
COMUNE dTbÀRCÈlLONA
POZZO DI GOTTO

13 OTTZDiTJ
POSTA IN ENTRATA AI Sindaco Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto

SrrUAZIONE patrimoniale dei titolari di cariche PUBBUCHE ELETnVE E DI GOVERNO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

li sottoscritto

Cognome e nome

nella sua qualità dì

Qsìndaco

)S^consigIiere

□ assessore

codice fiscale

residente

luogo e data dì nascita

J±z.9l.:..ÀÌlk

via. MLL.J.k

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

DICHIARA

ai sensi dell'art 14 del d.Igs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle Informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 19B2 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue;

"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleaars elenco annlnntlvn

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

1

2

3

4

5

2. Specificare se trattasi di: ^bbficato, terreno.

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

Autovetture (marca e Upo) e/I a " / jC , ^

Motoveicoli (marca e tipo) LiOO

Altro



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

bocieta (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote

possedute

Annotazioni

N, %

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

tiocieta (denominazione e sede) Natura dell'incarìco

1

2

3

4

5

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

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta Compenso percepito

1

2

3

4

5

Vii INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZAPUBBLICA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleaare un elenco aaaluntlvo

Ente (denominazione e sede) Natura deirincarico Compenso percepito

1

2

3

4

5

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo airanno.^^.L'.;J.,^...è pari a €



*

1

11 sottoscritto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero'

Barcellona Pozzo di Gotto, Il Zo-\^

Rrma del dichiarante

lùc/>x>

Allena:

-  copia della dichiarazione del redditi delle persone fisiche relativa aii'anno .À9J.£.
-  copia di un documento di identità in corso di validità



MODELLO A bis

Al Sindaco Comune di

BaroeUona Pozzo di Gotto

srruAZiONE patrimoniale del coniuge e db parenti fino al secondo grado dei
TITOLARI DI cariche PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTTrunVADELLATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

MM!Ì.(L UùM. EùLL HFfe ASjoójiffj

nella sua qualità di

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

residente a.. à

del

□ sindaco

□ assessore

Kconsigliere comunale

Cognome Nome

.M.Ho... S(i\ifìroM

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

DICHIARA

ai sensi deirart 14 del d.Igs. 14 marzo 2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1962 n. 441,
recante disposizioni per la pubblicità delia situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufilclente, allegare un elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

1. specificare se trattasi {fi: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, ser^ritù.
2. Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora io spazio non fosse sufficIerTte, allegare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo) ^I ,AT FfìN'bA



Motoveicoli (marca e tipo) H O/J hpì THé

Altro

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

Società (denominazione e sede) Numero azioni

0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI Di AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

r

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

11 reddito imponibile relativo all'anno...tó.ii. è pari a € 9.

Il sottoscritto dichiara inoltre

"Sul mto onore atfermo che la dichiarazione corrisponde al veno".

Barcellona Pozzo di Gotto.11 -o9/'/o/

Finna del dichiarante

rùiir^ud
Allega:

- copia della dkdilarazione dei redditi delle persone fisiche relativa alTanno 201....

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

10



MODELLO C

A! Sindaco Comune dì

Barceltona Pozzo dì Gotto

DICHIARAZIONE A! SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL CONSENSO
ALLA PUBBUCAZ30NE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

DICHIARAZIONE SOSÌTTUnVADELLATTO DI NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.RR. 445/2000)

il sottoscritto

Ccgjiome e nome

v'A''-To ti

codice fiscale

ìiyj.MLfl/j.iMiKK
luogo e data di nascita

- -/IH)
nella sua qualità di

□ sindaco

"ÈS^consigliere
o assessore

residente a... àii.Cc.

k

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.RR. 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 figli dei figli), fratello, sorella) sono ì signori sottoelencati e che gli stessi, con riferimento al consenso alla
diffusione delia propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto Indicato:

Consenso

Grado di parentela Si No
Hog-Z/ì: □

Cognome e nome

pPiRTo jJi Cf]

H/AtJo

Barcellona Pozzo di Gotto, n

Rrma

□ U

a ^

D ^

□  □

□

□

□

D

13
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Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

■ piBóNE Fìsiche
2017

Jgtqe.'iria #3
..S,ntrate

Periodo d'imposta 2016

Data di presentazione

COGNOME

niANO'

CÒDICE FISCALE

M rj I 5

RPF

NOME

SKBASTIAWG SALVATORE

4  H 1 7 A .S 3Ì '8lK

Finalità

del trattamento

Conferimento dei

^Modalità
gdei trattamento

^Titolare
2del trattamento

Infomutìva sui trallomenie dei itali persenaii al sansi doU an. li tfet D.l-gs. n 196 del M giugno 2003 in materia di protézione dei dati
perBonall

Con quesla infcrniauve rAg-inzia aaiie gm'aie spurga carne utilizza 1 dati raccallr n-quali sono. airitn nconosciiiii all'irileressafo irtaui u aigs
n.l&6-2t»3 "Codice in msiena ai jimlazione de doli isersonsl" prevede un sisiema a. garanzia a tutela dei traliamenii ctie vengono effet
tuati sul dati personali

I da» lotruu con qijosiomouello verranno trinciati diiii Ageitzia owie Entraw esclosivanenie per le iinaiiia ifi liquKJazKjne accertamento e
rlsqosstone tielle imooste

1 dau acquiS'li potranno essera comunicati a soga-atir piowlci a iinvaii solo nei casi previsti oaHo disposizioni del Codice in maiena di proia-
ztenadiM dah personali (art 19 deid igs. n 196 del 2003j Boirarti'W tnoitr» essere pubblicali con la modaJits proviste dal comoirtato jt-
sposto dagli arti c9 'Jel D P R n OOD oei 29 saltemcre i?T3 cosi tome ntoaificatu ualta itrtige 11 133 dei 6 agosto 2000 a 66-Bis del D P R
n 633del 26 ottobre 1972

l dati indicab nalia presepie dichiarazione oosscno essere trattai arttJte per rappiicaziorw dsoo su'umentoda ed. retìditometro compresi 1
dab relatìvi alla composizione del nucleo familiare I dai baitab ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
«s^l e la loro tllolarita spelta es-ciusivaiuBme all'Agenzia delie Entrale Sul sitodell'Agenzia delie Entrale è consultabile rittlormatva com
pleta Sul trattamento dei dati personali m relazione al reddilomeiro

I dati richiesti devono essere lomiiiofttiligato'iBmehlenef potersi avvalere degli, étfetti deWe disposizicm in maiena eli dicharazione dm reddiù
L'indicazione di da:- non veimer pud far mcorre-e -n sanziorv arr-minst'aiive -3 in alcuni casi penati
L'if1di«zione del rtiunero di laleforio 0 celluinre, del fa* e dati tntìi'izzo 01 i»5ia utòtironito e tacoiiativa e consente di ncevers graiuilamenle
dell'Agenzia dalie Enbaie informazwiv e aggiornamenb su scadenza rtovibi. adanipjttanii e servizi offerti
L'effettuazione della scella por a aestmacronedeirritioper nmla clHii'Irpei a l auoiiaavae viene ticniesta 31 seny dall'art 47ddllo legge 20 màg
gio: 1685 n 2221 unite successive iitggi di ratifica delle intese slipulute con le conlessiuni rengiuse
L'eflettuszir-te-della scelta per la aesiinaziono dei cinque per niiiit- oeiiirjmr a lazoiiau-.a 0 vrane iicniesta ai sensi dell'ari. 1. comma 164 del-
iaiogga23diCeinPiu2Dl4 n 190

L'eflettuazione della scotta pei la oesiiriaitcxiòoei duepct nniie a lavoro de-paibb pouua e fec^iaiiva eviene ritSw^la ù sensi deifari 12 del
deCTr>ioi^e25diG8ihDie20i3 n 149 eonvèriiio, con tnoqificazmni, ttall'an 1 comma 1, delialagga 2l,(eiAralo20Ì4. n.13
Teli scsHe. secondo il digs n 19S nel 2003 ccmportanoit cofiferirriantodi dal-ti-nalwa "sensittle"

Anche finserimento delle spese ssnuane tra gli oneri dechtaqil! o per quali s ricorinsaiita ladeiraziffitetrimoosia. efaooitativoe richiede il
conferimento di dati sansrbili

Ir^ acaiflSii! verranno trattali con modalità ttrevaiontamjifqa mfomiBbzzaiea con logichepietramemerlsptswanti alle finalità da perseguire
giKhé msdisme -verifiche oso aitn don m possesso dell'Agenzia deli- Enuata o dr altri sogget». nel nspstio dalle misure di steurezza previste
(tòt Codice in ntalena di prctcziono dei dai> personali
II modeiio puo essere tonse-jnato a soggetti ini3)m««fcaf> mcb- lOuali dalla legge ttenin ui assistenza listate, sostituti tTlmpostB banche agen
zia postali, associariom di caiuoona ijrolessiwivsm cne bniUM'anHti i da.ii.aiicluflKamaiitu par-le finalità di trasmissione dei modello all'Agen
zia delle E-firaic

L'Agenzia delle Entrate e gii intermedian.quesruibmi per la sola aibvnad-uasmissiOfte secando quanto previsto dal d igs n 196'2003
assumono la qualifica ri 'lilolare dei traitamenio dei dati personali" quando. dati entrano nella loro disponitnlna e sotto il toro diretto controllo

'Diritti

ideirinteressato

ti titolare dei Irattamenlo pu6 avvalersi di soggem nominati 'Resportsaniir in particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale come re^-onsfàSte
estemo dei irsiiamenlo dei dati della Scgei Spa oaniei lecnof^ico cui e affidala la gesUono del sistema intormauvo deirAnagrafe
Tributaria

Presso l'Agenzia delie Entrate e discomb-ie Vaietvco rompiBio oei nrcpcnsàbi'i
Gli mletmedaii ove si a'v.-aiganc della lacoita tb rwitnna-a -ibi reipcfiiabiii devono rsmle'ne tv&ti • dati «leniificaiivi agli mteressab.

Fatte salve le mooaiita già pieviwe dsiia namtauva di settore p« te ixtimunicazioiii di vaiiazieoe cali e per l'mtegrazione dei modeSl di
dichiarazione e-'o comunicazione l'iniorossato rsn 7 del d igs n 196 del 2003i può eccedere s psspn clou personali per verificarne rutuiz-
zoc. eventualmente per arrogerli aggiofiualinci mnit prcv-sb oaiia legge oppure pm- can^fani o appesi .al Icro iranemenlo.se trattati
m violazione ili legge
Tali dirìiu possono essere etereitaii mediante tichiesui rivoiia a-

Aflenzta oetie Entrate-via Cnnolwo Colombo «26 da -00145 Roma

L'Agenzia delle Entrate, in rtusnts soggetto pubbltoc non diivuacqu:S'reli>4iri&ensc-degli cniafesèaiioor iraltaréi lem dab'personali Andh'e^i
intermediari che trasmettono la diohierazione air^ujanzia deiiE Entiaie non devono acquisire ii consenso degiLtnteressan par II trattamento dei
dati cosiddetti comuni icodiee fiscafo re-Jdili eie i m quanto il loro irattinnamc è pvevsta pei legge Per quanto nguaidn -nvece i dati cosiddetti
sensibili, reiauv'i a parwnian onen decucibii, o per i quali e l'iiùoncscuiia la Uutravione u'rmposta. aua scelta d«ronn per mine, dei cinque per
mille e del due per mille deifjrpal. il consenso per il Imitamsiuo da pmie diMli inlarmedian viene acqu-siio attraverso.la scttóscrrzione della
dichiarasitirte e cor la imr-a apoqsia pei la s»ii3 otiii otto pei miiie don irpet qe-i cinq-ue r-«i mittee dei due po' moie deHirpef

La presente informativo viene dota in gcnaralo per tutti l titolari del trattamento sopra Indicali.



•iiinx.ilt: I [V'fwcwi.iu t.Nflot-:'



Codice fiscale (*) )Nn'JISST74HI 7A6

FIRMA DEOA — —|i' „ — [—
CHWIIARAZIONE I ; = .

a* R/V. RB: RC . RP ,RM ,,BV CR ."RX CS, . R,H: RL RM RR Rf. ,. RE RF

LM ;tr ru FC
I
' 'lbiU)(nattzd^Ìl(i 11 ÌhIL r Il ''■''p«'o■jaliré"^co^nu^S^IP^Wì 1^ " ^ 1 1 ' ifèlematiche ail^ien^M_-j_ I _|_^;;|j ——'• -wy aI 'i-;- I iwwmaticnearni

■". " ' [ \ ' ' '"lélJdIiSÈ'-'y'* 11 fi'^'-V'!7.'''';''.^ ■ T~i FI''MAaniCONTRIBt/6l<TEto«|iehip«Bsom.-itiaJehiarjDt»iep»<oili1)
SiS^g-i^U^r ó 'm. ' _,hia:,o jebastiamd salvatore
D Da compilare per i soli modelli predisposti su logli singoli, ovwera su moduli riieccanogolìcl a sinscia contimta.



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

H  1 7 A e 3 ' S K

■ pfUbNiFisiaE
2017

«Mbntrate Sà^

REDom

Fainillarì a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

TcIrIS! "''«^onedipanenl^aj J 0 CONIUGE- . P'^RBMLG7 ?H"ó 5F2 0 bZ
fpp::Losc-ì7-k-

•  'a-H " '—t --
-  1 - nMNIDVDl»-iD28Gi7:{|JlJ 1= L A . D L

.A.: .F _ A LI p ia: .f _ a li p ̂
- jJ F _ A ' p i
6. F iiLa_i~ d r
7

QUADRO RA

P?;CDITI •

DE) TERREN) 1 p7^
Esclusi I ferrali "lUT^J^
ailQsioroca ?TJiEg^[|
■"vJuOCfe)l€) [wBjL '
OuKjro Ri. raffi 7

domlnieale T,|SS(eal. Ileagnrio ^^^TÌTT]
lcot.3) vanno ■ ■ r i ^T fi|
inaicati senza 'T
operare la RA'4- eJS
rivalutazione J t BBl

,  i<UUt(i»'nQUiA>
IklSiiMnECOtiinilueiii

RAI», T]ri

rais:. .£Bm

RAì6--t^
ìiìjM

RAa'^=,-=«

I l ^iiii

100,_^|0_
10,0,00.0

cr5s?®igf*' ' "l!Ti3tonen 'ncMtÀu'

RAz?..

-I friit/finr teuw.l,. so 4--' «taawrs iiin.i.t»>'»tt«-M(u»iénjUTiU '-.-^riiu-f si' -ic



OUADRC

REDDITI

Oi L.AVOR

DìPENDEl

EASSIMIl

Sezione

RocJdlti d
lavoro

dipender!
assimilai'

COOiee FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

1 M N I J S 1 £ T 1 4 H ̂  7 h 0 3 ' 8 K
PElibia FISICHE
>2017 REDDITI

m m

t qunsia

«ntrate)^^
QUADRO RC - Redditi eli lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta MGd. N. 1

Jhcitìèrmiiwl(>/&éle(jirtnakfe J :ii ' ; ' ' ' ' ' ^ ' ";iRfttfrtifi7niinin ieàÈUiòtTl!!' no



PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ KnbNE risKHi
2017

«^S^ntrate SaiS

CODiCe FISCALF

M  I

REDDITI

4  H 1 ■?

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

••••■ COMPLESSIVO I ' aI  Mi ril I
°^'g^P*<^>Wwtirtncli>a>a.ÌiyBIPBBÌ ■■

RN3 Oneii detìuoliiii ' T. '''

RN4 stEODITp IMPC»<lBiLE tindicace
RN5 IMPOSTA LORDA- ~ " ;}, , , ^ .. =!. ]||,.{|M

-  'CWBttlM—;; i - — "OneleRÉ^^dU
Dwa»ortpw __ p»atoiiéi»»j|i.ÌM, _ MtBaiiiinaiia^tamiI.ana«rico ; "2 8.00 T' 1-^93^
Detiasort ^ !■ ■ 91

tamiban a carico

^CwbSìm^^

ComMon&ik
BQSBoim-aaKttuis

S  -OfMricErietiji

Mi.'MriMaiMsfi
aj^-dMiteiìliilklì

RN8 TOTALE DETRA2K3KÌÌ6g^^^^^|^^|^aff:g,LA\
Qeirséiona canoni'tiì~l^^Mm^^SEi!feaBÌit«<atfA'>i.RN12 locaBona e afflilo (ÌMT9^;j

P„.. DeUaùonaooériKNU gg2 I quadro RP ' iu*

Deirasiora spesa IHta 1 r
RN14 Sez-Ill-A rr^ :

quaaro RP

RN15 Qelroziona spesa Sez.lH-CquMrO'RP'
RN16 OGlrazionQorten Sez IV Quadro RP (^%dlRP^'
RN17 Detrazione onailSez VI. Quadro RP 1

DKMfl RcsKhjD oeirazione 1S43rHipUNiCO20t4 j

Reetduo datazione
Start-up UNICO 301S

Restauo deiraziane
SiarHip.UNIC02Òia

Ma

.OD (6S%dlRpreÌ

^t47.al, t.Mc«.UnlcD30t6

6N47. cg(; 2, Meci: Unica20il6

lofw.ullfczaw^ ̂

bairazlcne P" p ■

Dalrsìctie loEzz^i

Deir^oneUilcp^^j,

RNZI Irrvestirnerti steri ITO '
tSez. VI dtì Quadro RP)

RN22 TOT AIE DETRAZIONI OlMPOSTA

RN23 OetiB^one spése istltarte per daértniristei^loaie

IRN24 Credibd'uTpostache.génarsiD.residis

DMrozIoooUlE

iRtaCQulstaprimaicésa JnorOTWttpx

" .. ' l'iT _ _ .00^'
RN25 TOTALEAUTReOETRAZIONlECREDlTID'iMPOSTAtsenlnHtisàriO^RRZaeRNZd)'"" •

, RN26 ìMPOSTA N£TTA -IRNS • RM22 • S^i2S. mciicsre zofg )t fl9Ù2tM ^ rie^bvo}

' RM2? Credito disposta per aitn tmriiptuli - Sisma Abruzzo

RN26 Credito dimposa per «txtazionepnnDpelD-Sisma Atvuzsp

CfedilKfirnpostaporroddiliprodMtiaireateroi - .tflJL

cSci/llsa!9(»

jaf CUI denv^ti da tmposle ifly
,  liPponorataZOia

4'-"- "'j'^lj^gQorwa^léc

n-,i. Hi T^ìnf-fiH

RN30 Credito Imposta

" ààstmAaxàfB-'
Videoaorvegfiari^

RN31 CreditjifesIduiperdgifa^cuTiincBpienU ... . ;;ii|i j-' ,.,
RN32 CteCiii d'imposta l;ondt.c!agign^ '

RN33 RlTCNUTETÒTAU

1

3li i 19j

RN34 DIFFERENZAisetaiéitBpipitoéiteBàfi^nd^af^iiìporopnBoad^ ' i l i"Tt
RN35 Crediti d'Imposta per la BTiprose e t tByjaiaotraijlPriOTtii

RN36 ECCEDS'rZA d'imposta risultante OA!^ precedente DICHIARAJCIOI'IE CKiiTiaTraMOId
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA risultante dalla PRECEDENTE OICHIARAZIONECOMPENSATA NEL MOD.fiw' ''''l



Mn:SST74H17A638K

;RN38 ACepNTl ■ ...
I  ,00 „ '

RN39 Resiìliailofwly'^t ' ' Bonus (rfeàplenti i '

RN41 Imponi rlmtiprMti dàl ipstittdò per cfetraslònl tncapiérM ,UltP.-luré demlone.'^.|

'rpefda «ranéiereo
u 03 runboraare

RN42 'isulBntedaTWZOI/
OUNIC020J7

tRN43 BONUS IRPEF

Oàiecmuiszione

dèli'impasta

Resiflut

ctetraaam

Crajili ̂ 'imposta

a OCrduaani

RN4S IMPOSTA A 0E81TQ|_jl|J
RN46 IMPOSTA A CREDiTQ.j^ ' j

^  Stari ̂ UPFao'14RW9ì

St3(tupRpF20irRM5}:

Otcup. RN24 co5.i

[RN47 -^rtjiireja RN24, ctH.S

Scuola RN30.COI.4

I  Dedui.. start up UPF 2015; fi
Rosiituitorw soffima

Aomsitrtift pnrii;ipiii6

.00 '^■tip UfV 201S RN19
.00 Spesa saiiiiar«RN23

.00 Fondi pensioni RN2>*. col 3

.00 Sisma-Abfusza RNia

00 VIOSHMVItsiAfVS hKSfìail r

,00 Pedig. UPP201B

.00

2 .265.0)
.00 lip UP F 2016 RfKO ■

JO Lj gasa RN24, cot.1
.00™ Mediazioni RN24. cól.+.~j'
.00 RN30, col.1 ^
,00 Ijì&èduz stan up Ui^
.00 fjjipeduz-ptyt up RPF 2017

QUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E

^COMUNALE|ALl'IRPEF
iSezione I
s.A,dOi2iongle

.regionale
mall'iRPEF

RN61 RIcalcolò reddito

RN62 Accomo dovuto

RV1 REDOrrO IMPONIBILE

^^Biilcoial
-ourtiii'i rwiimpffliwii

RMdItP cantf^esklTò '
.colli ..id'^lWw^lìsfi

Primo eccortbi .00 r^Seowkto'd'unlcàààasaó

ÌRV2 ADOiaONALE REQONAlf ' _i ' '
i  ̂ AD012JOMALE RH3I0NALE AiJJIRÌR^TR4rÌnÉsr^^
jT (di cui altra traBSfiU9 00 F (cUiCUÌ $<8Ìb86 *
iy- ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE Cod. Refiioi^
7** PALLApRECEOS^TEOlCHtARAa.GN£"(Rfc!^;;4:Ho4;..UNIGG.20.1«!) " ^
RVj Ec:£c=ji.'AUiAt>uia»r«iiRtaioN«.ÈAa-'«>EARr^T«!CEaMiAFre^^«rsi:H»iM*AtieKE i ^Pjìj|

Acdizianale ragionale irpet
da irattsnere o da rimborsare
rìsuliantP da TSaliOTT
ORED01T12017

I l I Ip- u,

Tfaiieftut»^d^.;»j6tì®i>l|lìP','Y7C»4iO con Mod IT.! ; • '^glrt

r inr7iT.fr =:n::ii

(.Sezione ll-A

gAxldizionale
^comunale
"aii'iRFEF

(di Cui sospesa

RV7 ADOmONALEREGlONALEALLTRPEFADEBjTO "' i li ,! , L | ip| '.l| I "
RV8 ADDtaONALEREGlOWALEALL'fRPEFACRaJTO. " ' '' , j"|_ ^ "1 1 ,
RV9 ALIQUOTA DEa-AOOlZIONALECOMUNALE.DeUBERATADALCOMUNBi '11 i ' A
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE WA-IRPEF DOVUTA H"''" 1 _ Agevolaaofll

.ADOÈaOIMLECOMUNALEALt'IRPgpTRArFENUTAOVBTaATA

RV11 RCoRL 7'.^,00 _raOiMi6 ' ,00 ^4 '
altrU;lranenute 00 (di cuisospesa '

ECCEDENZA DI/«»)ZIÒtWl£'cOMljNÀLèAÌI'tà>EFRISU.LTAtTré Cod. Comune dici
OALL/s PRECEDENTE OiCHlARAaÓNECRJbctì. 4 M.od. UNICO 2015) '

RV13 sc^eceNZA o- «aMZtoNALS ca,iiw«e «iisffFS^LTAirTBDAUA.mKEseinsoKrtiAHAaiONÉCPMPef^Àifeil

AddizionalaGomunalalrpef ' ___ TSC.'Utr M —
datraitenefeodanmBorsare .■ 7 ' ' ^ ~ISj

RV14 . , ^ttaulbdasostiiulo i-rcdtoOTnj-S'nsatoconModFZd
nsuiantfi da 731-2017 •
OUNIC0 2017 00 00 • '

RV15 ADDIZIONALE eÓMUtilALEALL'l^^AfiSl7tl_''z ::i
RV16 ADDIZIONALECÓUUNM£AaiRPÉF'Ài^^Àl13ÌLa^^bHÉlllC=t fin I

'

utb dal sostituto Credito «mj-S'isatocon ModF24

 ' 'CìItì^

Agevolazioni .Itr^i^bye

^£-.4 Dassimponiotlo
oAnRìtiutQ Ci soiidatialà

'OetennipaziMB contraiMp
d-soOdgiieià.. ,

r 0,800r
IT f^f«QÌii|tuioi"l^^'RCISciùl. 2)'

l^lnbijo tHwt^

'  1 - "E'i;':: Vr "
AoisaonisiaudHunskyzplZ'ii 1 ?
ii*iùnuudf<til!oÌBdl;t«wo'' n ^

_^0 .00 I ,001'''
:  jr'iiiiiin i-irs^#ivi§Erófil^

I {eobni4 '

'  'iftSHSityi^8Brqi88gSa3^^HÌHBiK

.00

1*^0.00
i' o,8ao
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

M n - , ̂  s _ T " ••! H' , 1 7 A

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

QUADRO RX

risultato
DE^LA.

DICHIARAZIONE

Sezione I

Debiti/Credili

ed eccedenze

risananti dalla

presente

dicìuaraztone

Addisionale regloftàie IRPEF

Addizionale comuniale IRPEF

Cedoiars secca (RB)

(mp sosL premi nsuttato

Contributo di solidanota (C5)

Imposta sosiituiiva di i

caiitaliesteta (RMset

Vnstaa doblto Imposta a credito « . . ' .
^uitanteoallB, risaltanù dalla Eccadenza dl ;c>«ilid di cui sl^htede ' credit»da WUIim» i
iintedichlaraziot» presenteeiehlaraiiot» versamento» sald» . |tìmbpi^:L r ^ ^

•00,' -♦-'• ••• .00_ .ooh _ .00 ' 2.265.oo'
.00^ ^ooj ^oo' l'^O.ooi

Credili ed

eccedenze

risultanti dalle

precedenll
ilichiaraìioni

IrTpostasostitutivareddlU = i
di capitale (RM sex. V) ~ '

, Imposto sostituftva ~
provcrd da dèposHI J
aparanaalRMsez Vii)

imposta soMituiiva
nvalutazionosuTPR :(RM sai Xin, jj I
Acconto suioddnia ni
tassazione saparata
(RM SQZ VI a Xll>

Imposta swiltuSva
riailinaamenli valori . ,
tiscali (RM sei XJil) ' ' =

B I4._
Addizionale twtus ~ h*
estpckopson
(RM sai. XIVJ 1 "
Imposta sostitutiva re«^' Db
parladpa^ena mpresa'
estsra (RM saz-VITI}

imi>osiapiei-.Qramanio' !
presso terzi a ben
sepuastrsu {RM ssz. Xl.e Xld)

imposta rtole^À '
occasionale '
Imbarcazioni (RM se: XV>'

Imposte sosllluiivc
plusvslcnzelinanzlana r .
(RT sez VI)

Imposte sostitutivo (RT saz. I),

.Imposte fMsUtùtivs (RT saz -ili)

Imposto sostitutiva rtuov)
mlmmitconlnboantl • -ì
lórtsUor» {J.MS e liMTj ;—njl"
Imposto sosLtubvs • '
deboziOni àvba MI
-c-^iaosiiRQ^z. )V) ■' ^

r— I

impMtssostituiiv» -h~
plusvalenze benliaziendB i ' ilL
<RQs«Lli _F

irrtpostBstótilDSva **
corifenmeriti i '
StlQiSIIN0(R0 5«Llll)" J
Tassa elica (RC sez. Xlf] i i

imo SCSI, beni (RQ sez.: XXjlJ' __

Imo sosL (RQ sez. XXJII-A aiB) ~

imposissoslituDva '
affrancamento. ~
(ROsez.XXlll-Cj

Cmtnpuii pret^dectziaii

Imposta softlitutiva di cuin quadro RT

«frlttifSll

^Itre imposta

ITmpS'rtdjatIdiftJ
ifae»mpan*ar»l



PERIODO D'IMPOSTA 2016

a"* qcnzia
• ntrate^oi^

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

n .

CODICE FISCALE
(ob;iiigaiofio\ MI-IISST74.H L7Aé38K'

COGNÓME-:-

ANAGRAFICI 1SEEASTIAMO SALVATORE

DATA 01 NASCITA

GIORNO M&SS AM;-jC'<

'""III . " =^Fr.= "1 HM ^

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PRpyiigQIA,

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 scelta firmare in uno degli spazi sotiostanii)

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE

DEL 7' GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO itJ ITALIA

^  CHIESA EVANGEL ICA VALDESE
^ lUrtiono delle Chiese ineiodiste e Valdeal)

ìirwMESiiia
CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGFLiICA

BATTISTA D'ITALIA

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE

ITALIANE

'. iNIOr.'EaUDOHISTfl ITALlAfJA

SACRA ARCI DIOCESI

ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

mmi TaitfiiH
UNIONE INDUISTA ITALIANA

tS-irniTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAI (IBIS6)

|^Tiit-ir-*-n- Il iiDiputtiiiriip

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

una delle istituzioni beneficiarie. I
I

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso,
la ripailizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita

spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alia Chiesa Apcst:'''':a ii' itiMi.n dr-volula alla gestione statale.



Codice fiscale I ^ 2 T 7 ' -4 H 1 7 ' A i 6 !? 8 ' K

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

SOSTESNO DEL VOLONTARIATO È DELLE ALTRE ORGAMZZAaONI
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
Na SETTORI DI CUI ALL'ART 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. AGO DEL 1397

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIEN TIFICA £ DELLA UNIVERSITÀ'

CoiM«

l|IU>SeClÌllà

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA, PROMOZIONE E

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI
ALL'ART. Z. COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

CMi» LKM.sei

dwafiMWit'.riiiuiif'',

SOSTEGNO DELLEATnVlTA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANUSUCHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

f AVVERTENZE' Per Criniere ia scelta .a favore di una delle finalità destinatarie aeila quota dai cinque per miiie dell'IRPEF, il conirlbuente
I deve appoTO fa prepria firma nel riquadro corrìsponcjenie. Il contribuente ha inoltre la facóltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto

benéficiario. ;Là ;^lta deve essere fatta esdusfvam^nte per una sofa delle: finalità, beneficiarie,

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

PARTITO POLITICO

I AVVERTENZE Per esprimere la.sceita a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF. Il contribuente deve apporre
g la propria firma nel riquadro. Indicando li codice dei partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici
g beneficiali. : ' '

u3
3

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

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 det soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

I  II - Il _ I- lllll~ llii l~-' ■

il éò.ttoscritlo dichiara, sotto la propria responsabilità. firma

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di -

presentare la dichiarazione dei redditi, i.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCAIE

■ ntSONE FiSiCHI
2017

JSigunxaa
«.Antrate

REDDITI

QUADRO RS

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

?S1 Quadro df riririmsnlo hiTO -- -n : : I
Plusvalenze e RS2 Ifnponocoinjilessivo da fatazzare ai sertsi'<}egU afticoli 66. camma 4
sopravvenienze . -
attive RS3 Quota costante degli Importi a cuiaì riaoRSZ .. -

RS4 .Importo coiTiplessivo.àa rateizzare ajiser^l^sH'ail SB^mma 3,,!etl. p), del TuìL
,  Quolaeostànle dsirimporto di cui al rl9Q_RS4

Imputazione 'a —• = ̂ 1 — 1 ■ 1
dclreSdito 's ' ' ' Coaicefiscale
dell'impreso ' " --n 1 1
familiare ^ T_ z—'ì!

OlJ ^ -4 8&, C0mÌtlÒ.-2

tdaàOf Quota '
'dascónid' , I' I céoil''rwn'ùtilit9^

z?2il- -

P«r4lie Drc^res. -1 'HV
.1-noncoiiiiwf.M- I I I,
JeneH'jniwex TT ' T

(ti^nirpc I
9 fuormvciti òa( RS8 Lavoro autonotno

làrtmgniQ i ^ ~

^Peroiiedi lavora
' outbnomo iwl. 38
gc. 7?. 0i.523rt006j
fjADn ccmpmeab)

ànrir,inii»

RS9 Impresa

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

^fenili* oimoicsa
xieeecoflipensote '
"emanilo iRS12

•' i-• 1 .^1 li"'''

RS13 PERDITE RIPORTASILI SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui relative al presani&anrto

tu.UtliiOnuibulti
OdotmpmMMteie -
;i;witaflsrtt.r ■ tra^arenza
•tecfcUill tflmpasU i4«i^nipr»fco
j?pe'II-.ni|io»l» '
Zpaeiit«.-.ir<nti.-te 1 _. , _ .

I PEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERARÀRTECIPATA
Codice nscale Dé'nQmIn^ii}nfi dèll'imprèsa estera padedpàia nòii read^ìèt, .1 -

.  ALL'ESTEf^'Ó --  . ^ ̂ .Cna.ailtd'im^s|a .^ìì=ìJ,:-



RS2S F>btx>cab &tr\jmQn{^

f(S2B AUrt tebbficati stmmeiiliilf

lappi aaenbinra

p«r b» inipiov di

R52eruovii cotlilutiofic

•n : e :

Paiditv ibtimsa 1

rlnborio da IRAP 1

1^29 Impresa

1

Piazzi
_

di liaafariinanto

RS32

Ccuisoizid!

EtU«ini

MonblkcAtivl

_• E '4..i i[ki

Perdite 23ii

senza HmjtTcì^nfflpe;

'W!Ó1Ì»ne«

§(«1 £4»lU>l(

iE=.'

I  unii I ir I

ESfl n
iii'ii'i

«^BlcapoBlepnpnp

'.♦JgBBTOllO aort&vlto

ll^_ ' ,
Etemeniiràriiastalw' ' - ' '"T i

I  thaiCi«la,L 1.-^

RS3&- 1^ h^'

;J1r:|S| niivì.iùl: lO,co.^;iKra}

5  ir.j.,1:^._;: --m.irrj
liiBitóngtsrtsim» | j j '■"j""'
Udì ««mania «pAì '_ i
utis^motaifctaris i —' 7^ ^ l-
^CasiuanicolMl
-icananefUi ' Vr'

R!B41
Romina' -a inomTO.eMtiO/

A d«\»rr« rP«9« tr

m iih ÉÉfcl ■■ il llillAI»ldlillliililiiiii iiii I- I

9 9^0 mes9 aov



Codice fiscale (')
Mod N (')

Prespanodei 1 l4f-.
erediti i '

diratte e degli accantonamarti
ffeunantf:» ̂ jf|è^<ill.'égBiiptac>|)recedenie

Perdite deli'ésaréizio L . i

Svalutazioni e accantonamenti dall'esercizio

ita

Ammontare complessivo delle svalutazroni diretta e degli accanionamenli
i^ulianii a fine esercizio

Valore dei crediti nsultanti in bilancio

Osti di bilfincio Immobilizzazioni immaleriaìì

Immobilizzazioni materiali

ImmoblHzzaziont finanziarie

Fondo ammortsmerito ben' maiertal

-^manenze iitf^ malene prime. susaldanB a di. consumo. In_corao.d^àTOrazione. prpdotU finii!,
Credili versa aienii compresi nell'àltivo carcolants

Altri crediti compresi nell'attivo cirooiante

Alllyiià lìnanziarie.crie non coslllul^no ln»mabliiy^'""i
_ Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Palrimonio netto

Fondi per ri^Vi e_on^ri '
Trattamento di fine rapporto di laudra aiborOinato
Debili verso banctie e altri finanzialuri esigibiti eniro l'eseròzio successivo

Debili verso bancfie e altri fmanaaiori esigibili oltre l'esercizio succassivo

Debili verso fornitori

oMInusvalenzee
Udllferaiue noga-
Slive

^Viiriuloncdvicil- '
gtn;i]l vAluatloric

qObi BocljmsntI b e .1,10
mrllBvahliaii.al Ko14U

Ratei e risconti passivi

Tettala passivo ^

Ricavi delle vendite

^tri oneri di produzione e vendila (bcui pvlmoro dl|

■ Ji. afeli, i
(fispffiiE^one

.djT

Wimrsvalart» "",1 =ij

Ml'r>uav8teri2^.Al^lW fOifc J ̂  ̂



Codice fiscale (*) ^MISST74H17A638K

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU) i
RS280 - •■f ir - 1 r(-.- I l II

RS282:^

lllMillHlÉ^lJ' »*|. ;. i = sJ !i " i
IroRG ' à>nl!^^'Ut3 otdnèfÉa '*

sezioneii RS301 Reddito complestìTO;
QuadroRN l_ ' '—■"—"
Rideterminalo RS.%03 _ 0"gÒ deducfeili

1^5304 , Reddito Imponiblfe ' ' ' j' ' ■
pS30S Imposta tofda i
RS308 Totale detrazioni per cadclii fatntalfa'e lavóro
RS322 _ Totaia delrazloni d'Imiwsta _ _
RS3.25 Totale aiue deirezionl e eretfiiKl'impasta
lks.326.., Nr.pos!ajiotla_
IRS334 piflerenza |_
^5335 Crediti diimpostajerfmptesa elav^ratMauiaut

RS347

SM.a: Oft 30lS

ArnhiiuM wia* aim

onomi i ■
QQ K^rtspOffirèlftSfll ^
QQ . fa«»«unhi(»Rr«à ■ [

.00

.00 I u;
TT"I. l'.wawMmariiiB i8Drt4J

QQ r'iHbHa;aM«p>>rsiiiiii>

-1 UJ.wi.iU

^00 il • "
QQ » "Ciiifl»»».®!*!

— TT-w.,. . . . JQQ ,,i 'CilUsm.'n.vsi'

.00 "P

iV.lS^dito'- -I l

1^ J .IHl'iill i~ -' . Il Ili Easrcentl attinia d'imprèsa *
RS374 Tofàiédipandentl ' ret"tJUÌte
pS375 Mezzi di trasporto/veicoli utilizzali nelfallivtla -ìlff'nni|ìMÉB^''iT numero
RS376 Costi per l'acctulsto 01 mateneprime] sussidiarle, semltìvorati e merci ^'i T'I BIMRS377 Costo per Li godimeiilo tli beni dt lei^" tcanoni ciueasing. canoni relatiul a beni imiìioblll, royalliefi) j ̂  ,^1 ff
RS378 Speseperl'ac^uistocartiuranleperrautolrazione

Esercenti attività di lavoro autonomo t i
RS37S Totale dipendenti ' i
RS380 Compensi corrtspostia lerà-perpresi^oni.dlrettamenteafferenti rallMlà pfolssslpjisiB eajdilIddgiSMMBBB



0.0 OZi)

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE fiscale

H I ^ A 6 j 8 t\

IKttlONi FISICHE
2017

«.3. ntrate

REDDITI

QUADRO LM

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2. D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

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

SEZIONE I

Regime dì
vantaggio

Oolerminazione
del reddito

|.M2 Totale componontÌp<Hitfv(
^M3 Rimorifinze linai! - '
LIVI4 Di»feren«i(LM2.cól.Z.LH3) | ["P|
Lm5 Totale componenti negativi
LM6 Reoaito lordo o po.tlila (LM4 - LM8»

LM7 Coninoutl provideidaJI s auistnnzali

LM8 Reddito netto

).M9 fertile pregresse

l-MIO Reddito al netto delle perdite soggettoad Imposta soatitùiivB

|_M11 Imposta sostitutiva 5%

-q - _

-yudm

canim 9i e sz L zoftizois

SEZIONE li
Regims
fortelarto

Detemiinasione

(lei reddito

Sussistenza ret^isiU
accesso regime
(ert.l comma 64)

As3eq^.càuse.ctst3t(ve
appiteédona regime
(art. ti cattma 57)

. Nuova affintà
(3rt.1..corttoa$S)

1—

.Codtcaatavilà. . CoefflcentBiBcUiugA

UW124_j_
Lm25 -

UiflCT .-l '

igj'"

* (.iìtds

* (di eòi

(«flati

^ (diicw

* ,(di<aji

1^' (di CUI

* (di CUI

%. (di cut

ji^eEt^WD Tr»nqmiH« ' ■- JBóroptw^jwn^llZI

.M34 Reddito lordo ' - '
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|.IVi45 Acconti j (di cui sospesi
LM46 Imposta a debito j '
Lm47 Imposta a credito i
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