
COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

- 6 OTT 2017

POSTA !'^ ENTRATA

MODELLOA

Al Sindaco Cc^une cfi
Baireibna Pozzo di Gotto

SmJAZIONE PATOMONTAIlDEI TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVBWO
CaOHARAZiONE SOSmmVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

li sottoscritto

Cognome e nome

nella sua qualità di

osindaco

^consigliere

Q assessore

codice fiscale

WliiSMSSJSMM

luogo e data di nascita

residente a.

consapevole delle responsatàlltà penai! previste dalfart 76 dei D.P.R. 445/2000 p& telse attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la proprìa responsabilità

DICHIARA

al sentì dell'art 14 dtì d.lgs, 14 marzo 2013 n. 33 recante II riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle mlbnmazioni da parte delle pubbliche ammWslradonì e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposcionj per la pubblicate della slttiazione patrimoniale cfi titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo eoazlo non loase suffidente. aUeonni nlAnm annlnntlvn

Natura del diritto (1) | Descrizione d^immoble (2) Comune e Provincia

1

2(^A.oPTfr2:fA' 'IM PA/^f>/2icA>3 6} ^Wc5L10N/)(^.6^.(ME)
Fa'^ac/i Kiìc^rr®)' L ì fj/yixi^LLo'^ft (MO

4  >l/l> ÌMaUNO v'O-UATong ( y^2)
W?)Di4,3 Vi6t/AÌ^?ri (Mis)

2. specificare se trattasi <li: fabbricato, terreno.

Ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo tpazlo non foase sufficfenta, allagare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



MOOaLOA

A( Sindaco Comune di
BarcellQna Poszo di Gotto

SmJAZtONE PAHFUMOI'tìALE DEI TITOtARI DI CARICHE PUBBUCHE B-ETTIVE E DI GOVERNO
DK>IIARAaONES0STTTUTI\AC^^ DI NOTORIETÀ

U sottoscrìtto

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

Cognome e nome codice fiscale luogo 6 data di nascita

nella sua qualHà di

osindaco

a consigliere

a assessore

mQ?r!Anff»a -

consapevole de&e responsabilità pena!) previe daifari 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

ai sena deìM 14 de) dlgs. 14 maizo 2013 a 33 recante 3 riordino degli obblighi d pubblicifà, traspaenza e
diffusione dette tnfbrmazbni da parte detta pubbttcha anmninistrazìonì e d^ legge 5 kgtto 1982 a 441, recante
disposizioni per la pubbTdtà del^ srtuazbne patrimorttale d titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

Il BEN) IMMOBILI (terreni e fabt>rìcati)
Qualora to spazio non fosse sufflctsnte. aUsaara etenoo annluntlvo

Natura del diritto (1) Descrìzior» d^eiìmoble (2) Comune e Provincia

1 V' UC^i 0>'4o/4oao »'lf^ClL0 Ct^)
2

3

4

5

2. SfHKifIfiare se trattai di: fabbricò tenneno.

Iti

Autovetture (marca e tipo)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLiCO REGISTRO
Qualora lo spade non fosse stifflclante, atteflare alanco agglundvo

Motovelcolt (marca e tipo)

Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

Qualora lo spazio non fosse suffìclento, 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 sufflclonte, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico

1  [WVD'Va'ATE S^LO jA l,

2  S^L ir' L l^v»
Ll^vip>H^n

^  iTAC^OvlICf Ll?vi!>!)ì^li5
5

VI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora lo spa2do non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta Compenso percepito

IflWC - Ctl^lLU>r'et <>•(,.
2>jU)WiMEi/OciVh,' CofSKKiE/lp

y
4

5 {

VII INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZAPUBBLICA

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

1

2

3
/

4  ̂
/ y

5  ̂
y  ——

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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



Il sottoscrìtto dichiara inoltre "Sui mio onore affermo che ia dichiarazione corrisponde ai vero".

Barcellona Pozzo di Gotto. Il ^ I

Injia dpidichiarante

Mega:

-  copia delia dichiarazione dei redditi delie persone fìsiche relativa all'anno

-  copia di un documento di identità in corso di validità



MODEULOC

Al Sindaco Comune di
Barceibna Pozzo di Gotto

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

DICHIARAZIONE SOSTTOFTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

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

il sottoscrìtto

Cognonrie e nome codice fiscale ^ luogo e data di nascita

2 h ìoyjA^j^l

nella sua qualità di residente

□ sindaco via G-lOlIr'c? 2AoIC
^^consigliere /

□ assessore

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

DICHIARA

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

Consenso

Cognome e nome Grado di parentela Si

□

No

M
□

□ □

\ □ □

□ □

□ □

□ □

Barcellona Pozzo di Gotto, n i I 1^^^^

13



originale

P
■ PERSOHE FISICHE
■2017
/Entrate
Perìodo d'imposta 2016

Riservalo alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

1  1 1 M 1 M M 1 .1 1 1 M M. .i i 1 . 1 1  1 1 1

Data di preseniazìone
RPF

COGNOME NOME

1MAMI' 1 ANTONIO DARIO

CODICE nsc/u.E

M M AlN Ni Di 7 51E|2I4 A 613I8 Q|

Finalità

del trattamento

Conferimento dei
dati

^Modalità
^del trattamento

Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in maleria di prelezione dei dati
personali

Con guesla Inloimaiiva PAgenzia delle Entaie spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono ì dmiu nconosduii all'interessato infatti, il d.lgs,
n,l9Bi2003. *00(1100 in maieria di proiezione dei dal) personali', prevedo un stilema di garanzie a lulela dei trattamrsnli che vengono effet
tuati sui dati persortall _ _ _

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dalfAgonzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamenio e
riscossione delie imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblio o privati solo r^ casi previsti dafie disposizioni del Codice in rnateria di prele
zione del dati personali (art. 19 del d.igs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste da! combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P R n 600 del 29 seriembre 1973. cosi come modificato dalla legge n. 133del6agosio2003 e66-bisdelD.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972
I dati indicae nella presente dichiarazione possono essere trattali anche per fappiicazione dello strumento del e d. reddilometro, compresi )
dati relativi alla composizione del nucleo familiare I dati trattati td fini dcirappiicazione del redditometro rvon vengono comunicali a soggetti
esterni e la loro tltoiahlà spetta esclusivamonte airAgenzia delle Enlraie. Sul silo dell'Agenzia delle Eritrate è consultabile l'informaliva com
pleta sui trattamento dei dati personali in relazione al redditometre

( dati nehiesti devono essere fomiti obbligaionamenie per potersi avvalere degli effoiti delle disposizioni In materia di dichiaraziooe dei redditi.
L'indicazione di dati non verltien può far incoirere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penali
L'indicazione del numero di teletono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta oiettionica è facoltativa e consente di ricev^e gratuitamente
dall'Agenzia delie Entrale irtformazioni e aggtomamenli su scadenze, ncvllà, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille deirirpef è facollaiiva e viene iichiesia ai sensi delfarl 47 deDa legge 20 mag
gio 1385 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelte perla destinazione del onqua per mille deirirpel è facoltativa e viene nchiestaai sensideH'arll. comma 154 del
la legge 23 dcembre 2014 n. 130.
L'effettuazione delia scotta per la destinazione del due per mille a favore dei paniti poiilici è facollativa e vierte richiesta ai sectsi delTart 12 dei
decreto legge 28 dicembre 2013. n. 149. convertito, con modificazioni, dall'art 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014. n.l3.
Tali scelle, seconda il d.lgs. n. 136 dtf 2003. comportano il conlenmenlo di dati di natura'sensibile'

Anche rmserimento deBe spese sanltane tra gli onen deducibili o per I quali à ricortosciuia la detrazione d'imposta, è facoltativo e nchìeda il
conferimento di dali sensibili.

I dati acquisni verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche piertamenla rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifict>e con altri dati m possesso deifAgenzia delie Entrate o di altri soggeni. nei nspetto delle misure dì sicurezza previste
dai Codice in maiena di proteine dei dati persona.
II modello può essere consegnalo a soggetti inlermediah Individuati dalia legge (cenin di assistenza fiscale, sostituti d'Impasta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i ctaii csdusivamenle por le finalità di trasmissione del modello alTAgerv
zia delle Enaate.

Titolare

iudel trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gii Intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196.2003,
assumono ta qualifica di titolare del traiiamenio del dati personali' quando i dati enirano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

g Responsabili
odel trattamento

ti titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsatuii'. In particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
estemo del trattamento dei dab. della Sogei S p a . partner lecnc^ogico cui è affinata la gestione del sistema informativo delPArtagrafe
Tributaria

Presso l'Agenzia dello Entrale é disponibile rdenoo completo dei responsabili
Gli Intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati Identificativi agli inleressafi.

I DI ritti
'^.dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla rwmativa di senore. per le comurucasoni di vanazione oau e per rmiegrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comumcaziorte l'Imeressaio (art. 7 del d.lgs n 196 dei 2003) può accedere ai propn dab personali per venficame Tutiiz-
zo 0, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nel limiti previsti dalla legge, oppure per cartcellatll o opporsi al loro trattamento. Se tratlaB
In violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesia nvolla a.
Agenzia delle Enireic • Via Cnstolore Colombo 426 c/d - 00145 Roma

^Consenso L'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto puUilico, non Oeve acquisire II consenso degli Interessati per trattare i loro dali personali. Anche gli
iritermediarì che trasmettono la dlchiaiazlono all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessali per li trattamento dei
dab cosiddelti comuni (codice fiscale, redditi eie ) in quanto il loro traitememo c preinslo par legge Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particcrfah oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione tfimposta. alla scelta dell'otto per n^e. dei cinque per
mille e del due per mille d^irpof. il consenso per il vattamento da parte degli inlermediari viene acquisilo attraverso la sottoscrizione delta
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dsirotto per miflo detrirpef, del cinque por mine e del due per mille delTlrpel.

La presente informativa viene data In generale per tutti ) titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (*) |MMANND7 5E24A6 3 8Q

TIPO 01 DICHIA

RAZIONE
'Sodiifi: ri'

I'
DATI DEL CON-

TRI8UEVTB ^Comune(ostaloesiero)dinasdtai ■' '

BARCELLONA POZZO DI GOTTO
'  "■ <li»dakrt,

AcosttBDOM Uquàtccigm' ' .InmeMI '
awltsjveenlt. mlónail». nquéstrili

OieinoSens
imsgraM ,^|S?SÌC - • =»Jcm'S2»S].' ' . -eirdiil^

ilu"*™"**' - Data<Snasdta SaneliU gtsmo mete enne (Btnùeja reWivB éaf«M
I ME - 24 05 1975 'mÌX] fT

Partila IVA (evemuM);

02121020834
S'l^^**.i?*'^^»'o'»°w>itaklciir»iói»leliim»ftlwt . -"'j JB ,, ■. ^

Perico rfimpoit» i
giorno moto inno giomo moto enne

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Oocomplloro
solo te vorìoU
tiol VIOOIS
■Ilo Otta
di pinentojdene
dolU
dIchioriiiloAe

TELEFONO
E INDIRIZZO
01 POSTA
ELETTRONI
CA

DOMIClUO

FISCALE
ALqV01/?P16_
DOMIClUO
FISCALE

^ oiroi/zcii? _

RESIDENTE

ALL'ESTERO

DA COMPILARE
«RESIDENTE
ALU"ESTEfiO

5NE120I6

Tlpòlo^ (via. diaaa. eòi.) Indirti

Ttiefeno
prefitte numero

. Oatadelb.vaoB2ÌQhs ' .'Deniu^ 9
gloma mete anno ■ L'^t- ~ 'Rieeló' ^

T  dNwio dolo
■ . r- . . cHìeanza

lndrdzb'<8.po$la'dotirotói iiirT_!!_"

^ ~ DKtianzlonoI pietantida'pai.
laprmveta 2"

PnivicKia (sigla) Codice èòmune

BARCELLONA POZZO DI GOTTO
"Comune'

Oxbce fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Slato estero <S residersa

I >=' LoceEtàraresideiìza

_ME A^M,_
PriMnàa (sigia) Codlce'ebrmiw " " Fosiòna comuni

c<«i«sieiDeSSS-1-

NAZIONAUTA'

1  I I Estera

I RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIAftAZIONE

"PER ALTRI

gEREOE.
C CURATORE

, FALLIMENTARE
5;0C€LLEREOITA'.
OKc
C^iyedfrre

e

Data d nascita 'f- -L, . Cdmune (o stato estero) di nasdta
gieme mete inno

Comufte (o Stalo estero)

L_._2J_I.
^  . Data carica

I pm • ' a«me fTiM* tnno

Seno _ftorrero lerrtotm» eon^'';-lJ
iwd] F LL

Provincia (dgiB)X7^^

Provincia (si^S ^CAp."

Rappretcniania Frazione, viaenumerodvico/lndiiuzoestero
teudeMe oTeUm

Teleior» ^ =:^=
preRtto numofo

Dal* di Inltie preeadura
gromo mete e

Procedura nun - Osta IR line micàdùia' ' JS
ancen temtrufta gicme mete anno

Codice Esede sodélà o ente dchiamte

qCANONE RAI
IMPRESE

llj

OlMPEGNOALLA
"^PRESENTAaONE
^TELEMATICA
2 RlMfVstp
Uarinewiuto

SVISTODI^CONFORMITÀ
2 Rltorvato al C AF.
Onal proleetronltai

CERTIRCABONE
TRteUTARA

Ritervalo
■I piofeaaianltta

Q Tipologia apparccdiio (Riservata ai contribuenti die eserdlanoattivilàd'uiqires^

Codice fiscale defllncaticalo: MMANND75E24A63 8Q

Soggettochehsprecfisposto'ladicfùarazione 1
Ricedone avviso eicmalico controllo
automatizzalo dictiiarazione Ricezione aitfe comunicazio 'tei

game met» ava

Data dell'impegno ^4 qS 2017 FIRMA deu.incarii::ato t ANTONIO DARIO

Codice Escale del re^orsablledel CA.F..

Codice fiscale del professionista

^ MMMTND 7 5 E 2 4 AS 3 B_Q_

Codice fische dei professiorEsta

Codice fiscNe o partita IVA del soggetto diverso dal cectificaiore die ha predispose
;ladicniafazioneelenu1o.le scritturecontabUi

> Si attesta la certificazione ai sensi detrart 36 del D.Lgs. n . 241/1S97

[*) Da eonvlura per I tot medeU prodnpoiti tu fogli tmgev. ovvero tu rnoduli meesanogiato a ttntcìo «onwwa

Codice fiscaleddCAF.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PWFÈSSIONIfi'^

MAMX' ANTONIO DARIOhL /

RRMA DEL PROFESSIONISTA



Codice fiscale (•) ÌMMANND75E24A638Q

RRMA DELLA

DICHIARAZIONE FaniHori
•  acmico RA

X

attdMannsn» |_M I K RU FC
•< pe*d*

««eidcMtt

^SiluazToni particolari
Codice

RB RC RP RN

X X X X

RV

X

OR 0! RX OS

X

RH RL RM RR

Invio avviso tefémallco coìItoIIo

automatizzalo dichiarazione ainnfermediario

• m.-rÓ' I S 1

RT RE RF RG RD RS RQ CE

. X ^ X ,

ftifi L I

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL 1RATTAUENTO

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

J^Jl^^f^^ONTRIBUENTE (o di cN pietenlay

ANTONIO DARIO

•) Da compilare per i soli modelli predisposu su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

nunicaàonialtre co

teimedafoUche ain



MMA1SIND7 5E24 A6 3 8 Q PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ PnSONE FISICHE

■2017
ntrate

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 dì esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
^^gatow) MMANND75E24A638Q

COGNOME (per ke donne Indicare R ce^mmedà nuHe)

ANAGRAFICI
MAMI

DATA DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO

ANTONIO DARIO

COMUNE (0 STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

24 05 1975 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

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

CHIESA CATTOUCA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE

DEL 7* GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE

(Unione delle Chiese cnciodisle e Valdesi)

(»IIESA AFOSTOUCA IN ITALIA

CHIESA EVAN6EUCA LUTERANA

IN ITALIA
UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE

ITALIANE

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA

BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUODHISTA ITALIANA

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITAUANO
SOKA GAKKAI (IBISG)

AVVERTENZE Per esprimere ia scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quote dell'otto per mille dell'IRPEF,
il contribuente deve apporre la propria fi rma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per
una delie istituzioni beneficiarie.

La mancanza della fi rma 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 quote non attribuita
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. ' - i;.



Codice fiscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (m caso di scelta firmare m uno degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOaONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

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

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DB±A UNIVERSITÀ'

I, FIRMA

^  Codlc« btol*
I  bamftd*flo(»v«ilua>a|

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITAWA

Cooheo Heaie del

bwwtaaiio lev«tduM)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA. PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI (SOGGETTI IM CUI

ALL'ART. 2. COMMA Z DEL O.P.C.M. 2S LUGLIO 2016J

Codlntocàt dal

Iwnateiwb (ivanlusla)

Codlca (scala dal

banafieiano (avaatusla)

SOSTEGNO DELLE ÀT^TA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIÀZIONÌ SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codce

(evcntuak)

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

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

PARTITO POUTICO

AVVERTENZE per esprimere la scelta a favore di uno dei parliti politici tsenefidari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito (xescelto. La scelta deve essere fatta esdusivamente per uno solo dei partiti politid
benefidari.

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

RISERVATO A! 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 il delle istruzioni.

II sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità. f'Rma

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

M M ANND75E24A 6 38QI

PEtSONE nsiOIE

2017

i.Antrat

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA • Redditi del terreni

FAMILIARI Relazione di parallela {t>>«emlica«e(£tcito4jii<enii^aiiciwtaiienfiKMn««^cì^^
A CARICO ^ ^A CARICO n I

_1.. C CONIUGE
aARftMSLACAatUA - PWMO !'
c 'COtèt/Sf 2 FI PIGUQ O
F1*PftM0FtóU0 T. —
f «nauo <2 c A r\
A • AlTftO FAMMAHt ^ .A- U
o «ncuocoN

oBAftuTA' ^4_ F_ _ _A_ D

_ 5_ F_ A D

I MlwwAi :•!=' :O*nden«10W
1  MMclmiipciM*' alW«nnai%i

.6.1 F_1 1 A I I D.j
PC'KCKnMcu.'renpReceTRuntctcftrMwuE

7 cONAuCNganeu

QUADRO RA

REDDITI

DEI TERRENI RAI

Esclusi I tener» '1

airestaro <ta ^
includere nel ^

Quadro RL RA2

/nrdd'ft ' '

dominicale

^col. 1f e agrarie RA3
(e^il.3) vanno - —
indicai) s«nza

operar» la RA4
fìvelaUrione . ..

RmMss oeràtcola

,.tiooriin*We-

InO '1

J7PB5-

r  NuucRePMUNiunoomMórnw'AeMco
I 9 «tCOWnéBUEHTE

Ràddlaagnrio Pooiìns ' '
' nondvBMale glen» «

.00 36533,34 . *
Reòdtti OanMicela

-• I .ImpónlM» ,, T ' .

■BLMI-1- 1 .00
^ 36533,34 Si*

Cancnedlal^- -
.iitégiiTyvWpilitke

Radtto.sgoile
Iniinrdhlé

,00

.00 "• =•
. ii""

'r ■ .li "

.00 -
•  i'it

,oo\ 'fì'
pi""."" ""il

IVI f. Il *

.00'V
.001

HLS«

■POI

.00 evi
Il '-il»

.001 —1

.oo>-^

■oo ' i -a
I  ' ;"ii r.00 : ■ H

.00'^

ICcrntMM- IMU 'ODBMOlé'.
«lonetn nondovuli «ntbeUÌR

iRMMle oemMcel*
.^'noR impeMM '

■OoF^.
■ • 711 te

RA23 Somma colonne 11.12e 13 ^ TOTAU
CIBniranj la casella*# nimB*a«iioi»t*oleii»<v>oOe»aslessa unte rmmoMU'eflelnjaeiaaitìarBe



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

QUADRO RB

REDDITI

DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei

fabbricali

Esdusii

labbrìcsti

arresterò da

indudereneì

Quadro RL

La rendita cata

stale (eoi. ì) ua
indicata aenza

opammla
tivaMazione

PEBSONE HSICHE

2017

-.Anttate<sa^
R^ita catastale'
non rivalutata.

412 .0

CODICE FISCALE

I mÌ mI aI nI nI d1 7

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Possesso
giom' percentuale

59 '100

REDDITI
IMPONIBlu

Tassazione ordinaria Cedolaresecc321% Cedoiare secca 10%

3 .360 .00 _ _
Possesso

gionti percentuale

'306 *100

C«wne
d locazforte.

REOOm

NON
JMf^BIU.,

Canone
di locazione

Casi Ccmbm»
.pantolan zione.n

A638

sofioetla a iMi InundJiìi non locati

35.00
Casi Cpnlinua-

paiticdati aorte O'

'X

Atatozionei
nonscQoet

Cedóiare Casi p
secca IMI

REDDITI tassazione ordirtaria
IMPONIBILI " Og
"Rendite atàstàÌB
iwn nvalutata Utilizzo

Cedolare secca 21% Cedo(are$a^10%

Possesso
giorn percentuale

'365 *100

__3_.3_2^p_j 'X ; ;•
Abàazioiwpfindpale Abilazionej

REDDITI soggetta a IMO ImrnoUl nott lom pon so^
NON

Jt^MBJU _
Canone

di locazione

_ _.00
"Cii" 'Conttnùa-

panieri zione n

2.28 Qoo

.oo{
Códiea
Comune

' A638

Retu^ eaiaslale
non nvalutata

Tassazione ordinaria , Cedolare secca 21% Ceddaie secca 10%.

IMPONIBIU '> 2 .280.00 " ,00 ,00
testale ' ' Possesso Codice
tata Utilizzo giorrd pocentuale canone

28 ,00 ' 2 '3 6^ *0,510 ^ J
Tassazione ordinaria Cedolare sécca 21% Cedoisre sécca 10%I  REDDITI Tassazione ordinaria

! IMPONIBIU " 4 00

"Rendità oi&teiè
non rivalutata UtdiBO,

.00 _ _
Possésso

giorni percentuale

'365 *0,510

REDDITI Tassazione ordinaria CeddaFesecc321% . Cedolareseccs 10%
IMPONIBIU " " nn " nn

Rettdite catastale
non nvalutata

PóssKSO . Codice
giorni. percentuole canarie

REDOm
NON

IMPONIBIU _
Canone

di locazione

REDDITI

NON
IMPONIBIU

Canone
({locazione

REDDITI
NON

Ji^NIBiy.
. Canone
di locazione

Abitazione prindpale
soggetta a IMu Immobili non locati

_.00
Casi Conlinua-

particolafl zloneO

_,00 _ I G681

ImmolMincnlocatt

_.00
Casi' Continuar

pamcolari zionen

G681
Abitazione pnnopaie

soggette a IMU

,00
"Casi CÓi^ua-
paibcrtarì zionen

Immotai non locati

.00

Cedolare Casip
secca IMI

Ablteziofie prindpale
non soggette a IMO

1  _ _
Ceddare Casi pail
secca IMU

Abitazione principale
non soggetta a IMU

Ccdotare Cast pari
secca IMU

Abitazione pnndpale
nonsoggonaalMU

.00_
Cédolàre. Casi paiii

Tassazione ordinaria Cedali secea21% Cedolare secca 10%

IMPONIBIU " .M
Possesso'

glorré peicentiiNe

REODITI Tassazione ordinaria
IMPONIBILI " nn

RerKfi^ catastale
non nvalutata

Ceddare secca 21% Cedolare secca 10%

,00^ _.00
Possesso ' Codice

giami percentuale canone

Àbitazioiié prinopaTe
BgnruTi soggetta a IMu. IrrànoMi non locati
NON

JHPpNIBIU. ,
Canape

(£ locazione

_ .00
Casi' "^ConOnite-

pariicolari zione (*)

REDDITI
NON I

JMPON_lBILJ_
Canope

di locazione..

,00
Abitazione princi

soggetta a IM

Abitazione I
nonsogget

. IrnmobiU non locaU.

_  __,00
Casi Cni'iinua-

paiticoian zoiec^

Abitazione principale
non s^geita a iMU

__.0^
Cedolare Casi pait
secca IMU

Tessale ordinaria Cedol8resecca2i% Cedolare secca 10%

IMPONIBIU

Rendite catastale
non rivalutata

_,oq_
Possesso

gtomi percentuale

REDDm
NON

J»,IPpN|Biy_
Canone

di locazione.

Abìlazione prmòoale
soggetta a IMU Imrnabffi non locati

_.CW
Casi" " Cóniinu»-

particolari zione (*)

Abrtaàone principalé
non soggetta a IMU

.001
Codice

.Comune
Cedolare CasipatL
secca IMU

s_
^TOTALI RB10
OT .-rr-rrr--' "

REDDITI
IMPONIBIU

Tassaziooe ordinaria ;Cedolse secca 21% Cedolare secca 10%

,00 _ ,00_ " _ .00
5 . 644 ,00 ' ,00 .00

Imposte
(tedolare secca 21%

Imposta.
cedolaresecca 10%

Tot^e Imposta
cedolare secca

Àbitaaóne pnitopàe
REDDITI soggenaalUU Immobili non locati
NCW « i»

JMPONIBIU .00 ,00
RE£»iTlt«ìM 1»
iMPONSiu ,00 -j D.OO

Eccedenza
dìcMarazione precedette

Eccedenza
compettsate Mod. F24

leàone prindpale
I soggetta a IMU

Ceéeltr* Mera mulUDUé di 7XV30i7 o UNCO 2Dt7

Accorte sospesi dU MVUhAO

■i^Àccomo codo-

□bau icUHmBi
"«rtrsa. di

)OC42IOn4

,^00
Prirho acconto

crftUo compensate F24

Secòntio 0 unico acctmio

Imposta a deUtO

,00

Imposta a croato

N. di rigo Modi Ni 6iiremi.di.ro)^ftràzl«!ttéd«i.eentratto;
ift . fieni J .'tiluine(B'e''ùitamiméio Codice Identifleatlvo contratto.

Caeiaiiee] AnnodEli. Statc.di
. fuMìHaSBtr- :ICUIHI. etwgeaa,

' ' k s >0

(') Barrare la casella se si eatta deUo stesso terreno o della slessa unità immobiliare del rigo precBdeide.



originale

P
■ peb»PEBSONI HSICHE

2017

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|m|m|a|n N d|7|5|e 2 4|a|6|3|8|q

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

QUADRO RC or'i
REDDITI

Di LAVORO RC2
DIPENDENTE

RC1 _ Ttpologiareddilo Indetérmlnalo/Determinalo Redditi (punto 1 e 3 CJ^2qi 7)^

Sezione 1 SOMME PER Còdice Somme tassazione ordinaria
Redditi di PREMI DI ' ' ..
lavoro RISULTATO -
dipendente e RC4 dulousieBinca Siin«naauoe*(uwtdiiTipofU
assimilati sotwub»» « «sogsrtau»

{c«nvS*n!Mto To*». OnJ Imp, SMt a Inuzierwrxdinsita
CasIpartMoUn fM<a».pr»vt« « : »fM*B® «jamorri} ,00

Somme imposta sosthuliva

Semiiw BUoguKat* a UuascM
eianana da tMogpaSr*

M anpotta auUButiva

Ritenute imposta sostitutrvB

Imposta sostitiriiva a debito
Eccedenza di imposta soslituliva

trattenuta e/o versata

RC1+ RC2 + RC3 ♦ RC4 col. 8 - RC4 col. 9 - RC5 Cd. 1 - RC5 col. 2 (riportare in RN1 ed. 5)
RC5 Quota esente

Quota esente frontalieri Campione d'Ilalia

^.00 _ _ . _ (diculL-S-U. ' .00 ì TOTALE
_RC6 _ Periododllavoro(giomiperj_qualispettanoledetfazioni) _ _ Lavoro dipendente '

'' RC7 Assegno del coniuge _ _ ReddlH (punto4 e5 CU 2017} ' 9.687,00
avrirnuir Or*Q
8 IJVWll tìl tovwo rsuo_ _ _ _ _ _ .00
fl.per«»n18 _ -- - —,

_ RC? Sommare gli importi da RC7 a RC8^riportare il totale al rigo FW1 col. 5 TOTAL£
Ritenuta Riienule acconto f^enutesaldo

'  Riienule IRPEF aOdizionale reganala addizionalo comunale 2018 addizionale comunale ̂ 16
.«an^atoe RC10 (punio21CU2017eRC4cd.11) (punto2ZCU2017J (ponlo26CU2tn7) (punto27CU 2017)

_  2^22Q.oo 168,oo_ ' _ ,00
RC11 Ritenute per lavori sodajmemedtili

««oeuimwit» , i
8utiic«,ii*n9»(, R9.''2_ Addizionale regionale IRPEF
■IsezIoneV Codi't»bonus ' ' Bdnusérosato|a»M«iRPEc RC14 391 CU 2017) (purto 392 CU 2017) T^ol^ia

esenzione

687_^
Ritenute accorso

addizionale comunale 2017 I
(punto 29 CU 2017)

Quota reddito csenle

—Sezione Vi - ' .
^ARi.eaii RCIS netto del contributo pensioni
^  (punto 453 CU 2017) '
Squadro or

Contributo solidarielà trattanulo
(punto 451 CU 2017)

Credilo dimposta per II riacquisto della prima >
OBcanwii - - - — _. _.
giwn CR8 Credilo d'imputa per canoni non percepiti
iSezione IH

CR9
O «««•maete

«Sezione IV Abitazione _ CodiceUscaie
—ci8<faio d'invrririo principale '
npnriramolrJicolfWi _ - -
stoUtanun impresa/ ^ u, ,
qawuzzo ptolessione Codicenscale
v; Immobili ' '

isezioneV . . ' " RtìnTèffO T

Residuo precedente diddarszione Credilo amo 2016 d cui compensi nel Mod. F24 '

Residuo ptecedertedicritarazione d cu compensato nel Mod F24

_ _ _ _ _ _,00
Rata annuaie Residuo precedente detonazione

,00 ' .00

zoM»f>wiu — AnnoanliòpazwnB ToidOPanàde Sotrtma reintegrala Residuo precedente dienìarazione
UlrMaamosm wKlZ i ; 3 .

Credito anno 2016

iuSezìone VI
d'impatto CR13

^(«rmedtozieni
Credito mrw 2016

d cui compensato nel Mod. F24
>

.00

d cui compensato nd Mod. F24

<Ci»dAO eimposU CR14 ,
0«1O9V1OM CuflUf*
^(CR14)»Ki<0to
UltCRtS)
5  CR1S ,
o
Ui

^Sezione Vili
^Cred'lod'irnpotto

u Sezione IX
CiMU eimpoti* r*R1T

Dt videotorwpUnzs wr\ I f
u.

^ScBoneX
UAWiaeddl CR18

eimpotto

Residuo anno201S Rata aedUo 2015

Credito amo2016

,Redduo.prec8dente dichlaraàdnie

^ ' .00

Rata credito ^14

Residuo precedento dsjtsemwne

Credito anno 2016

Ouot» creato
ricevuto pM tratpaiMia

d Cd compensdo nel Mod. F24

.00.' .00
d cui compensao tid Mod. F24

.00, * .00
d cui cqmpenselo nel Mod. F24

.00 ' .00
Credilo reddùo



originale

P
■ kssi
■ ̂ 0

KSSONE FISIOIE

2017

CODICE FISCALE

Ijyp M a| n| n| d| ?! si e| 2
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2016

A 6318 Q

QUADRO RP

ONERI

E SPESE

lontrate
^  ̂ "

RP1 Spese sanitarie '

RP2 SpesesaritariepeFfamiliarinonacaricoaflettIdapalologieesenli

RP3 Spese sanitarie per pefscHie con disalxiltri

RP4 Spese vaccJi per pers^ con disabilitò
tfVnpmia 4eM9% ^ -
t oei 36% RP5 Spese per Tacquisto di can ouidaRP5 Spese per Facquisto di can guida

Ltf fpes9 mediche
v»nno ir^icaté

JntefjffiCAle »*nz4

wottrsrre Ss

trsAchio^ ovro
mif

Pet relvnc9

d01 CPdOtfWM
co'rtuTura

l8 7ftb«fla^9Q•

irruzioni

RP6 Spese saniarie rateizzata in precedenza

RP7 Iniaassl mutui ipotecari acquisto abitaaene prindpaka

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

RP10 Aloe spese

RP11 Altre spese

RP12 Altre spese _

RP13 Altre spese

RP14 Spese per canone di leasing

^SpèA.itòtqkic^esener
sMtenrtactolunlGiiri franchista euro 1^,11

560 .00

Osta stipula leaslr>B
giono TOH ^ NLOTterpanno Importocanonediloadng

'  ' .00

|00

172 .00

PreEWcSriscslio

TOTALE SPESE su CUI

RPiS DETERUiriARE
LADETRUIONE

RalelsazionI speso concSHttlMtntandleanneeitoraa.
riehiRP1.RP2eRP3 OHnraRPied ZRP2eRP3

Altre spese con
detrazione 19%

Totale spese con detraziono
al1^(c»l.2 + col.^

6 03 ,00

ToMe spese
con detrazione %%

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziaii

RP22 Assegno al coniuge

RP23 Contribuii per addetti ai servizi domesiidc familiari

RP24 &ogaaoni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò

RP26 Altri oneri e spese deducibili

Deduabilità ordinaria

Lawatori di prima occupazione

Codice fiscale de) coniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondi in squiibrio rmanzlarto

Familiari a carico

Fortdo pendone negozile dipendenti puM'd
Dedotti dal sosfitulo

Dedotti dal sostituto Non dedotti d^ soelitulo

Non dedotti dal sostitulo

Spese per acquisto o costruzicne

di abitazioni date In tecazìone

Data stipula locatone
sterno meH enne Spesa acquisto/costnizloìe Totale impeto deduablle

Restituzione somme

al soggetto vogatore

Somme restituite neiranno Residuo anno precedente

gSezionelll A
o:
0,5p«fi« per nterven*

C' >»cup«ro flbt

polnrnonc eOiUro

Slflenzoftv

^d'jjTvostJi
ì^<M3sveiaso%
z« H)es%

Ouola

Investimento ^
in stari up

TOTALE ONERI E SF^E DEDUCIBIU

20\2

fanlrslBmieaMi. i
Ann- 20t3«l201»)

Toi^ importo RPF ̂ 17 Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015

Totale Importo UF^ 2014

2016_
2016

Importo spesa!

3 .687.00

3 .616 ,00

frrqwriorala

3 69 .00

362 ,00

Detrazione
". '•36% '

Righi coi 2
tpon,codice 2 o non compilata.

Dstrazionft ' ì

50%

liighiòon anno25T3^~lB
,  ..a..cbl..2.cQn oedee 3

- Righi eòi. 2
..-osnjcofBceit



Codice TIscale MMA3SIND75E24A638Q !

Sezione MI B

Daticaiauak RP51
)d«nt^freatM d«gti _
wnob*e àln

dflti per Irutre 4eBa
detruione del 3S% RP52
ode(SO%o
dot 65% '

'  i; ' 'A63 8 ' 'U ' u '18 " i.-^1944""' "a^l"
Sta iMS/GiMnine

fiatiwt '

K-tfonfew '
immoWe CMMe^ eomon»

N tfsran»- ~

.  CenaotniM

1  } ■ , j

Sta u>b/cenun*'
. cratt

'  2i ' ' M21Ò 'U *-U i336

CWDLjnORE;(esWriafq^tfa2i(!ró:a^ ' __WnjJ =-..^ = è'-

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Sezione MI C

SpeM arredo . •
irmioblll rBlfudo-

rad (detrae. &(WX RPS7
giorarr copfM.

IVA iwt Bcqunto
a&itazierre claise

eoeraelica A o B —

Spesa arrecfoimmobli ristrutturali '

Spesa aredo immobili giovani canrie

mi
•4'aA.i' -ir

^>esa.aTBClo.iinnióUte

.00.,

3Sa!^ N.Raia Spèsa arredo itnmoWe ^ =Hj

IVA per acqiàstoabrtazione desse energetica A o B
s»"* ImjxstolVApagats-

TOTALERATE

Spese per inter

venti fmalizzab RP61_
al risparmio errer- |^pg2
geiico (detrazio-
rse tfimposla dot RP63
SB%e6S*) ppg4

^Dcbaaioni p«t in-
fqirdnt con contiat

to di locaiiane

Pdflodo C«P PaiiodoZÒÒS. ' ' ' ' "
ars- partioolDrI «detomral.

1  IBI m

TOTALEIVtTE-DETRAZHÒ'NÉ''sSìt

TOTAl£ RATE •DETRAZIONE 651^

tnquiiid di alloggi adibiti ad abitazione pnndpale

l.avoraiori dipendenti che trasferiscono ta rasidonza por ntotìvì di lavoro

Tlpdof^ N.'dtgrpmi . - >Peipantuate

N. ifififoml ^ Rercerituale
t  • I . ..,

-Altre detrazioni

Detrazione affitto terreni agncoli al gnvari

Investimenti Codice fiscsrfe
start up

Decadenza Sart>up

Recupero dotracuone

Marnenlmento dei cani guida {Barrare la casdia)

Altre detrazioni

Tipotaeli _ ,y,—r-r-
nrasSmoue ™ Ammontareinvcsbmento Ceitca Ammontare detrazione i. Tot^idettazloo» ''

r  3 ' s » , ; ~ '.00 _ . _ _ _ ,00'|. _ .0
««.int»msa'dwaiM..:tnM Detraiflitó; _ i i . 'Éwdenzedidetrazione ' ' '•
e  B ,■ 10

.00 .00 !| ,00 , - .



originale

■ PERSONE FISIOIE
2017

«ft

•.SL ntrate^^

BEI C«Jee«llW4 6 92 Ò 12 ^
Detenrninulone

dal reddito RE2 Comportsl denvsnll deiratdvitè prsTessIonaie o artlsSca

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

! m! m| a| n! N_ dI 5 I e| 2 i 4 I A s] 3 sl Q
REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante

dall'esercizio di arti e professioni

studitir Mtlare: ause di asdutlons

Rientro

Eavoratricl/

Ait.16D.igs.

14712015

RE3 Altri provena lordi

RE4 Plusvalerne patrimor»^ •

PwaflMtn « nudi a sMUra

RE5 Compensi rxin annotati nelle scritture corilattlli i ^

RE6 Totale cempen» (RE2 colonna 2 RE3 ♦ RE4 RE5 cotonna 3)

Quote di ammortamento e spese per racquisto d beni di (»sto

unitarkirwosi4»riorBaeuro51S.46 ^

RE8 CarKir» di locazione finanziaita tolaiivi ai twii rnoWli
'i (

pgg Canoni cft locazione non finanziaria eio tb noleggio _ _ ~

Spese relative immobili _ '

Sp^ por postazioni di lavoro dipendente e astìmiimo ■

RE12 Compensi corrisposti a terzi pp prestaziooi direitamenie ferenti rattlvità prefesàonafe o artisitca

RE13 Interessi possivi _ _ __

RE14 Consuiw , _ . -

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

/Majglandierii»

Coinni PI «621.2081201$

- CrnmilPtsB2Li20ai3»6

AmtTtonlare deducibile'

Spese di rappresonlanza

ftl»j.«taiiyi»i». Éfc..l«l.b.wna« QQ A&r» frp«fe
^ ̂  AtotnoftistB
loo .00 ) ódóutìcgit

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e slrrùN o a corsi di aggiornamento protessionale

•hwei» QQ Attr»«p«tB
_ — _ Ammofttare
/ Zv ,00 } dedutìtOe

RE18 Minusvalenze palrlnxmieii

1rap10% Irap personale dipendente
RE19 Altre spese documentate < r

(di cui .00 .00'

RE20 Tot^sp^e(somm8repi importidari^RE? a RE19)

RE21 DiflerenzB(RE6-RE20) (di cui reddito attività docenti e licetcatort stierttifid

pg23 Reddito (o perdila) delie attività professionali e artistiche .. r. '-'i

P£24 Perdite di lavoro autonomo degli eserdd precedenti _ r' ' '

Fteddito(ci perdita) , . , i ' =
RE25 ((ja lipoitate nel qiàdro RN) " ■ • - i :

'■ I '? r.
Ritenute d'acconto . ~ 'RE2o (ria riportare nel quadro RN) ' . _ > . = l • i i

19.712

59.773 .00



originale
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KBSO

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

NE nSlCHE

2017

•.entrate

MMANNDi? 5 E|2|4|A 6 3 8|Q

QUADRO RN - Determinazione deli'IRPEF

QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale alI'lRPEF

QUADRO OS - Contributo di solidarietà

[  di citonmmto | CredAbpti
REDDITO ! pwasmoiannififcag Cn«toa>t3

COMPLESSIVO)' 7 2. 4 87 00 '

RN2 DecfuijoneperaUtaztoReprìnùpale

RN3 Oneri dedudbifi

RN4 REDDITO IMPONIBILE lindteare zero se il risul&lo è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

{S«3Aó pi Ufiài temiti
Cn«to «t 3 ejgi 147/2015.

Panna cooipmsbn
con eietìsi ót cotoima 2

RedMe ftanvno da padacipe--
Sont in socatS non opanfln.

(ambiali a anco

Oàlrivona
par conhQa a canea

Ortwiàoa p« ràddir '
Ui tavoni ibpandanta

DsUamna-

par ngka canea

.00:1
7 .318 ̂
TW

"Dtianora dàuazieM bemion* _jì"»L|
pB-ftgtaeancn pai *M fatMuri a eariecr' 1

A  r*
.00 ,00ui
OàìiSionaparteddilinùMbdi

a nuali di tsvno dipandants e aUi ladd» i ■

72 .487

65.169,00

21.389,oo'

.ooia^
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E lAVORO

Detrazione canori di

RN12 locazione a amilo lerrcni
(Scz. V del quadro RP]

Det/aziofte onefi
RN13 sez. 1 quadro RP

Detrazione spese
RN14 Sez.lll-A

quaefro RP

RN1S Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detrazione oneri Sez. V| quadro RP

RKI-Ift Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014

Totale detrazióne

I
{19*diRP15c(A.4) C

.  115,00 ^
(3e%dRP48eol.1)

iM

<2

(55% d RP^

d lesiòuo da npottaia
iitnpoRN31 col 2 Detrazione utSzzatà

6%dRPlSeol.5)

j^qo

{S0%dRP48col.2)

181 ,00

RN47. Cd. 1. Mod. Unico 2010

(0S%diRP4Bcd.9

2 4 O.oo

Detrazione utfliEcsta

Resaduo detrazione

Start-up UNICO 2015

-j.-. Residuodetraziooe
f*"*" Start-up UNICO 2010

Detraziona

RN21 investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI DIMPOSTA

RN47.cd 2. Mod. Unico 2016

RN47, Cd. 3. Mod. Urto 2010

RN23 Detrazione spese sarrtarie per determirtale patologie

RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Riacqiistó prima essa

Detraziooe utaizzstB

Detrazione utiUsata

Detraàme utiHzzMà

Innamenio occupazione
J  5

.00

Negoziazione e Arbitralo

Raaàe^iriiicacfenl -
tandi pamlDnf,

536,oo.

RN25 TOTALE ALTRE DETRA^ON! E CREDITI DIMPOSTA (somma dei ngtil RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- Rhl22 - RN2S; Indicare zero se il riauHato è negativo)

RR27 Credilo dimposta per altn immobili - Sisma Atmiso

RN28 Credilo cTimposla per adtazione pnndpala - Ssms Atiruzzo

Credili dimposla per redditi prodotd all'estero
RN29 .

(di cui deiwant) da tmposle figurdive

Imporlo rata 2016 Totale i

.00

20. 853.00-

Credilo utilizzalo

Importo rata 2016

RN30 Credito imposta

Videosorveglianza

Crednorfimposta

Credito utilizzalo

RN31 Crediti residui per detrasonl mcapienti

RN32 Credili d'imposta Fondcomi

RN33 RITENUTE TOTAU
di cui ritenute sospese

(di cui ulteriore detrazione per tigli

,00 Altri credili rTimposta

di clA altre ritenute subNe di cui ritanute art. 5 non uGlizzaie:

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo Indicwe rimporto preceduto dal sogno meno)

RN35 Credili d'imposta per le Imprese al lavoratori autonomi
_  _ _ Otcùìcièdils

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDETE DlCHiAIViZIONE_ Oa.^l73W20t_5

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COM^SATA NB. MOP. g24

.00 I -|!

■001^'

62.001,00
-41.148.0Q-

44 .613.00^
44 . 613,00:



Codice fiscale IMMANND 7 5 E2 4A6 3 8 Q

ACCONTI ,

RestjtuaoriB bonus

di acconti sospesi.
Ci CUI racupcfO

Inipoas somuMB (fi cui acconti Goduti
cin tuonuun iòginw «i

vsrtASS« a toftcGWfo
di nn onHjlld rnvrsats
dsMdiran^we

_  .00 _

Bonus iDcaj^enii

Importi rimborsati dal sostituto por detrazioni incapienfi

Bonus famiglia,00 Bonus fa

Ulteriore detrazione per Oeirazicme canoni locazùne

Delemvrtaziorte

demrnposta

Residui

detrataonr.

credili «nmposla

ededuziani

Irpef da trattertere o

o da rimborsare

risultante da 730/2017

oUNICO_2017

BONUSIRPEF

IMPOSTA A DEBITO

IMPOSTA A CREDITO

Start upUPF 201-1 RN18

Start up RPF2017RN21

Oco^i. RN24.COl^

Arbitralo RN24. cd.S

Sax^RNSO. col4

Deduz. start up UPF20t5

Restituzione somme RP33

Tiatterxjto dai sostituto

Borats spellante

CredSe eiunoensato
san Mad FZ4

' Boót» In-cil»
m <bcAÌAra2mAa

^0 .00

<S cui exH-Iax rateizzata {Quadro TR]

.00 SlartupUPF2015RN19 "

,00 Spesa satilane RN23

,00 Forrdi pensioni RN24. coi3

,00 Ssma Abruzzo RN28

QQ VUeMorvestanza RrrSO col 7

,00 Deduz. Start UpUPF 2015 "

Rimborsalo da RSCm 2017:

Bonus da rasthulré

,00 StartopUPF201BRN20

.00 Casa RN24, coi.1

.00 Mediazioni RN24. col.4

00 CUliea RN30, col.1

,00 Deduz. start UpUPF 2014 •„

,00 Deduz. start up RfV 2017 ■

.00'

41.148.001

AfiiUZiorft pnrdpal»

uggsita • IIAJ

RIcalcoio reddto
Casi particcdari

.Fandiait no-i inipa'iibil

Reddito complessivo

37,00
Imposta netta

di OH fermotie «emaro

QUADRO RV

ADDIZIONAI^

REGIONAIX E

■=COMUNAl£

S'ALUIRPB:
•?

|. Sezione I
I Addizionale

regionale
"iairiRPEF

^Sezione ll-A
«Addizionale

^comunale
■"airiRPEF

5
a.— .

^Sezione 11-8
O Acconto
^le co'iUifialA

•iriRPEf J017

QUADRO CS
CONTRIBUTO
01
SOLIDARIETÀ'

ARonlo dovuto

RV1 REDDITO IMPONIBIl£

Secondo o tjreco acconto

RV2 AODIZIONAUEREGK3NAl£ALl.1RPEFDOVin"A

ADI7IZ10NAUE REGIONALE AU.1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di ai altre trattenute

Casi particolari adcfezion^ regionale

65.169.00-
1.127.00'

(di cui sospesa

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE C»CHIARAZIONE (RX2 ed. 4 Mod. UN1C0.2016)

({culaecli(oclaQuadroI73(V2016r

Ry5 ECCEDenZA di addizionale regionale ALLIRPEFRISULTAIrte nAIAAPReCECSNTE UtCHIARAZICwe COMPENSATA NELMOO. ft*

Addizionale regionde i^xil
da (rstlenere o da imborsare

rtsdtanta da 730/2017
O REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

RV7 AOIDIZJONALE REGIONALE AUIRPEF A DEBITO

RV8 ADDI2ION/y^ REGIONALE AU.1RPEF A CREDITO

RV9 ALIQUOTA DELL'ADOIZIGNALE COMUNALE DB.I8ERATA DAL COMUNE

RV10 ADDIZiONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

Alìquote per scaglioni

RV11 RCeRL 77 ,00 73(V2016 ,00
(di cui sospesa

123 .00

RmborsalodaREIXJm 2017

.00
959,00

,00
"0 ^8OV

521.00

200.OO.
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE

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

d cu eredito da Quadro 173012016

RV13 ECCEO£HZAOIAOOIZIWtN.£COMUNALeAU.1RP£FRlSULTANTEDALLAF4iECEDErnTDICHWMZ>CMECOMPEirSATANELUOD F34

Addizionale comunale l^ef 7303017
........ da trattenere oda rimborsare _ . . . .. _ ... . .RV14 _ TraaenutQddsostRuiD Credilo compensalo con Mod F24 Ri

nsultante da 730/2017
OUNIC02017 00 00 '

Credilo compensalo con Mod F24

RV15 ADDIZIONALE CCS4UNALE ALL'IRPB^ A DEBITO

RV16 ADD1ZIONALECW«UNALEAU'IRPB=ACREDITO

RirnbòrsatDdaREOOITI.2017 >1

_ _ _ .m|
i _ J 321"^'

.001

Agevdazioni Imponibile p

RV17 ' ^ 65 .169 ,00

Aliquole
per scaglioni Aliquota

'0,8000
Acconto dovuto

-Udiriorisie comunaia3D17 ilnportolrsHBmila D voisbId
InillFmaa Osi dalors di bvoro (per didtatsewne MlegiatKe)

Base imponibiie
contributo di sdidarietà

Dctenninaziooo contnbuto

disdidarietà

Reddito complessivo
(rtgoRNI cd. 5)

 _156..oo_
Contributo trattenuto

dal sostituto
(rigoRC15cd.2)

Contributo dovuto

: Contributo trattenuto
' ' 'ica) U.(roii.73ai20i7

Reddito
complessivo lordo

(cdpnna 1 > colonna 2)

Reddto d nodo
de) contnbuto pensiors

(RCIScol. 1)

Contributo trattenuto dal sostHuIo
(rigo RCIScol. 2)

Cwtributo a dedto

Acconto «Bivéraa^ 5
156.oq1

Base imponibile
contributo ?

Contributo sospeso 1
"t

.001
^cofft)tMt»AJtBda^.5

M
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2017

*.5ft.nt?:ate

CODICE FISCALE

I mI m| a|n|n| d| 7 si e| al 4| A] 6 I 3 i 8 I Ql
REDDITI

QUADRO RS

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

RS1 Quadro di nferimento
" l i

Plusviienne RS2 impono complessivo da rateizzare^ sensi degli articoli 86. comma^. '
sopravvenienze ~ i
attive RS3 Quota costetilejJeglI iriipord di cui a| rigo RS2

RS4. jT'P.odP ?ii®fi-^)iP®|Tuir_
_  .RS5, QtJp'a cpslpn'e deirirnporto di Oli rigo ..

Imputazione . n
del reddHo Codice fiscale
dell'impresa '
familiare

,00 e 88. comma 2

Quota rS reddito Quota reddito esente da ZFU Quota deAe ritenute:
ifacconiD

di cut non ufilizzate

Quota di
partacipazÌGne

r jk I

':m
Perdite p««9rn<
»« non compente*

te nel Tenne «X

centtibuenti niNiicnt

q fue«lu»£Ki del RS8 Lavoro autonomo
^ rc^tmedi van

.00
Eceedvnza 3011

.,00.1
EccaddnSSts! ^

PetdBértpcinsbiS.
tarsBltittditer^ -

RS9 In^resa PmKeripeiitMt
'ienza'ttT|l|i|^lMnps'<<:

K PMlIt» di lavoro
T autonomo (art 36
^eZ7. DLZZSQtXW)

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DITEMPO

^  èxedqmSÓil Ecsodenza ?012 £c<}èdortzaMl3^ Perdita rfimprvu , . ^ *
non co«n penMte

Onerrsnoo RS12 no nn

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ((fi cui relstive al presente anno

jjj da ImpirM tulMO
D partqeifuite -*{

ctadid tTunposta
^pcf leimpoite
Uj pupatg aVaaloto

?  RS21
o

Trasparenza

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Soggello

Codice fiscale Denominazione deirimpresa estera partecipala non radente Utili distritMiil!

_ Saldo iniziale

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Creati dlmposia

Imposta dovuta Sul redditi Sugli utili distribuili

.00 * .00; .00



Codice fiscale (•) I MMANND75E24A6 3 8Q

Acconto Muto

pof inlMTtaìorHi

RS23

AjnmoRamenlo

do) tonon)

RS26
SpMdJ

roppfoooflfaniJi

p«< lo IroptnodI
nuova cofttitiulofto RS28
DM <fel9ni/0S

dil I c 3

PenJjt* tiianza

rimbotfte da IRAP

Fabbricali strumentali (ndusttMI

Altri laObricati strumenti

,oo|
nn ai*

r^esfrrtpft^eihic^

Perdile riportai
senza Amit (g tempo

Priztl

di liMierlmenle

Componenti positM Componenti negativi

Conxnidj

loame

EsUamI

identtnoOvt

npeorll

flruifutjwl

Cddrée (S identrftoaone fiscBle«Blero

Dencntiivkziorteoperatore RnanziarSo
T^» ,

«t riporto

i pei capitale

Itnvetbto
tereprtelACE)

licrementi del eapiliite poprio Oectementiddca^t^ proprio Patrimonio lìMo

RenAmenlo attribuito

.00 4:75%

&xedenxa riportata Rertftmenb totali

Reddito ̂ impresa Totale Rendimenio noznnale
Rendimertlo ceduto 0, spettanza deli'imprentfilore 50C>clà panedpata/imprenditore

,00 ,00
Rentfimento noeionale Rendencnio imprenditore Eccedenza trasformata
' società partotipatt utilizzato in credito IRAP

le li

.001 ,00 .00

Eccedenza riportabile

Elementi conoscitivi ' | ,
ImerpeSo Coi'itaimurill art 10, co-2 ■ Conferfanenti col. 2 sienlisali Corrispettivi ari. 10, co. 3. leti, a) Carrispettlvi co), d stertlczati

'  ' .00 ' .00 ' ,00 ' .00
Corrispettivi art 10, co. 3. letL b] Corrispettivi ceri 6 slwUiaali Incrementi art. 10. co. 3, leti e) (ncremonti ctf. 8 ststllzzafi

°  .00 ' .00 ' .00 " .00
O Ritenuta regima

^dl vantaggio
gCa*lM(tla>ta>t

Iffléstaàone abboriamento 'Ntanero ̂ txwamenlo

y  ̂ _ _ I —=1. I P nanà'irWi Codice CòtTiUne'—I

Frazione, via e numero civico It



Codice fiscale (') | MMANND75E24A638Q

Prospetto dei
crediti

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

RS49 PeixUte deiresercizlo

RS50 Differenza

RS51 Svatutazioni e accantonamenti dell'esemàzlo

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accanlonamenli
risultami a fino esercizio

Valore dei credili risultanti in bilancio

Dati di bilancio RS97 ImmoWIlz^oni Immaleriali

RS98 Imrnobilizz^onl malenaii

RSd9 Immobillzzaziom finanziarie

Fortdo ammonimento tieni materia

Rimanenze di materie patrie, sussidarie e dì con^mo. in corso di lavorazione, prodotU finiti

Credti verso dienti comprai nelPmiivo drcolanl^ _

Altri crectìti compresInelTaliivo drcolante _ _

Attività lìnanzi3[|o_^e non costituiscono immoMtoazi^ni^ '

DisponìbiHtà nqujde

Ratei e risconti attiin . , '

Vàlorexiimando:.

Patrimonio netto _ _ _ _

Foncfi per rischi e oneri _ _

Trattamento tfi fine rapporto di lavoro wlOTdinalo

Debili verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'eserdzio succes^yo_

Debill verso banche e altri fmanziatorì esigibili oltre l'esercizio success^_

Debili verso fomilorì

gMInusvaleiuee
C<drfferenz«nega- R5']'jS

Ratei e riunii (issivi

Tol^e pa^vo

Ricavi delle vendite

Altri oneri di produzione e vendita
N. 8lU di

dlsposizicne

N.atUrS
disposizione MkiusvetonzB / Aziort

(di CUI per lavoro dipendente

N. aoid
dispasiaorte 'MnusvalenzairAttri'iiiQH

itti t v«lutMlon« RS120

W COftMTVeiOAO

docuRWiU

gdlevanll al fini
^blbulal



Codice fiscale (*) L MMANMD75E24A638Q |

N. penbdò" fi|, dl^déiitì f
ZONE FRANCHE Codice ZFU ifin^stB ^unfi I Reddito ZFU
URBANE (2FU) ' : ' ' *

MOd, N, (*)

Reddito eseme fruito

9

Codice fUcafe .
6

S'

Arnmontare
agevolazione

Agevblaacnó iibli^la
pecjrefsamento.accontì..

Ji L -."J- '

,00- '-iì^fe

,0 1 - 9
.00- ' .00-_

.1 1 I ~.

Rechilo esenterOuadro RF

Perdita/Quadro RF

!

Reddito esenle/Ouadro RG

.(

!  Perdile/Quadro RG

,00 ■ ^

s  Redisto (oenteQuadra RH Totale ceddlto esente fnilo.

.00 ^ .00 * .00

Perdite/Ouadco RH.
contatjabUiiA ordinari

PerdHefQuadro'RH,
.coniabiAIIilà semplilicata:

g

Sezione II RS301
Quadro RN

Ridetermìnalo RS303

Reddito complessivo

Oneri deducibili

Reddito Imponibile _

Imposta lorda

Totale deirazioni percaricrii famiglia e lavqr^

Totale delr^q^nl d'imposta

Totale altre detr^oni e erediti d'imposta

RS304 Reddito Imponibile

RS305 Irnposla lorda

RS308 Totale deirazioni pa

RS322 Totale delr^o^ni d'ir

RS32S Totale allredetr^oi

RS326._, l.mposUi ne|la_

RS334_ Differenza

RS.335 .. Credili cTirnpoaa pei
CMiDCPrSKRNTS

canvftrrxa «rei

Oua.RMM^z

PS347 <VMnlsl»<M.»I.S

CnMNHaOal 4

CMw. MM* u(«ans

iT«Miiir«jn II ^

Credii cTirnpoaa per^irnprese ejayoralorf
CMiDCPrSKRNTS '

ì e lavoralori autonomi '
QQ Slant«iUf>F391«fM1» ^

QQ Spwmàiii WIQ3 '

QQ FaMl^ii»»» RWKmI.» "

QQ SB>wMna»RMa ^
QQ UMwra^mRMeiaH '*

0Q OaaK.<«flwUPmi« "

_  .00

Codice fiscale

,00 V
,00 CwbRNKvìI

* M

,00
f M

,00
- n

,00_ OMia.MMi»tipraDt4
" so

rOO
OM.«ixi«»upr9ot9

Esercenti attività d'Impresa

Totale dipendenti _ _ _ _ _ _ __ _

Mezzi di tra^rto /veicoli utlliz^^ejratlivi^

Costi per racquisto di materie prime, sussidiarie, sermlavorall e mera

Costo per il godimento di beni tf terzj (canoni di leasing. canpnl relativi a benj tmmoWli. ns^allies)

Spese per racqmslo carburante per l'autolrazione _

Esercenti attività di lavoro autonomo

Totale dipendenti _ __ ,

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direliamente afferenti Tattività profesaonale e artistica

Consumi . . . _ _ . .. ..

n. giornate retriboHe

numero



originale
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CODICE FISCALE

POSONE FISICHE

2017

^^ntsate

Mìm|ANND75E2|4|A638|Q,

QUADRO RX • Risultato della dichiarazione

QUADRO RX

RISULTATO

DELIA

DICHIARAZIONE

Sezione I

DebHi/Creditl

ed eccedenze

risultanti dalta

presente

dichiarazione

RX2 Addzionaie regionale IRPEF

RX3 Addoiortale comunale IRP^

RX4 Cedolare secca (RB)

RX5 tmp. sosl. premi risullalo

RX6 ContrìPuto soiiparletà ICS)

Imposta sosiitutivs di

capitali estera (RM sez. V)

Imposta a debito
rìsuHanto dalla

presente dichiarazione

^  .00
959 .00

321 .00^'

imposta a credito
risultante dalla

presento dichiarazione

41.148oi

Eccedenza di

versamento a ealdo

Credito di cui si chiede

Il rimborso'

-Credito da utilizzare

. in eompensazlor» afe
In detrazione

^  41.148.00

DVR imposta sostitutiva reddiu
cfi captale (RM sez. V)

Imposta sostiiutiva

RX9 proventi da depositi
a garanzia (RM sez VII)

Imposta sostitutiva
RX10 rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)

Acconto su redditi a

|ì(X12 tassazione separata
(RM sez. \n e XII)

Imposta sostitutiva
RX13 rial&rteamenti valori

fiscali (RM sez XIII)

Addizionale bonus

RX14 eslockopiion
(RM sez XIV)

Imposta sostitutiva redditi
RX1S parlecipsziane imprese

estere (RM sez. Vili)

Imposta pignoremento
RX16 pesBO terzi e ber^

sequestrati (RM sez XI e XVI)

Imposta noleggio
RX17 occaaonalc

Imbarcaziani (RM soz XV)

Imposte sostitutive
RX18 plusvalenze finanziarie

(RT sez VI)

RX19 Imposte sostitulive (RT sez. I)

RX20 Imposte sosiitut>ve(RTs« . Il)

RX25 IVIE (RW)

RX26 IVAFE(RW)

Imposta sostitullva nuovi
RX31 mifémilcontriboonti

forfettari (LM46 e LM67)

Imposta sostitufiva
RX33 deduzioni extra

contabifi (RQ sez IV)

imposta sostilutiva
RX34 plusvalenze I>cnl/aziendà

(RO sezi)

Imposta sostitutiva
RX35 conferimenti

SiiaiSllNQ (RO 8ez.lll)

oSezione II
u

Crediti ed

eccedenze

risultanti dalle

precedenti

dichiarazioni

RX36 Tassa elica (RO sez. XII)

RX37 Intp. SOSL t>erfi (ROsaz XXII)

RX38 tmp sost (RQ sez XXIII-A e 8)

Imposta soslilufiva
RX39 affrancamenlo

(RO sez XXtlI • C)

RX52 Contributi previdenzisll

RX53 Impoaa sostitutrvB di cu al quadro RT

RX54 Altra imposte

RX55 Altre imposte

RX56 Wtra imposta j
RX57 WBb imposte

RX58 Alcreimposte . r~BÌWÌ

Eccedenza o cradito
precedente. ... -

Importo compensato
j>elMi>d^E24 ..

Importo di cui
«ì chiede a .rimboiM.

Importo residuo
.dacompensiire.




