ^aaelmponibBe ' Agguota

'  ̂ _ _ .do' _ ,00' .QO}' _ .00" '
DeUazIonIregionali CredÀidlmp'osta regionali' ImpqatdjH^^'ji '

:  .00" .00" '
Valore delia produB'ona QuolaGEIE ■Dedu;dòÌB-^ihaÌi'_ i' ^ Base imponibile tì^^i - -

,  ' ^ .00' .00/ .oo" _ .,oo;^ i*
Òetrazjonl regionali CredMdtn^iostaretfonali. '''Ti'' =

'  .00'° .00" "'""'".00 . ^
ValoredeBaprocbiSone QuotaGEIE Ded(àiònt'fd{^W>^ BasaImponlblte AfiqiilòS^.

'  -oo' __ .poi' •opL. ! ili
Detrazioni reglonaS CredScitti^Àstàrsgiónaa '/

'  .00 .00 " .oo.v .. •". . "

I Imposta lorda

< Imposta'.ldrdà'

.:lmppsia;l(!ii!^

Imposte lor^

imposta torda

Imposia lorda

' 'Imposta lo;rda

Imposta lorda

IR21 Totale imposta

IR22 Credilo dTn^sia

IR23 Eccedenza nsullsnte dalla precedente.dictiiarazlone

IR24 Eccedenza risutlanle dalla precedente dichiarazione compensala In F24

Alili crediti

IR25 Acconti versali

IR26 impono a debito

IR27 Importo a credilo

IR28 Eccedenza di versamento a s^do

Al^.ti.4ipspe^ .Cr^.tp;ifi^tsalg^$ttl:,drrep^ :

'  .00 ' - IL'..

118.0Q;

118,00;

131,00;

131,00;

IR29 Credilo di cui si chiede li rimborso

IR30 Creifito da utOoare In compensazione
131,00

IR31 Credilo ceduto a seguito di opzione per S consolidi flsrata'



Codice fiscale SCLMNG75D65A638L

i - -7^=



|A
«jSLntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

2017

Sorl

Dsduzlofll IS1 Contribuii assicurativi
-art 11
O.Lgs. n. 446/97

]S2 Oedu^one forfelaria

Contribuii prevIdenziaB

«d ossìslenzlaN

CODICE FISCALE

IsÌcIlImInI'G ,7

QUADRO iS
Prospetti vali

6|5|Ai6ì3.8|L

■■■

"'. I l
'  'r.. ^

Spese per apprendisti, diaabill, personale

154 con contralto di (ormazlone e lavoro,

addetti alia ricerca e sviluppo ^

Deduzione di 1.SS0 euro

lino a 5 dipendenti

□eduzione per incremenio
iS6 , 'occupazionalB

Deduzione del costo residuo _ .
per a persontfe dipendente '

tS8 Somma del rigtii IS1 col. 2, IS2 cól: 3,183 ed. 2.154 coi. S, ISS ed. 2, fSSeolZ 137 eoL 3

Soggetti al 'de minimla"

Pérspnfte.sddelto;
àttà rfurca è sviluppa

159 Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui a' righi da ISr a ISS rispetto ̂ la retribuziotti

Lavoratori si^ionaH

Deduzione

Deduzione

Deduzione

Détluziòrie

PdiKiztcìnai

OMuzioAe

1510 Totale deduzioni (ISS-IS9)

Jsez.ll IS11 Ammontere complessivo delle retn^HJzionl
jRipartizìono
I tofrilorlalo IS13 Ammontare dei depositi di denaroe titoli

pròduldono''"'' IS14 Ammontare degli impieghi o degli ordini eaeguili
^  IS15 Ammontare del premi raccolti
.fsoz. in
^Società di IS16 Reddito minimo
geomodo . ..

^  IS17 Retribuidonl, compensi irà altre somme

.00;' "ii tlallB

.00 llalla

,00 Italia
,00. Italia

—i ÌS18 interessi pastìvi

IS19 Deduzioni

1520 Valor» della produzione



Codice fiscale |SCLMNG75D65A63 8L Mocl. N.

SM.tV ;
OlsaUineamonti - V —
derivanli da |S21 Tipotllbwli i

dMo^ne! Nitore , ^
scissione e civile ' _

conferimento (322 i i ' =

"  J' ■ i"'m
■ Ul M

IS23 Differenze assoggettala a In^osta sostitutiva

IS24 Tipo di tieni

-^'b^nscalactenté'caisa
i.,'!

.00

V^ire ||tt(iala

IS26 Oiffemrua assoggettala a imposta soslituliva

oaiiper IS29 _Amnwtare dei costi del lavoro dipendente e assimilali indedueibili
r»ppilc*ilon» - .
Svito ISSO interessi passivi e san oneri rinanziariindeducìfill
Convintlons . - .
son sii Stili Uniu jS3'| Importo accreditabile

S«- VI Wlore della f
ftidetermlna- ridetemi
clone ÌS32 I
dell'acconto

Wlore della p

■  I P -Il i'^ =-

roduziprid'
ridetermlfMie» '

Acconto
ffdétermlnBlci.

SBZ.VII 1333 imprese del settore agricolo (ari. 9. comma 2; Dlgs.n. 446)
Opzioni

IS34 AmminisIreziQnl ed enti pubblici (art. 10-b(s, comma 2. Ó.Lgs. n. 446)

S0C.VIII

Codici attività

IS35 Società di persone e improse indivit^Jart. 5 bis. comma 2. D.Lgs n, 446)

6 9 10 10

Oodfee attivi

CotSce altivilà Sezione ,■ 4:C6<Sce:8aivia^.:

iSaz. IX
^Operazioni IS37
straordinarie

Còdice fiscale cedente

.Codice (scale cederits

IS39 TOTALE

IS40 ,

IS41 aT

2;Sez.X(
'^Deduzioni/Dotra-IS43
Jpiìoni/ Crediti
|d-lmposta
turegionall

:CòdlM règiorie

CodlciS're^e:

Codice regione

vèretSio ricevuto

'^rfi"',ri'n-i, M..

Còdice deduzióne

Codice dadicricne

Còclee'dBduUo.riè

ms: OOtfcèicredIto'tfIrrtp'óstB;:

Codloe credilo diimposb'.

Cedlc^^^rBMónd Codice credito dimpoata

J  jOO_
" ^epi^Wsidetnu^M
.cfóiStO'ifimpostBreflfcnalBi

-ooDèduitor^^5a*rie/
crédito cnmjmta.'réglÓnaiB'

.00
Oedudone/detfadonèr

ct^to dlmposlè regioriaté
,00
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. ..

SERVIZIO lEZEMAZIOD EHZB&TEL tìl SSSfliEOtoftZId^ DELLE DICBXAB21ZZQNI
CfflIDNICAZZOMB DI ÀWBZRUÒ ItZCBVIMERXO. {aift.* ày ««twm». 10, D. DrR, 322/iZZ8)

MhnuT.Tto ta oicBzaR&znxa IWIP ̂ 017

DICUIABy^lOTO PBOJOGOIilO W»; 1^025171421.43990 - 0.80024^ j^tìtìéStataf i! 2S/10/2017

TIPO DI OZGBiaRftZZaiE

CUTI DSL GOEimBUS^

mSTO DI CXanrORMITM

DKazABaenB dxvbrso t»sì

xxmBXBxmast

wami osijÀ ;i>ieBzasiM3;0NS

Codice cegiohe 'à aiiettnbtea : 16

plchiacazione gotì^iitó -té^at ; NO
Pichiaraziqme 4np<9.9;cpM'!<i^ ? W

picliif razipne <3P,.ftwt-er, pPR 2(22/98 s NO
Eventi eccezionali { NO

Art. 13-ila INO

Cognotóè e Hcàae

Codice fiscale t fOl#(fi^^0p6,38L

Partita iVA : mTm^ìm

Codice fiscale ^ ■•r^
Cognome a noma ! .^—

Codice carica j

Podice fiscale; ace^ots -
Pata inizio pcocecitca t
Data fine procédùra t
Procedura non ancoxa teeaitiatàt —-

Quadri dichlàrà;^;ii

Invio avviso tel^a^aÉi^s; sPPPtNoilp automatizzato
dichiarazione ali •Interntedlariat no;
Invio aitte CòtoùttìtfaaitìOi telematiche ail'lntetmediat^ NO
situazioni jpartiCdlhti; : rr-
Soggettoi -—
Soggettot —
•Soggetto: —
Soggetto; —
Soggetto: -—

C%^a carica
dii^^latante : —

Ceclicè flscaler

,Pod4i=e Ilaj?a3:e:t
PodìtjRa
^éodibs ìfi.acale :■
codice fiscale^

GódiCe fis'calé te^p'cihlil'é^ilò O.A.P,':
;Codice fiscale C:.ìii'P>r},
Codice fiscale, pto^gagionlatai; ; -—

IMPSffirO jum nKESSNZAZIONB

TELEMATICA

Còdice fiscale. dem'AWcatlCàtO: SCLFNG47H11A638N
Soggetto òhe ha ,i>redià]^atÒ la dichiarazione: 2
Ricèzibne avviso tjeiematiod controllo automatizzato
dichiarazione: No
Ricezione altre 0!iw9iitìLoaM]9llÌ ti^ematlche: NO
Data dell'Ìng)egnoj ff7/Ìjg/^7

L^Agenzia dèlie Entrate prowédèra' ad èseguiré hd^l-dòdtn^htò presentato 1 controlli previsti dalla
normativa Vigentèi
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/18/2017



SERVIZIO IBZSMftTlOO ESKràASEL Dt REOSSElrEAZIOilE DELLE DiCBIÀRAZIQEÌ

OCaCOHIGAZiiQRE DI ÀVVEHUXO RIX^EVlNSÉrè (^t. 3^ comma 10/ D.P.R« 322/lS9d)

MOOSLIiO DZ DICHIARAZIOHB IRA;? ̂ 011

DXCaiaiaiZKBm nSKZOqaiiIO H. 171QZ517142M39SP - Ottppza pt^aentatò il 2gy.ip/2017

DASI DSL CaSTBIfiOSmS Gp9BQÌn0 e npiìie V ̂ SCOLARO M&LAKGBLA
Codice flflòale^ i'ICÌ^

djOx ,oaÉimùm- fRzsczsazj

Periodo di in^ostai 01/01/2016 - 31/1^/3016:

Quadri compilati : IQ IR IS

Dati slgniflcatiyi;

IG076003 VALORE DELLA BRODOZIONE NETTA - SOCIETÀ* DI CAPITALI

IE061003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON CGMMBRdALl

IKQOSOOl VAL. DELLA PRODUZ. SBZ. l-. AW4IN1STHAZV\RN»E DOBBLICl

ÌKO^IPOI. VAL. DELLA :PftQD02. :SE2v3- :W3|àOLICI
1KÓ25001 VAL. DELLA PÌRPUOZ. SBZ.3-* AKtìiHXSÌI^v^^L DUEBLICI
ÌP0740Q3 VAliOtó della PRODUZilÒNK NE3^ - 'SOCÌÌÌS^FS^ W: SERSONB
IQQ68Q03 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERStBiE £ISIGBE —

IR021001 TOTAI£ IMPOSTA

XR026Q01 IMPORTO A DEBITO

LR02;7001 IJHRORTO a crtóplTÒ Ì3'1»0O

Comunicazione di avvenuto ricéVirtento prbddLtA il 28/10/2017



FISICHE

■2017

Entrate
Periodo d'imposta 2016

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Pratocollo

Data di presentazione
RPF

COGNOME

SCOLARO
NOME

MELANGELA

CODICE FISCALE

S'CLMNG? 5D 6 5A6 3 8 L

Informativa sul trattsmonto del dati personali ai sensi dell'art 13 del DXgs. n. 198 del 30 giugno 2003 In materia di protezione del daH
personali

Con questa informsiiva l'Agenzia delle Entrale spiega come utilizza i dal! raccolli e quaJi sono i dlntli nconoscluti aU'liiteressato. Infatti, il d.Igs.
n.196/2003. "Codice in materia di proiezione del dati personair, prevede un sistema di garanzie a tutela dei Iraliamenti che vengono effel-
tuati sui dati personnil.

I dati fomiti con questo modello varranno trattali dall'Agenzia delle &iirate esdusivamente perle finalità di liquidazione, aceartamenlo e
rlscossiona delle imposte.
1 dati acquislli potranno essere comunicali e soggetti pubblici o privali soto nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole
zione del dal! personali (an. 19deld.lgs. n. 196 del 2003), Poiranno, inolire, essere pubbllcalf con le modalità previste dal combinalo di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n, 600 del 29 settembre 1973, cosi carne modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D PR
a 633 del 26 ottobre 1072.

1 dati Indicali nella presente dichiarazione possono essere trallalì anche per Papplicaziona delio slrumento del c.d. reddltomelro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo tamlllare, I dal! trattali ai fini delTappllcazione dal roddilometro non vengotio comunealf a soggetti
esterni e la loro tiiotarità spetta esclusivamente alPAgenzia delle Entrale. Sul silo dellAgenzia delie Entrate 6 consuUable rinfonnaUva owv
pleta sul IrallamenlQ dei dati personali in relazione al redcStornaln}.

1 dati richlesli devono essere fomiti obbligalonomenle per potersi avvalere degli eflelll deUe disposizioni in materia di dlchlaraziona del redditi.
L'indicaaone di deli non veritieri può far ircorrere in sanzioni amministrBlive o. In alcuni casi, penali.
L Indicazione del numero di telefono o cellularo, del fax e dell'Indirizzo di posta elollronica è facoltaliva e consente di ricevere graluKamenta
dall'Agenzia delle Entrate InlormaziQnl e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti,
L'effettuazi'ons della scelta per la deslinazione dell'olio per mille dell'IrpeF è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1965 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intesa stipulale con la confessioni religiose.
L'effetluaziorw delta scella per la desUnazione del cinque per mille daH'Irpef é facoltaliva e viene richiesta al sensi derarl.l. comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effelluazione delta scelta per la deslinazione del due per mille a ^vore del partili pditid è facoltaliva e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del
decreiolegge 28 dicembre 2013. n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. dellQ legga 21 leWiralo 2014, n.13.
Tali scelte, secondo II d.Igs. n. 196 del 2003. comportano II conferimento di dati di natura 'sensil^le'.

Anche l'Inserimento dalle spese sanitarie ira gli oneri deducibili o per r quali è rlconosciula la detrazione d'impoaUi. è facollallvo e richiede 11
conferimento di doli sensibili.

I daU acquisiti verranno Irattali con modalllà pravalenlemente infonnaUzzale a con logiche pienementa rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con alin dati in possesso dcU'Agenzia delia Entrala o di altri soggetti, né! rispello delle misure di sicurezza prevista
dal Codice In materia di protezione del dati personali.
II modello può essere consegnato a soggelliiniarmediari IndividuaU dalla legge (centri di assislenza fiscale, sosiiluli d'Imposta, banche, agen
de postali, assodaz^i di categoria, professiontsit) che tralleranno I dati esclusivamonie per le fi naiilò di trasmissione del modello all'Agen
zia deSa Entrate.

L'Agenda delle Entrate o gii Intermediari, quesl'uldmi per la sola altsvilà di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di 'titdare del trattamenlo dai dati personalT quando i dati ontrano nella loro disporxdlilà e salto II loro direno controlio.

Il molare del traltamenio può avvalersi di soggetti nominali 'f%asponsablll'. In parlicolaro, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsaMe
esterno del trailamenlo del dati, delta Sogel S.p.a., partner lecnd^ico cui è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe
Tritiutaria.
Presso l'Agenzia dello Entrate ò (TispombHe Telenco completo del rasponsatJili.
Gli intermerfan. ove si avvalgano della facoltà di noirtnare d» respoftsablS, devono renderne noti i dati identlfìcalivi agii interessab.

Fatta salve te modatilà. già prevista dalla normaliva di settore, per le comunlcaziQni di variazione dal! e per l'Integrazione dei modetS di
dichiarazione efo comunicazione l'Interessalo (ari. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003} può accedere al propri dati personali per verificarne rutiliz-
zo 0, eventualmanltt. per correggerli, aggiornarli nel limiti previsU dalia legge, oppure per cancellarti o opporsi at loro trattamento, se trattati
in violazione di leggo.
Tali diritti possono essere esercItsU mediante richiesta rivolta a:
Agenzia dello Entrate - Via Crislofwo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia deUe Entrale. In quanto soggetto pubblico, non deva acquisire il consenso degli Inleres^Ii per trattare i toro dati personali. Anche {^1
inlermedlan che trasmeltono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono ocqulslre II consenso degli Interessai per D tretlamento dei
dati coslddelli comuni (codice fiscale, redditi eie.) in quanto H loro Iraltamenlo é previsto per legge. Per quanto riguarda invece 1 dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per I quali 6 riconosciuta ia detrazione d'imposta, atta eeetla dell'otto per mille, del cinque per
mine e dei due per mlllo dell'lrpef. il consenso per II iraltamenlo da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazior^e e con la firma apposta per la scella dell'otto por mine deiritpef. del cinque per mille e dei due per mille dell'lrpef.

La presente Informativa viene data in generalo por tutti i titolari del trattamento sopra Irtdlcatl.





Codice Escale ;CLMNG75D65A63 8L

FIRMA DELU

OICHIARAZION
B otri -rivefpw^crwe 4

I Éw/.4>% «asr ItbUTAr*

^ijjuiii ìfta

Wl

COMAFtRMA SI ESPRU.IE ANCHE
(L CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIQILI EVENTUALMENTE

INDICATI NELLADICHIARAZIONE

I FIRMA rtti CONTRIBUENTE (od^ll^reMnM^^IthliImilBn^I^lir^

(*) Da compilare per ì soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|sIc|l|m1n!g|7|5|d|6|5'a638|l
PWbMnSKHI

2017

«•titrote

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA- Redditi dei terreni

FAMILIARI

AGARICO

SAWWE LA CASELLA'
C iCOUlCE
n'PR>MO«lOUO
F ■F3CLI0
A •AL?ROFAUlW>«
a •HDLIOCON

DISASIUM'

QUADRO RA

REDDITI
DEI TERRENI I

Esclusi i terreni
aireslero da
ineiuders nel

Quadro RL

/ roddilJ

domlnleele
(eoi. 1) e agrario
leol.3) vanno
Indicali soma
operare la
rivalutaziona

1S

LI
19 ^ooBS
'  1Li
1»

-  1Li
U ~ooBI

ì'2 .oolHi■: ~^ooH
« .001 1CJ
1] .ool■■■ir-- .ooH

r] Bonam.U) cassa» m fi trntts doDo etsssalarrsncodailn ustsaurwià KnmDtiSuirsaal dge erseadsnM.



PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

|s|c|l|m|n|g|7|5|d|6|5|a[6|3|8|L)
REDDITI

QUADRO R8 - Redditi del fabbricati i i

Mod. N. I 11

837.00B' 3 m 265 50.000 11.760.00

WW'i'
"  5.880,oo|"

■mm-X'i

JMRWiBlIJìj '3
ti.UtaiEjllll

ocùwnluald

ifei

InSiftXiii non locali'' i

eowuno .C]^;

nonlDCBd

il" " ii' l!a&T''! '•

001 5.880,00

1.235.00 1.235.00 1.173.00

704.00

01/10/2012 1' 3|''1054L1/ I'TXH



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|s|cÌl|m|n|g!7Ì5|d|6!51a1613|8ÌlÌ
■ Piflbw nSKHE
2017

a"* geniia
•ntcote C&S

REDDITI

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR -Crediti d'imposta

QUADRO RC g
REDDITI

Di LAVORO R
DIPENDENTE p
E ASSIMILATI -

Sezione I
Redditi di
lavoro

dipendente e RC4
assimilati

22.061,00

.00

,00

Albi rMerti

aquffiH SI lavoro
ilipnnòftnta

!-a iRB4 col;9

Quota.'esé

Campiòfiedl

il' .OOtoTrf'- (di cui U
'Spetianoledetrazlolìl) •' -T' . . Lavorod^Ó^
' J " " Reddlli CU 2017l!

M): 'l '.: 7 .200,00

nulla nimzlanl

Rdìi^.RGZ'*

RC6 PetiQdodllavoro(giofnT't^romgtfy»tianoledetrazioni) • . . Lavoroc
RC7 Assegno dei coniuge J " Redditi (punlòi4:è 5^CU 201^
RC9 Sommatigli importi da RÈT'Ét'ijtC'Brtiportflfé.Utotsjèial riQ0.RN1'5y'-^,^hÌLÌ!

Sezione IH -"•.•• l- l Ritenute ' f
RtBftuiaiRPgPe RIiwJte.IRPEFc atfcTaionaift

RC10 (punto 21 CU à)17e RtB<aLlfÌ _ ,.j(P««o2:
«co'nyrtal© * — —^ — "• I'•

1WP6F

cSezIonelV Riìànuté per (avori 80<i®r(j
SR'uiuibOS'lavali •**»•> -v^
«socjlireala

^ullif altri «al,
I Sezione V
^Bonn.iRPEF

g'wv.r!?"® ̂  Reddito al del contributo pen?l^ ,
I  (punto 453 CU 2017)

Ìquadrocr !Ì*|- -
'CREPTTi£rtMPOSTA * '

^  IJ'J ' ^ qÓ • • • !ssezione II lòRT' ' Credito d'imposta parili riacqufelodBlla'pii

960.00

S Sezione il ' Credito d'imposta pernii riacquistò delia'prinie
^PcvribCaisa .

CR8 Credito dimposte per canoni non percspiff

oSezione iV

^erodile d'imposta
[[j per kmmodJi oMpHi
qO/>I snma bt
I, k Abai?<a

^SuJone V
lUCìweytfremi»
Ijj jTi'Al-fr»

«J iicub pantcne

^Sezione VI
<Cr'oditn n'iniesala
^porniMlatonl

g Sezione Vii
< Dedito d'Imposta
P etoguonk cultura
3(CR14| 0 acuola
l^(CRiS)

>SfiiioneVUI fB'
^ Credilo d'imposta g
^ no^oziozìona Igif ' •
_^,e ftfftignte vSa ■

^SdxioneiX ^
^Ctéosoc'tmpcebi ÉRiT

o  B

'  Q Abltatddqe

YITTXrii

182.0oH' 53,00

.00

,00

...

.00 ,001

6

.00

6

aOOl

e

aOO

•';-i

3

.00

s

.00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

■2017
*»ntrótel

nSKHi

|S|C|l|MÌNG 7|5|d|6 sIaIsI3I8Il
REDDITI

QUADRO RE

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

Oet«rminazione
dol nKldlto

pfusvalortze pairìmsiva

lavoratrici/ evcg Corrtpen^ rtón annotati nella sculture conlaWli

AH 16 D.lge.

691010

14.751,006  TotalecowipensURÈZcolonna2* RE3+ R£4>t.l^E5
duole ̂  èmmórt^ento e spasa per facquisio t|l benf^'
unnario non suoehore a euro 516,46

8  CerHjnl di locnaor^rinanaaria relativi al beni mobS)

|;"E9 Canoni di locazione non finafiaiaia e/o ti nols»to
eao rslaUva aglj iinmat><l

Spese per prastaalonldl lavoro dipendente e assiniBaùi

j^El2 Gairpenai contBposti B leialparproBiajonidire|iàroBnleà[tBref>tiÌ'niiiviifl jwpfesi
13 InteìeBslipasswi

doiButrt

f5 SpHaperprestazioiHeltieiBlitoa.{MPSoniniBilsiratdoriadorimentlelKivendB
Amncm^in^;

RE1& Minusvalenze patiimoniB.il

Attie spesa decumeniaia

ggju Telato sp^ (somm^Bgli Imponi da rigofl^a RE1®
Oifferenza [SES - RE20) feti cui redcfiio attività docfW.»'

^E23 Reddito (o perdlta)idella altIvitA profosBlonall .o artlsticiid ,i
BjE24 Ponille-d'tovofoai^QitiodegllBsafcuùprecaiJetjti

Ritenute d'acconto.

640,00

Spese di rappresenanza

[9p.Mas«ir«r». aVi'ani

£|}% delle gpesadi:'!^^
(8(Mi>e ifiminr
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

■2017
RSKHI

S|C L|m|n|g|7|5|d|6|5|a|6|3 8 L
REDDITI

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

47.177.00

I^DDITO

IMPOSTA LORDA '
39.849,00

DelrazBrt.pef
familiari a carico

Ci^la(a'p«rig38
Detnuiont

lavnra 283,00
TOTALE OSTRAZfQNI.P^leS^iiljltóteà;^ 283.00
Oetrazlono
locarono e affilb lértm
(Sex. V del quadro'if^y

Detrazione onerfi
Sb£. I quadro RP

c^UkJU
Oetra^nespeae .
Sez.II1-A • Il
quacfroRP .|

Delroztano oneri Sez.-lV quatìro RP (f
Delmzlone oneri Sez. Vi quadro RP

Resiciiio delrazisna
Start-up UNICO 2014

Reisiriiai (hrirszions
StaftH.ip UNICO 2015

Residuo ilelrazianB
Slartriip UNICO'201

IÌ .--.I M| rltl.^l=-. ,,

484.00

N25 TOTALE ALTRE DETRAZIÓNI E CREDITI Cr|MRO"SXÀ,(
N26. imposta NETTA (RN5-RN22 • RN2S, indicare zoroseft^Uftatp'é.iipflallwa) ,
N27 Credilo tfimpcsia per altri immoMi • Sisma Atnuzzc _i i _ ^,1,
N26 Credilo {l'Imposta per abitazione princloate • Sisma Abruàa

Credili d'UnoQsia por redditi pradoili al'estara

WI

(d cui derIvartU ria imootta

DHUMj

4 . 209.00SÌjtó

RN36 ECCEDENZADriMPOSTÀ'àStATAWT#^UIA-pRECEDÉNTEblCHIAW
RN37 ECCEDENZADlMPOSTA-RISÙLTANreDALLAPRECEDENTE DICHIARAZIQNS'COMPO^SATAnIL
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KBbwnSKNE

2017

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|sÌc|l|m|nÌg|7|5|d sIslAUIslalLl
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese ^ . I li I

^S»ntr»te

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I
Sp«M pcf le quali
tp«!ca u rtfiraztfno
UPÌipC«io49l 19%
t del 26S

t, KP6 ra!_8ina^_it.
MTnsmni»santt pP7 Inforessi rwUii;i|)OI«!ari;n<qijtoOntt^aOT«p
90tlnrrQ Im

Irtneltlglit ai oun
m.ii

P2 _S^2 SanltBTie-per famiilàh' non a caricò sffel

Por l'elenco

delcodicteeese
eoMuHare
UTeMleneUs
anuriofli

f.

JSezIone li
iSpeseeoneri

Iperi quali
.spella

^la deduzione
|>dal reddito
^complessivo

gSezione MIA
£spew p« bUsrvflfi'
^udirecvperq eel
pammone Mtl^t «

^iTflCTA^iofte
Cd moosiA
Oq«i 26%. del 6Q%
20 detftSK
O

tl da patotógie éàènti
P3 Spesa sanilarie per pmnna ccntEiiabiRtà

pi 2 Altre spesa

P13AHrenp9se

!B
P21 ContnbuliprsvidsnzbllodBS^Ù^V^^i -

rZZ'^ssBgrtocl'coniugù ^ ,

P23 Contribdi perddtfetu aj seNìzi domastlct b fan^ar»

EaamBBiBàkl

P2B Lavoratori di prima occupaiione

P29 Fondi ai MuiliirjQ (inanaiario

Quota

P34'nvestimar!to
in start up i

B
9104847037

P39 TOTALE;^

0



CLMNG75D65A638L

RP58 Spesa anodo imniobitI:gbvBnl coppia

w. ri

^Sezione V
§oa»az)OAiperi(v RP71 InquilN <£ sSog^i adHiiU sd p^opafe
—.Quiim eoo control
flodlbcaseno

IRP72 Lavorakiri dipendonti «he trasleitecono la refildanza per raailvj dUsyùà; li

RP73. OeIraziohBafnRoterTepagrtcollaléiofBnl

InvesUmenli

Start up^ Altre deiraaoni

Oepadsnza.Start-w
ReétipBn) dairazìórie

4 Mntsiénefito del cani guida (Barrare la caSafa]



pfBb» nsKHE

2017

«»>ntràt«Sl.nt£9t

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

sIcIlMnIgI? 5 D sIsIaIsIs 8 l|
REDDITI

QUADRO RQ | | 1 |
Imposte sostitutive e addizionali all'lrpef ' '—>

SEZIONE I

Conlerlmenti di

beni o azionde

in favore

di CAF (art. B,
comma 1 dalla

U n. 342/2000)

e

RQ1 PlusvBier^'^tianreilIViénti di beni o ozIarKia

' RQ2 iTiposla sostllutlyn dovula

RQ3 Crediti cfimpqsta conoessl tdla ìnpraM

RQ4 Eccedanza Irpaf

RQ5 Invosta soàtilulivb

SEZIONE III

Imposta
sosuiutiva

per conisrlmont
in SIIQcSIINQ

(art 1.
commi 119

e ss. dalla

L. n. 296/2006)

g SEZIONE IV
Imposta

I sostitutiva
iper deduzioni
sxtracontabili

7i{art 1, comma
"48, delia
= 1-a 244/2007)

Q SEZIONE Xtt

ht Tassa etica
iclart. 1, comma

^466. L
["23/12^)05
^JaZOe)

U SEZIONE XXI
<M*guamtnlo agli
P studi di Mllex
gel fini IVA
UJ

5

S SEZIONE XXII
> E&ciu5>3n<i d<

^ immoon
^ sirunionfali
□.d»! ptjtrmonk)

Uf fan 1 ecmrpo 121.
SuSOWOlS)
o

1.137,00



Codice fiscale [SCLMNG75D65A63 8L

SEZIONE xxin

Rivalulazions

dei beni e deDe

partecipazioni

SEZIONE XXIII-B

RQ89 Mafigloftvalon daiberSOTnJortlifflbm
valori del beni e

delle partecipa- '—

Mod. N.

RDSB'RivalulàzIone dei emraortttaUll

RQ67 Riveluiszione del beni non ammoflizzablti

RQ88 Rivalutadane de'Jo partedpsdoni

RQ90-KfO9slan Valeri dei beni non arrtmortiazablU

RQ91 ̂^^iorl valori delle paHecipalilWl
,00

••'jfe "innì'i

RQ92 Toiele imposte



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

pfnbw m

2017

•.OLntMte

S C L|m|n|g| 7| sIdI 61 5i a| 6| 3| si Li

REDDITI

QUADRO RS I I _ I

Prospetti comuni al quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

mpt^'comwgssiw.aa raieREaraiiat:S6m.d^i ariìi:f3G.86,'convi

d!,cuial rigoiRS2

Importo complessivo da rateizzare ai sensi deiratl, 88. co

Quota cosante deinmpofta di cui al ngoRS4

p^iQèytì^.airtonfiWa

9  Impresa |
it)„ .

J(iiii' r

i.'ti

11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

P9fdit« d'tmp««»n

Idloulr^a^

fJe&.l-À'.i'

^Pinlltt di Involo
pauionomelin.JB
§;e.2T, BLSmOflB)
Sa
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.
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Codice Rscate (*) }SCLMNG7 5D65A63 8L Mod. N. n M

Proipatto del
erediti

49: Perditedell^osércìziO'

50 Dif?eranza

51 . SvaUjiazioni e accantonamenti dell'eserdizio

„,, Ammontare complessivo dalie svalutazioni diretta e degli accarttgìWTtonti
■' risultanti à fine esercizio " i • !

lmmQ6lll_z2azion(imm8teriail__ _ Hj
Inimotallizzazion! materiali i ^ i , , Ppptfftaffiòwrlaniflnlo twiii ntèi,efM
immobilizzazioni finanziarie .Jj i .
Rimanertze di maief.e prime, sussidarfe e di consumo, l.n;Corsp di;fel9orazto.ne, prodótti'flnfi}
Crediti verso clienti compresi nel]•at^va.circolante ■ .... . ■
Altri crediti compresi nell'adlvo circolante ' . ' ' .-.1 .

Attivila finanziarie che non costituiscono immoaityyo^ionl , • T - •
Disponibilità liquide , j
Ratei e risconti attivi ; ; '' i ' .••-'-'Ilììi-'
Totale attivo' ; . "i . .
Patrimonio netto .

OaU di bifancio

Fondi per rischi e oneri

Traltamenta.di line rapporteitii lavoro subordlrtalo ' ■ ■ ' ■
Debili verso bandie e allri fìnanzialon esigibili antro l'esercizio successivo
Debili verso banche e altri finanzialon sslaiblli oltre l'esercizio sifccesslvo
Dablti verso fornitori.

mmmAltri debiti . '1
Rate» e risconti passivi

Totale passivo

Fticavi delle .vendita

Altri oneri di próduzlone e'^hìi
gMInusvBleiuse
;:dlfferefue nega-
""liVB

•=Vatl«zl«iM<l*leri
■•h SI vsHitaxIen* R3']2Q

gContérvulan*
UjdaldDsunitnlJ
H»ti»v«iiil ti fini
evi»



dlmpma.

s.«, t pratatdonl '

RS374. -, ;LTotale dipendantì

RS37S Mozzi di tfasporto /veicoli iitìlizzatl nall'attività

RS376 jiiiGosti per l'acqulslo di materie prime, susaidlarie, semlinvofatl e merci

Còsto oer il godimento di beni di lerii {canoni di leasing, canoni relativi a beni Immobili, ro

carburanlg per I aulolrazlone

t ii:: Esercenti attività di lavoro autonomo

rotaie dipendenti

Dompsnsl.corrtsposti.atarzl.per prestazioni direttamente affsrentt l'attività professioriale e i



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|s|c|l|m|n|g|7I5 d|6I5Ia|6I3I8Il|
REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione tsi I 1112017
I

•Sfctitxete i

QUADRO RX
RISULTATO
0^

□1CHIARA2I0N

Sezione I
Debiti/Crediti plX3 AiJcSao«alo carrainaJe' IRPEF
ed eccedenze Cedo'are.secca,(RB)
nsullanti dalla
presente
dichiarazione li

a

Impesta soatilulrva.
X10 flVBlistazioTOSUTFR

{RM.ses.-XII)' •

19 Impos.iesosiltulivB{RT»«. 1):
BX20 Inasta sosiitutnw (RI MZ.Ilj t

iVlE pW)

RX26 IWFE (RWJ

RX37 imp. sosL Pam (RQ sez.)0(ii1

Crediti ed

eccedenze
risultanti dalle

precedenti
dichiarazioni

RX5i WA

iBX52 ContribuU previdenzlaii
53 Impasta sÓBtituttva

54 Altre in^ste

1^55 Aline irqjoste
FD(56 Altro InrpostB
RX57 Altro Imposte

RX58 Aire imposte:



PERIODO D'IMPOSTA 2016

PiftSONi NSKHI

2017

«Sbntrate

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

CONTRIBUENTE

CODICE FiSCALB
'I (obbligatorio) ^^! SCLMNG75D65A638L

DATI

ANAGRAFICI

I GIORNO MESE ANNO ■

25 04 1975|bARCELLONA POZZO DI GOTTO

SESSO(Mo

FMELANGELA

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE f DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN alcun MODO ALTERNATIVE FRAtoRci. 3|
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 'ÀÌ

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

CHIESA CATTCUCA

CHIESA EVANGELICA VALDESE

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGEUCA LUTERANA

IN ITALIA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE

DEL r GIORNO

UNIONE COMUNrTA' BBRAICHE

ITALIANE

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

SACRA ARCIDIOCESI

ORTODOSSA DTTAUAED ESARCATO

PER L'EUROPAMERIDIONALE

CHIESA APOSTOUCA IN rTAUA UNIONE CRIS-HANA EVANGELICA

BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHtSTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIMIA

ìì^S^^^B^bbÌì^SbBbIb^^é
de1 contril

se. La qui

one statai



Codice fìscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEI^n caso d) scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti}

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE 01 UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI 01 PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

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

FIRMA X

CodlesIlKaladiil

benafietatia («vanluatsl 190003260834

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

CMiEsflscaia Ubi

b«nalielAr1« (aninuiale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVn-A' DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGÌSTICI (SOGGETTI 01 CUI

ALL'ART. 2, COMMAZ DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

Caoicafbcalediii

lKrwfclDito(9vantuaJa)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

Cadica rìBcsIa dal.
benelleigna (erarituale)

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI RNI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codles flUBle dal

bonaricMo (aMinUiale)

AVVERTENZE Per esprimere te scelta afavore di una delie finalità desiinatar1a|^Bll|Jgjj^l^
jeve apporre la proprta firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha.irioitrB'te'tecòl^'d|"^'ép^Ì)chQÌ|:|^^
jeneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità bene' '

. ... ..

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

PARTITO POLITICO

^WERTENZE Per esprìmere te scella a favore di uno dei partiti poiilicì benenclari dei due per mille deii'lRPEF. il contribuente deve apporre
la propria firma noi riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scella deve.essere fatta esclusivamente per uno.solo dei p&rtiti politìci , s
Bjeneficiarl. 'i'

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del 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 le modalità di invio delia scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere II capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

lllsottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, "" 7
rtìie non ò teriuto né ihtende àvvalersi della facoltà di 'l"'"
presentare la dichiarazione dei redditi. ^



;^nsi3
Lntzate

Modello YK04U

69.10.10 -Atfvità degli studi legali

DOMICILIO FISCALE

ALTRE ATTIVITÀ

ALTRI DATI

QUADRO A

Personale

addetto

all'attività

|QUADRO B
I Unità locale
destinata

^all'esercìzio
g'-dell'attività

Comune BARCELLONA POZZO DI GOTTO Provii

Lavoro dipendente a tempo pieno 0 a tempo parziale _ _ _ _
Pensionato _

Altre attività professionali e/o di impresa ]
Anno di iscrizione ad albi professionali 2 0 05 Anno di Inizio attività 2 007
1 = Inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'Imposta;
2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa net periodo d'imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;

3 = inizio attività nel corso del penodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;

5 = cessazione dell'attlvilà nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione. . .

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere Istruzioni) ; ]

■Provincia ME
^ Bsfram la caule

Dipendenti a tempo pieno _ _

Dlperrdentl a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro inlermitlente,
di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

Apprendisti

Coiiaboratori coordinali e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

Cotiatjoratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

Soci 0 associati che prestano attività nella società o associazione
Numero complessivo delie unità locali .

Progressivo unità locale iX,

.^reaniuBta.Hli
|à«orapta*la.tB''

Bj^CÈLLÒNA " POZ fo' DIgÓT^.
'  " --- -ni



2017
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CODICE FISCALE

S C|L M N gIt'b D 6 5 A 6 3 8 L

Entrate

Modello YK04U

Modalità organizzativa
Attività esercitata a titolo Individuale

D01 Studio propno (compreso l'uso promiscuo dell'abllazione)

D02 Studio in condivistone con altn professionisti

D03 Attività svolta presso sludi e/o strutture legali di terzi

Attività esercitata In forma collettiva

D04 Associazione/Società (1 = monodisciplinare; 2 » InterdisdplìnarB)

SsiTsre (a csHii

Sa/rare I» lUMBd

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
agli organi giurisdizionali di merito in materia:

jjQg • Civile (compreso il diritto intemazionale) e inbutaria
(valore causa fino a euro 51.700.00)

D06 ■ 0 Ifitiularia ;(valore causa oltre euro 51.700.00 e fino a euro 516.500.00) ' |yQI[
pgy - Civile (compreso II diritto intemazionale) e tributaria III' VW

(valore causa oltre euro 516.500,00) ^ ■
DOS - Amministrativa H[
DQ9 - Penale ^

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
agli organi giurisdizionali superiori in materia:

DIO - Civile (compreso II diritto Intemazionale) tributaria ed amministrativa

Totale Incarichi

Percentuale

sul compensi

18 90,00*.

Di cui incarichi per I quaii
neii'anno sono stati percepiti

solo acconti e/o saldi
(pagamenti parziail)

Perceniuale__Nwi>efo wi compensi

io;,23,00*

9, 00*"
l_ ^
4  6,00*

D12 '®0®'® ® s'^9'"tiiziale(valore pratica fino a euro 5.200.00 ) q ; ,.|

Consulenza legale e assistenza slrngiudizlale lifìiì
(valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700;00.i' =~S|
Consulenza legale e assistenza stragludfziale ^
(valore pratica oltfeeuro 51.700,00 ) '

D15 Stabili collaborazioni con sludi e/o strutture diterzi

Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi slndacal[.._^'^.
Incarichi In organismi dì categoria .i'-'

D17 Partecipazione a collegi arbiUali/arbllro unico

DI 8 Conciliazione

DI 9 Attività di semplice domiciliazione

D20 Stesura di lettere di diffida

D21 Altre attività

1, 00^;_

-  :*L TftT = lOO*

D31 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (Indicare solo se superiore a 50%)

Elementi specifici
D33 Ore settimanali dedicale all'attività I
D34 Settimane di lavoro nell'anno I

15 Numwt)

3 0 MumsRi

D35 cort^sposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,^ ̂direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)

D36 cofrisposte ad Imprese per prestazioni di servizi direttàmente afferènti PattIVItà
professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)



CODICE FISCALE

S C L M N,G 7 5 |D| 6 I 5 iAì:6.1,3J Si L

.^néi.3
Lntxate

QUADRO G

Elementi

contabili

gUlteriori elementi
[^contabili

Modello YK04U

Compensi dichiarati .. ■!!= f~p-
Adeguamento da sludijJf settore
Altri proventi lordi • '\'= i "~ ._'.i' '".r. ~ { !_i ^
Plusvalenze patrimoniali ... • i„.Jl . i .r

. T li I-I I I,Spese per prestazioni di lavoro dipendènte _ _ i '

di cui per personale con contratto di ,
somminislfazione di lavoro .00. _
Spese per prestazioni dt collaborazione coordinata e continuativa

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'atllvità professionale e artistica
Consumi _
Altre spese __ _ _
Minusvalenze patrimoniali

Ammortamenti - ...
di cui per beni mobili strumentali ~ 34 0 _oO' \
maggiorazione dei 40% .. 42 qq ' '. '
Altre componenti negative _ ■ ■ :ì^_i
maggiorazione del 40% j/ m' .. jReddito (o perdita) delle attività professionali eaflisUchB-TaIl| ""'il" ; y' ."" f. " ' '
Valore dei beni strumentali mobili , ^ | ■ _ J i . ^
di cui valore relativo a beni acauisiti In dioendenza-dl' - , >iii i -1
contratti di locazione finanziaria e non finanziafia ■ 00 il

■  ■ —

Imposta sul valore aggiunto =)|^ ■ \
Esenzione Iva 5
Volume d'affari _ 11
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuoricampo ... 'l'i Hfle operazioni non soggette a dichiarazione iK|^Éj||j|
IVA sulle operazioni imponibili

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile fi
nell'anno (già compresa nell'importo Indicalo nei campo 1 )

I.V.A. relativa alle opertóioni effettuate nell'anno iiil' ~ H
ed esigibile negli anni successivi -

Altra IVA(IVAsull0 cessioni del beni ammortizzablli + IVAsui passaggi Interni) j

IBÌHlIJ

34 0 ,00
4 2 nn

f
•OQiìi

^3^4 ^
1137 .ogi

,0.0:

_  .00.
.00

7 65 .00
1303 ,00

.00

341 ,gg

11642 ,00
16^5 9 .oa

14042 .po'

3 089 ,00

i 1.

±-Jà

K Asseverazione
Q.

^dei dati contabili
t^ed extracontabìli

Altre componenti negative
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziarla relativi a beni immobili
G21 Canoni di locazione finanziarla e non finanziaria relativi a^eni strumentati mobili. _

Beni strumentali mobili

G22 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro

Ulteriori dati specifici
Applicazione del nuovo regime forfetario agevolalo o del regime fiscale di vantaggio per rimprendiloria
giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi' in uno o più periodi d'imposta precedenti

Riservato al C.A.F. o ai professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Sanii'alacskslls

uAttestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 148 del 1996)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario detrassociazione di categoria abilitato Firma



Descrizione gruppo

Clusters

studi legali che svolgono prevalentemente attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia civile (compreso il

diritto intemazionale) e/o tributaria e/o amministrativa

Studi legali che svolgono prevalentemente attività di consulenza legale ed assistenza stragiudlziale

Studi legali che si avvalgono di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi

Studi legali che svolgono prevalentemente attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia penale

Contribuenti che esercitano la professione in forma collettiva

Studi legali che presentano una significativa incidenza di somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti fattività professionale sul totale delle spese

sostenute per l'esercìzio della professione

Patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori

Contribuenti che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale

Avvocali che dipendono fortemente dal commitlente principale ed esercitano la professione prevalentemente presso studi e/o strutture legali dì terzi

Territorialità' generale a livello provinciale

Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzalo

Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità', sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attività' commerciali

Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti

Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale delfattivita' produttiva e Svello medio di benessere

Atee di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità' poco sviluppata

Risultati

Esito

Congruità Non Congruo Normalità economica Coerenza

Congruità per effetto dei correttivi anticrisi

Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)

Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)

Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità (Indicare I dati nella sez. "Ricaicoio")

Adeguamento

Prob. appartenenza

0,99993

0,00007

100

Adeguamento del Compenso

lIDD/IRAF IVA

Adeguamento da Studi di settore
,00 .00

Adeguamento al Compenso stimato
,00 ,00

Adeguamento al Compenso minimo
,00 ,00

Adeguamento al Compenso stimato ricalcolato
,00 ,00

Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato
.00 .00

Analisi congruità e normaiità economica

Valori originali Valori ricalcolati (*)

Compenso dichiarato
.00

Compenso stimato da congruità e normalità economica
14 ,751.00 .00

Compenso minimo da congruità e normalità economica
14 ,692,00 ,00

Compenso puntuale da congmità (senza gii indicatori di normalità economica)
14.751,00

Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normaiità economica)
14.692,00

Con-ettivo congiunturale di settore
,00

Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti
.00

Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi
14 ,751,00 ,00

Compenso minimo con applicazione dei correttivi antlcrisi 14 .6 92,00 .00



Aliquota I.VA media 21,88

l.\/.A. dovuta relativa al Compenso stimato 24 9,00

I.VA. dovuta relativa al Compenso minimo 236,00

(*) Vengono visualizzati solo se presente "Preseraa di cause giustificative del non adeguamento agli Indicatori di normalità segnaiate dal contribuente"

Prospetto economico

Compensi dichiarati

Adeguamento agli Studi di Settore

Altri proventi lordi

COMPENSI TOTALI

Spese per prestazioni di lavoro dipendente

Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

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

Consumi

Altre spese

Ammortamenti

Altre componenti negative

COSTI TOTALI

Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patnmoniaii)

Reddito (o perdita) delle attività' professionali e artistiche

Altri elementi utili per la congruità

Valore dei beni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria)

Ricalcolo Normalità Economica

Ricalcoio

Dati modificati

1) Incidenza delie altre componenti negative al netto del canoni di locazione sul compensi

Valore originale; Coerenza

Valore ricalcolato: Coerenza

Maggior ricavo ,oo

Maggior ricavo

Non Applico

012 Altre componenti negative

G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili

G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.

Di 5 Totale Incarichi Percentuale sul compensi: Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi

D21 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Altre attività'

,00

Dati modificati Non modificato

Originati

.00

.00

,00

Modificati

,00

.00

.00

,00

.00

,00

.00

,00

,00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

,00

.00

Indici dì Coerenza

Resa oraria per addetto

Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia

di euro)

Applicabilità

Margine del professionista - in assenza di spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (In migliaia

di euro)

Applicabilità

Indice di copertura del costo per il godimento di beni di

Calcolato Minimo Massimo Risultato

30,25 99999,00 75,00 Coerente

Coerente

Non applicabile

10,89 17,68 99999,00 Non coerente

Applicabile



terzi e degli ammortamerìti

Appiicabiiità

Incidenza delle spese sui compensi

19,92 1,00

Applicabile

20,02

Indici di Normalità Economica

Incidenza delle altre componenti negative al netto del canoni di locazione sul compensi

Originali

Calcolabiiità Coerenza

Calcoléibile Coerente

Segno Valore calcolato

Positivo 4,46

Valore di riferimento

6,76

Calcolabiiità

Calcolabile

Segno

Positivo

Coerenza

Coerente

Valore calcolato

RIcalcolatI

Applicazione

Valore di riferimento

99999,00 Non coerente

37,97 Coerente

Valore normale Coefficiente

1,9862

Maggior ricavo

,00

Maggior ricavo

,00



Agenzia
^Slbntrate^

SERVIZIO TKLEHBSICO ENTRATEL DI SRESENIAZZOIIE DELLE DICHXABAZZONI

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

MODZLLO di DICaiARMlON® FREDDITI 20n PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102518220744241 - ODOlll presentata il 25/10/2017

TIPO DI DICBIARA2I0HZ

DATI DSL COSTRXBOENTE

EREDE, CURATORE

lALMHDlTARS 0

DELL'EREDITA', ETC.

IMPEQIO ALLA PRESENIAZZONE

TELEMATICA

VISTO DI CONfORMITA'

CERTIPICAZIOMB TRIBDTARIA

ITRHA DELLA DICHIARAZICNB

Quadro RH: NO Quadro VO: NO Quadro AG: NO

Studi di settore: 1 Parametri: NO

Dichiarazione correttiva nei tetnilni : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co,8-ter, DPR 322/58: NO

Eventi eccezionali : NO

cognome e home SCOLARO MELANGELA

Codice fiscale t- SCLMNG75D65A638L

Partita IVA : 02739971204

Cognome é nóme i

Codice fiscale t —-

Codice carica : — Data carica :

Data inizio procedura ; —

Data fine procedura : —

Procedura non ancora terminata:

Còdice fiscale società' o ente dichiarante : —

Codice fiscale dell'incaricato: SCLFNC47M11A638N

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione; 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 07/06/2017

Codice fiscale responsabile C.A.F.: —

Codice fiscale C.A.F.; —~

Codice fiscale professionista ;

Codice flaéalè del professionista : —

Codice fiscale ó partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuta le scritture contabili :

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 REtl RH:1 rn:1 RP:1 RQ:1 RS:1 RV;I RX:i
FA'. 1

Invio avviso telematica controllo automatizzato

dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telenatiche all'intéttnediatio: NO

Situazioni particolari : —

L'Agenzia delle Entrate prowedera' ad eseguire sul documento presentato 1 controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/10/2017



SERVIZIO SSEIEÉtìVlIIdO ENTtólEL DI VEE8BÌÌÌ!&ZÌÓÌiS DEÌJ.É DICHIARAZIOHI
OCSCÓNIO^XOHB DI AVVBMUXO RICEVXNENIO CCeasa 10^ D.S.R. 322/1998)

MBDUTiTO DI DICHT>RM10lg REDDITI 2017 H^CfNE. FISICHE

DICTiai^XpNB SK9TOGOLIO 171Q2S182207'<14241 - OO^IM; p^éitìsài;^ il ZS/10/Z017

Diai DSL OmSRXIKSnnn Gognome e ngrae ": '4ClQBjU<9 > MBEÌKSSBLA

^dice fXàóal^

Dm corniamo

Peitodò di in^osta: 01/Q1/2D16 - 31/12/2016
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la deatinastione dell'otto per mille dfelìVJJJBEt; nero, euptessa

Scelta per la, destinazlpne del cinque per mille deil'iRJHEF; espressa

Scelta per la destinazione dèi due per mille dell' iSSfiP' r- Partilo pollticb: non espressa

Dati significativi;

- Redditi

Quadri compilati ; RB Rd RE RH RH RP RQ RS Rv RJC

lM006p;qi RBpBiTO JQ BHIip'im: pEQtMÈ PX VjMIT^lO:
uiOilPpi IMPQt®)!
m034003 IeDDIÌQ REGiife
LM039Q01 IMPOSTA SOSTITOTIVA REGIME iOREETARIO

RNOQIOO5 REDDITO COMPLESSIVO 41.297,00
RN026002 IMPOSTA METTA 10.579,OO
RNq43002 BOjroS IRréP FEdJlBlLB; IN DICHIARAZIONE
RN043Qq3 BONOS I?PEF DA HESTITOIRE 960, qtì
BM045002 IMPOiSlà À DEBITO S16,00
RN046Q01 IMPOSTA A CREDITO

RVQ0ZQ02 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPBF DOVUTA^ 689,00
RV010002 ADDIZIONALE COMONALE ALLMRPEF DOVUTA 319/00

ccaunicazlone di avvenuto ricèvlioenttì prodotta il 25/lo/2017




