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COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

1 0 OTT 2017

POSTA !N ENTRATA

MODELLOA

Al Sindaco Comune cfi
Barcellona Pozzo di Gotto

SrrUAZlONE patrimoniale dei "nTOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto

Cognome e nome

iniEHBiiz:

codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

□sindaco

^Consigliere
/q assessore

residente a.. .. !):?.•.. G

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

ai sensi dell'art 14 del d.Igs. 14 marzo 2013 n. 33 recante 0 riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441. recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo soazio non fosse sufficiente, allenare elenco aaaluntivo

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

^U/MTTOoi PScPi^-ctiS' OTo T^LCoW e C/V)(=^
2

3

4

b
1. .....

2. Spedficare se trattasi di; febbricato. terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

socìetd (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 fossa sufficiente, allagare un elenco aggiuntivo
società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

5

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

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, allegare un elenco aggiuntivo

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 all'anno è pari a 6.



Il sottoscritto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che la dlchiaraziono corrisponde al vero'

Barcellona Pozzo di Gotto, n_

Firma del dichiarante

Allega:

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno

-  copia di un documento di Identità in corso di validità



I Riservato allo Poste italiane Spo
!  Ni Protocollo

m PERSONE FISICHE

12017
/^g e n z i a

n tra t e
Periodo d'imposta 2016

Data di presentazione

ccx;nome

I MIRABILE

CODICE FISCALE

NOME

I VENERITA ANNA

MR|BVRT79H42c|351T

Informativa sul trattamento dei datì personali ai sensi dell'art. 13 del D.l^s. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dofi
personali

Con questa informativa l'Agenzio delle Entrofe spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs.
n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistema di garanzie o tutela dei trottamenti che vengono efei-
tuoti sui dati personali.

I doti forniti con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
del trattamento riscossione delle imposte.

1 doti acquisiti potranno essere comunicoti a soggetti pubblici o privali solo nei cosi previsti dolle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei doti personoli {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). PofFonno, Inoltre, essere pubblicati con le modolità previste do! combinoto di
sposto degli artt. 69 del D.P.R, n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del 6 ogoslo 2008 e óó-bis del D P.R
n, 633 del 26 ottobre 1972.
I doti indicati nello preserite dichiorozione possono essere trottali anche per l'applicazione delio sfrumento del c.d. redditometro, compresi 1
doti relativi allo cornposizione del nucleo familiare. 1 doti trattati ai fini dell'opplicozione del redditometro non vengono comunicati o soggetti
esterni e lo loro titoiantò speHo esclusivomente all'Agenzia delle Entrate. Suf sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleto sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro.

Confenmento dei doti I doti rictiiesli devono essere forniti obbligatoriomenle per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in moteria di dichiorozione dei redditi,
L indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'iridicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
doli Agenzio delle Entrate intormazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
LetteHuozione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art, 47 dello legge 20 mcq-
gio I vai _n, 222 e delle successive leggi di ratifico delie intese stipulate con le confessioni religiose.

fa l^'^e°23 XSrioi 4^n' P®"" fiell'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 134 del-
leffettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille □ favore dei portiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n 49. convertito, con modificozioni, doll'ort. 1 comma 1, dello legge 21 febbrolo 20)4 n.l3.
Toli scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di naturo "sensibile".

fonferìmenTo'diS Sllsibiir'^ sanitarie tro gli oneri deducibili o per 1 quali è riconosciuta lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il
dSlSmenfn ' prevalentemente infoTmotizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità da perseguire

II modello può essere consegnato a sogge«i intermediari individuati della legge (centri di assistenza fiscole, sostituti d'imposto, banche eqen-
zio Se P''of®ssionisti) che trotteranno 1 doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oll'Agen-

ddlratemenfo 1-Agenzia delle Entrate e gli interrnediori, quest'ultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs n 196/2003assumono la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo!

j'ii 'torninoti "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsobiledel trattamento j^f^utarta ^ P'" ' P°''*"®'' è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Presso I Agenzie delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si owglgono dello facoltà di nominore dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato Fatte salve le mt^alità, già previste dalla normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di
^f' P"° P'-^P^i doti personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornorli nei limiti previsti dolio legge, oppure per ccncellorii o opporsi al loro fratfomento se traKoti

in violazione di legge. '
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesta rivolto a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanta »ggeHo pubUico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche oli
intermediori che trasmettono la dichiarozione all'Agenzia do le Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento deidati cosiddetti comuni (codice fiscale^, redditi etc.) in quonto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i dati cosiddetti
sensibili retativi a par icolori oneri deducibili o per 1 quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta delFotto per mille, del cinque per
mille e del due per mil e dell trpef, il consenso peni trattamento do porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dello
dichiorozione e con lo firmo apposto per lo scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef
La presente mtormafiva viene dato in via generale per tatti I titolari del trattamento sopro indicoti.

Modalità
del trattamento

Titolare
del trattamento

Responsabili
del trattamento

Diritti dell'interessato

Consenso



.TIPO
DI DICHIARAZIONE ÉimHiwa

PoónMlR neStsiiùrtl;
Didnanazkra
inlagroKrà

Dichloro^one
inlecrofivo "

(ort 2.ré. 8^.
eiPR322/9Sl

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Sloto utero) di natclfa.

CATANIA

deceduto/o tuteioto/a

6  7

^eeltasone- Ucfuìddsone Immoiaill
er^là giooinle volonlorìa sequestrali.

S RESIDENZA ^ ^ ^
ANAGRAFICA

_ Dacompihresobse . .. . . ml.
Q variotadal 1/1/2016
3 olb dola di presentazione
U dello didiiorozione _ i.i
u  I Froidóoe-.i

E INDIRIZZO 01 POSTA preb» numero
EICTTRONICA

DOMICILIO FISCALE Comune- --Hs .,=
AL01/01/201Ó

BARCELLONA POZZO DI GOTTO
DOMICIUO FISCALI
ALOl/01/2017

RESIDENTE
AU'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2016

Prerdncki (Uglal Dola di nascila
0>orro moK onro

02 ! 06 ! 1979
irhici IVA leventualel

Suso

(baraceie refafrua anelo)

^  0i3i2i3i0i4i9i0i8i3i5
Riservolo ci liquidolore ovvero ol cùrotere foliìmenloré

Periodo d'impatta
giorro nvev onno ' mete onw

jj ! ! 1 ! !!  ! I^gl - ! !
Provinéio(ligia) Co.p. Codleeconwne

'Nurrierai:

Dab delldvorìazions
i  ''È^MOBÓne

Provincia («iglò)

'^Shdo'lèdénsb.proinócio, contea' V

Sbb estero di residenzo

località di residenza

Pmvincio (ligie)

A638 !"!
Anione eomuttf' ~

NAZIONAUTA

I  Estera

RISERVATO A CHI 7^^
PRESENTA U j
DICHIARAZIONE hsìÌh
PER ALTRI 1^^^

I-
EREDE, CURATORE iiDasafii
FALUMENTARE r
0 DELL'EREDITÀ, ecc. P
(vedere Ittruzioni) ; aesuvNz

gionui

.(|ESIOEt4ZÀ

CANONE RAI
IMPRESE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Rlsenroto all'incarkoto

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservoto al C.A.F.
o ai professionista

B:

mese eneo
lime'b &alo esimi dTiiasctlò

ANAG»^'l'G<9ÌntAeTb£labe^ ' 7]
''i^SEDO/^) - I
l'pOMiOUOnSCAlE I
|.,i.Rpnpres»manie ,'lraddm^^'eflUmeréVnri»/[ndtri'^zOeIlm^-
'>rntldenle..dl'osieré

. Dolo di inizio proecsduKré ..proeedumw OaÌadFllnepi5S3tif5S
g«mo ^ mo« ^ enne | [onréfO temllwte ^ m«w ^ enne

tìpobgia oppareccliio (Riservota ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

Codice fiscob deil'incoricoto MBSLNG68S03F206F

Scelto che ha predisposto lo dichiorozione 2 automattzMto^^lManfzlon "Rice^K^Tdl)te!éSmùiiÌTCaiu

Dato dell'impegno ^
05 08 2017

FIRMA DELL'INCARICATO

Codice fiscale del responsobib del C.A.F.

Codjce h'Kale del probssionistg ;

Codice Rscole del CAF.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservata
ol professionista

Codice fìscole del proFessÌonis|o \

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso do! certificatoro die ha predisposto
lo dichiorozione e tenuto le scrittura confobilt

Si ottesto b certificazione al sensi ̂ ell'ort. 36 del D.Lgs. n. 2ri1/) 997

( ) Do conipiiaru per ì sdì modaiii predijpcsli su fogli singdi. owaro ju moduli mecccinogioflei a Jlrisciu conlinoo.

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

2 di; 18



CODICE FISCALE nlM Ir Ib Iv Ir It 17 l9 Ih |4 l2 le |3 js 11 It

.FIRMA DEUA
DICHIARAZIONE

p«ìrS5 RÀ RB RC ..Rp' RN RV à DI .W. CS . RH ^Rt,

.  li conhibuenla dlchioro d> over "
compitato e aiiewdo > s^uenti IM ..IR.
quodri (banorelecoseliG ch« ^ y i i
interejMjno), ;

, RUi Invio owìso lelemanco C6n|rollò-
automotizzolo dichiarazione all'ihtemtdcl.Iano '

Sriùazlbni porHcolan
iC^ÌCO':

coti lA Ri!MA SI ESfRlK^E ANC>«
. IL CCNS&iSO Al THATTAMD.no
DEI DATI 5EMSISILI EVEMTUAlMElJTE
r JDiCATI NflU DKJUAIUZIONE

m RD RS Rà :^€E

Invio alh« comunicaziom] i
lelamatìche dl'inleirnédioriói

FIRMA dei CONTRIBUENTE (odi chi prawnla lo dichàraziona por aht)

(') Do compilare por 1 coli modelli predisposi! so fogli sing^i, ovvero su moduli mcccorvogrofici a slriscio owiliniiti.

i

1
o

§
UJ

Q

o
s
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p
■ pebs<PERSO

PERIODO D'IMPOSTA 2016

NE FISICHE

2017
Agenzia
Sk'ntrate^^^

CODICE HSCALE

|m|r|b|v|r|t|7|9|h|4|2|c|3|5|iIt
REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod.N. 0 1

FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela Ccdita fitcofe (Indieore il codice fitMlad^.^hJ96.ot^s}ìeyppdjy
BARmEucASEUA: j 'k conwj€ tNNCLDT5C04A638Q
C = CONIUGE PBU^ j
FI-MiMOfiGUO 2 H foo 0 CNNGTM15B59G377Z
F - fIGUO = 3 F D
A = AITSOFAMUAIIE ' '

0 - figuocondisabiutA .4 F A D

Srtmctfi ^ ''Entcm debwàmt
I  ipdfcmla

"12 ^ Ti io

5  F : A D
6  F A D '

paSm^IroSÓRÉmÈ^FiTB"
/ - FAMKSlECSMAIMEND^nGU ■

KAmiomÀZXTniya.

ilo curano
^lóld . . nair.riMuale

no oominicoie

iwn tìvduWo .
;  , PótSOMO
oiomi % ioSI^ISb. ■ F&i . ̂QUADRO A

REDDITI DEI TERRENI

E»dusi I tofrei>i all'estero
da rncluders nel Quadro RL

i KÓdìli dominkofe IcoL 1} '^A2
e agrario (al. 3}
vanno indiali
tenia operane RAStenia operane

la rrrafufazione
I  !1_ , I I li.- ■ 3 .

,00 1 .oolL-j

« m;: i E.«sia®«i

,OOM-' FrU ,00 ^ui

f tkél"
.00 ■' j.F .00^1'

.oo..-. ^ .00^?!'

RA2S Scmnacalanfle 11.12e 13 "
CI fiortcìre lo cokIIo m si trollu dello sicuo terreno o delio stesso uiiiló immobiibre del. rigo precedente.
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■ PERSONE FISICHE
2017

Jl^genzia
n t r a te

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|m|r|b|v|r|t|7|9|h|4|2|c|3|5|i|t

REDDITI

QUADRO RB - Redditi del fabbricafi
Mod. N. 0 1

nauNniN!

TOTALI
Imposto cedolore secco

CentiiwcBÌm (')

. Fóueuo
mi. -percenl

365: 'lOO

Cedò|cmsàà»Z1% Ininwbm non locoti

"  29

SJon ConKnuoàmo d Comune

UDDin TissM^ohe o^nd^ ' Cedolóre.secu 2lt& Geclolcm.MCca..lOi% | KDOm soggetto ó Immobili non locoti
MPONEfil Ì3 ' .u '1 I. NON... li I7

.00 290,0(

(^litwj^n , ■.Cortiuno-

BEDWTl 'C
IMPONSUI <3

Tonodone oi^incÌHp Cèdòbré.sèccò'21% .Cedolorósecco 10%
,00 " ,00 ' .OC

0%

pareentuolé tenone

REDDffl
NON

,00 SMPONBU ISlt!
Immòbili, non locati

REoorn 'Gsssoxions oraincm'o. ..
l«PONBafÌ3 .,1

Cedòtore'sèeco^i%.
■ 14

'Cec|(^re'MOi»:'jÒ%
15

.00 .00
• - /vAnii^ • / .'i

giórni pteton 1  .\a|fle4vS* ~ iji
tuole eonotto; :di'l

li-:' .  ,', 5 1 ««

RQ^ftì IbsozIòmOidliid^
iMpaNaajr'ii ' . "

Cedoiòie léteb^ 1 %
. 14

CeBòloro $ecco-T^
• • -i

,00
Rendila catostaM
rtoti.nwlulBla ' ^Ulilizzo fliomi' "befcettfuale tenoito' - 'di'l

.  '
i  d

REDOm tbsiasoius ordinorio
iMPOrau '3

.Cedokee secco 21%
14

Cedp^ seèco ÌTC^
•j

,00
P  Tiiii l'iirriìii ili' 1'

.  nonnvoMnta , glOiTit;' ..péfisenlual» «ottone I/dil
,00 ^ ^ /

REDóin laOto^StdDttittteffei;.;'
lMPONKUi'3 ■ - 1

ijÌ£«:bjélró^teote'2T%
yu ■ - -

Ced^ùre secco 10^
i  '

Ca^nuizàònk'r)

Immobili non tòcotì

porticoìori Conbiwawoej ) Gònume

tMPOnCBlU

NON . i«
iMràNBUi

,00 I .00 '5S<£*'" ,00 rt-: " 995.00.
iÒtS ^ cWitói^ AetenKvehoif
,,-00, - . *, ' ,00 ' .00

■  ■òwÌobwjeceof(sultonte<fa730/2017oRH)eCTZQ17 " -
■ „ ■ - • riDlbancteya.730/2017 ' ■ ' T " "
idd:totiitirte odoRSOITISOl? em^ tempwitsfe F24 .lmpasb<idd^ , Impósta a eredito

-00 -00 ,00 " ,00 ^
00 Seconcbo unieboceonte ' 00

,00 J'' 995.00
- " ìptetPtesai^iM^F24'

,00' - ' ,00
!il(t4>oiln. „ . ^pédffl)in,.=-ni:;.7fcr L' ' I&cedenzò," , Tare sera) cOenkiRiziòitò-ffe^^Hllé.. eteVMinsani Mod F24 Aecpntiven0h

tmpòsia a credito
'  ,00

,00

Acaantoceckbresecca2017RB12 = ' Primooceontg '

ritóBtoS ContÌRUaajoDof*)

ràn locotì

nionepnngiMK
sow^aMJ

I Borrare la casella se si trotto delio stesso terreno o dello stessa unilò imm^iiiore del rigo precedente.
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PERSONE FISICHE

2017
/^genzia //,

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

ImIrIbIvIrIt|7|9|h[4|2IcI3I5[iIt

REDDITI

QUADRO RC - Redditi dì lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposto Mod. N. Ioli

QUADRO RC
REDDfT) DI UVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

RC1 Tipologia reddito .

RC2 [
RC3 ^

SOMMEFBL

:  FftEMiDI ;
'

IndelertninaWDétemiinal» Redditi (punto I, 2e 3 CU 20)7] |

Sezione I
Redditi dì lavoro ' cwiitata
dipendente e assimilati RC4 , ,

(compiure sob

Cosi particolari

Soci coop. [ I
artigiane l_l

na con prNstì
ndk istnjzìoni]

.CoA#, ', .SanywidsiatfiKw.ei^fqò^ ' : _.:1i«mni«.Ìnpntoie>HkiHrà . .RilamMitnfxutatetliluNvo'.'
'L» ,]| ; :3 t ' " ■
AIO - . 00 : 00 ^
retob -OprioAaottfBeg • :SafunBQB(aBWhb.<blw'PO'to:wtfi>uito'5wiwatoBO*fc.nto>aaflnai]rtlniiria- - --
. . Stit iinfT tfactMigpatwtotoacienectriltofia «boMflggaijiaBaiffaeiAakiVikAa tni|WWÌnmBuAoootclb

JTMStl , 7 a ' ' ' 5 ' ' lo' ' " '
izìoni) . • jOO jOO .00

RCl+Ra + RC3+teco!/8-RC4col.9-RC5:col. 1-RC5cd,2(riportarelnRNl<»l.5) -
.  ̂ • _ Quota esante.

$ itnpoM ieitiUM
o/é venato

1^ Quota esente frontàlien" Compion^lolia
I  jOO J ^

RC6 Perìodo di lovoro (gromi per ! quoil spettano le detrazioni)

(di coi LS.U. ̂  _00
lavoro diperiderile.' ' i

TOTAl£ jOO_
Pensione ' ■ ■

Sezione II _ RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4e 5 CU 2017) ' 7.412,00
_ Altri redditi ossimilati S7ò '
^ a quelli di lavoro
«tf dipendente RC9 Sommare gli importi do RC7o RC8; riportare il totale ci rigo RNl col. 5 TOTALE T.412qq
R Sezione III Ritenu» Rilenuluaccanto Ritanùteialdo ftitàkÀiCMO^to

Ritenute IRPEF e RIlenulelRPEf oddìzionoleregior.ale otWiziondaeomunnleMìiS oddiacnobcomunob 20T4 addiiSonoltìcennunol»2017
O addizionali regionoie - .IP"n'o21 cy20178RC4cDl,tl) (purto22CU,20l7). |punto:26CU2Qt7) (punto27CU2017} dpwtó'W'CU20)71, '
il ecomunoieolTIRPEF ^ I.TOSqq 128,00 ' ,00 ' 59,oo 00

Redditi (punto 4e 5 CU 2017) ' 7.412.00

(punto 27 CU 2017}

59,00

7.412,00
ftitàwtoCMoàrita

irionele cofflunal»2017
_(pudd'29.CU 26)7).

.00

Q Sf^'one IV RCl 1 Ritenute per lavori socialmente utili 00
scciolmente utili e oltri dati RC12 Addlzionole regionale IRPEF ■ ' ,00
Sezione V Codice bonus BoruU'erMato'
Bonus IRPEF RC14 (punto 391 CU 2017) , _ i.;0)unto-3«SaJ'2£

fioruu'eiàgato'
--{pun(a-3^m'2C Quota riddilo toenhi

Sezione VI - Altri dati

QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II
Prima cosa e canoni
non percepitinon percepì i

_ Reddito al netto del contrìbulo pei^ìc^T^ '
(punto 453 CU 20l7) ''

CR7 Credilo d'imposta per il riacquisto delia primo cosa

Contributo solidarìetò trattenuto,
(punto 451 CU 2017)

Reùdw précedènlè didìlórnsons Crisditoanna 2016

Credito d'imposto per canoni non percepiti

Sezione III
Credilo d'imposta CR9
incremento occupazione

SezIonelV ZTTTAhtetoii^ Codke (tsoole
Credito d imposto CR10 • - i i " ' — —"per immobili colpiti pnncipole 1
do! sismo in Abruzzo ; Impriao/: ■ - | r,;- :

ron'Altri pmfesricine.i,:^'® L'' -'v
^  immobili l t

di cui contoamoln "il Mod. F2i

J

K»khopmtde^:ééiqmB^ dcwqtoiponspteoelMod.F24

Totale credito

" H. rota Roteoàone

,  . ;_Ra|o'anmtale. R^up preceda dbhtamaorie

L  .00 ^ ,00
Totale credilo

MZlOne V Atmoailiriptaicrto
Credito d imposta reintegro CRT2 .
anticipozioni roridi pensione
Sezione VI
Credito d'imposto CRI 3
per mediozioni i. ;
Sezione VII
Credilo d'imposto CR14'| ~
erogozionì cultura (CR14) r.".
e scuola (CRI 5) •=; - -^,y^ . .... , 'Sposa,20

Sezione Vili
Credilo d'imposto CR 16
negoziozione e orbìtroto
Sezione IX
Credilo d'imposto CR17
videosorveglionzo
Sezione X
Altri credili d'imposta CRT8

'S|mso20

. SdmmareÌBtegmlo Resìduopiecaderiledidiiorcizione - Crediioonno 2014

I4

ResSduaanneSOIS

, Residuo precedente dtdiiaiaziana

Rata credito 20)5

Crèdftoomo 2014

Rata g^iió 2014

di.'cui compensato nei Mod. F24

di cuioontoertsoto nel Med. F24

'  ' .0°
T  'Qitota.cndfo ^

.  ncevutapiètlraspiieiiza.'

ncevuto partrotoiàrenzà..

Crediteemna2014 R«ìdua preeèdetito dkhìoicmane di eoi corr^rensato nel Mod. F24

Gredito:enno20l4 = .éli.cùtcòmpensotoitolMod. F24

.00

'.di'cùlépnipièri^.nd)ii^;^^^^^ 'Credito'residuo.
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CODICE HSCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ PERSONE FISICHE
2017

^^genzia

MRBVRT7 9H4 2C35 1T

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod.N. lo 11

RP2 Spese son itane per fomillori non a carìco offetli da polologie esefi^

QUADRO RP I
ONERI E SPESE ih

RPI Spese soniforìe
Sezione I ■
Spese pef le quali PP2 Spese sonitarie per familiori non a carico affetli da p<
spetta la detrazione ■ , , , - , ,,
cfin^xeladel 19%edej26% IU*3 Spese sanitorie per persone con disabiiilò

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò
£e spesa mediche Spese per l'acquisto di coni guida
vanno indicata interamente

sema sottrarrà la ftTsnehigia RPó Spese sanitarie ralcizzole in precedenzo
di euro 129,11 ___ —■

Kr/ Interessi mutui ipotecari ocquisto abitazione principale

Spoie^lwÌMi&e»nHg|f bpese ioniìarìe compreiu'ive ^
:<wlBnulq>jg3ghlll!^^^iidÌ,frandi^ .129,1 ;t i

1.062.00

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
lo tobeflo nelle istruzioni

RP8 Altre spese
RP9 Altre spese
RP10 Altre spese
Rpll Altre spese
RP 12 Altre spese
RPÌ3 Altre spese

RP14 Spese per canone di leasing

TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

Sezione II RP2T Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese e oneri •
per i quali spetto RP22 Assegno al coniuge
la deduzionedal reddito complessivo |{p23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a fovore di istituzioni religiose
RP25 Spese modielie e di assistenza per persone con disobiiitò
RP26 Altri oneri e spese deducilailì

RP22 Assegno al coniugo

Codtcespeia

CfxiicetpeKi

^dcespeui

Codice ipeu

CotTies'Speia

Csdicaifesa

. Imp^oeonona <& leoti^

Raleizzader^
spesa righi RPl.

RMeRra-
: Ihdteóns imp^ rato,

i  òSommaRFl'
«»l.2.RP2eRP3

933,00

Altre ^se con
detrazione 19%

2.100,00

.00'
^Tbtole spese cein

datrozione al 19%
J (col Z'T-^-S)

3.033.00

jOO
jOO
^

2.100.00

jOO
£0
jOO
jOO
jOO

!.t¥RXo'drriscnÌlD>

Totale spese
con deiro4onQ.2ò<li

Codice fiscaledei eeniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTAftP

RP27 Deducibililò ordinario
RP28 lovorotori di prima occupazione
RP29 Fondi in squilibrio finanziario
RP30 Familiari a carico

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

RP32 ° Doto :dfpulo locszipna'di obitozioni date ih locazione ' B-^rc ^ ^ owa
•  — ; j I
nnAA Restituzione somme "

^
988.00^

.00 '
,00

Dedotti dal sostl|ulo Npn dedptHdolsodtlulo

Dedctf del sostitute «Motti cUsodilute

al soggètto erogatore

Codice fì scaté
Quoto

Rl>34 investimento
in start up

.00^ .00 .00
^J^oo^ulrio/eoslrùilòrté' 1 ^^'(mporte deàtebile

,00 .Qo!]:' ^
SqnifiwnssHIuìténél'cnniò;' - "^1^

.00 ^ ,00 M
I totele importe RPF 20.17 residua UPP 20Id knportoittìMuPF 2015
I, .00 ' ,00 ^ ,00

Imporlo residua UPF'SOIi

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBiU
2012

(oniiihmlfie Jd
. . _ . _C«idtee fiTO|e

Aequìsio, ,,
Inlo/veniI bMiiùo .Numero
perticóiori eUmun» «riódenudm

_ i
iinpnto spèso Importemta

RP48 TOTÀlEMtE J . a.od.a
oMnsomjualo

OefrcBiontt y
.00 5»

mr^ "

DeiRUOIR 2
.00 6i5%
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^Sezione III B CentfemiiBó ;Ì 'pjdléà.témùn#-. ̂  T^.; •
Doti cotastali idenJificativi Kral i 2 - "3 4 s ' s
degli immobìli e ollrì .^: ■• ' ••—• ^
doli per fruire dello 7777^^ i ;^ÌBB?j
delrozbne del 36% RP52 1 ^ '3 , 4 1 «-, ' ^|if]. 4 "
o del 50% o del Ó5% ^ ^

Mod. N. I 0 I 11

FÌ?^PoB5àilb,
■*.-*-C-^

/;

"■"ìi
_ _ CONpOftC^teatremi«^rstbiteweorifretio),

Cofdorninis Dota Serie Numerp a wltotwi^ ^En^. ^Altri doH RP53T^™'" .3

,.N OO^itANbAACCWASTAMENTO

g
S Sezione III C 1
^ Spe^e orredo immobili
Ce ristrutturali (detror. 50%), ___— _ 1 ■ 1 -i.' .
o aiovoni coppie, RrD/ Speso arredo irnmobMi nstnjHuro'iQfvA per acquisto abitazione^ closse energetico A o B
Ui0  RP58 Spesa arredo immobili giovoni cq}pie

RP59 IVA per acquisto abilozFone classe energetico A o 6

RP60 TOTALE RATE

^«rtó ■ Sf^ornjdojrWftgii^

'  * s ■ ,a

35aW

1^

fS

Sezione IV SSS;^ «opco^b
Spese per inteventi RP61 1 2 2 4 5 i
finolizzati ol - -. - ^ - i- .- .-—r
risparmio energetico RP62 , ;" •. :
(detrazione d'imposta dda*) • ' ' . - ' • ■1
del 55% o 65%) ^ ^

RP64 •■•. ;, :• '
RP65 TOTALE RATE-DETCAZiONE 55%

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%
Sezione V
Detrazioni per inquilini RP71 Inquilini di olloggi adibiti od obilozione principalecon contralto di locazione I

RP72 Lavorolori dipendenti cKe trosferiscono la residenza per motivi di lavoro

Sezione VI
Altre detrazioni

RP73 Defrazione affitto terreni agricoli ai giovani

InvesHmenH — infranta M Amnionióré iitvesfin
BPOA startup I
*  '"-BSfaiisfiV-- il.- - 1Decadenzo Starivop: ' [,• • v di etìlnl8riMtw.delróz4^ i 'Wrolóóè.fruftd;

Recupero detraziorie i ® 00

RP81 Mantenimentodei.canigoldo (BorDtTBbcajello)

iipobgio

Tìpolo^o, fi|.cll,^i P^tiidà:
1  .2 ,1

■' 1 --

' . li
invefimenlo Amniontóreinvedirnantp,. Cooiee Amrnóntam.delrozìone-1 ? 1

RP83 Altre ddrazic todwe. j: . ~ "

'  ,00 \i\
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

■ PERSONE FISICHE
2017

^j^genzia
Z-Antrate<^^

mIrIb|vIrIt|7|9|h|4|21cI3|5|iIt

REDDITI

QUADRO LM

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

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

SEZIONE I
Regime di vantaggio
Determinazione

del reddito

impreso

□
Autonomo

S ..
Impreso familiare

□

SEZIONE II
Regime forfetorio
Determinazione
del reddito

Impreso

□
Autonomo

□
Impreso fomib'are

□

SEZIONE III
Determinazione
dell'imposto dovuto

LMl Còdice ottivitò 691010

LM2 Totale componenti positivi

LM3 Rimanenze finali

LA14 Differenza (1M2, col. 2-Uvl31
IM5 Totale componenti negativi
IMó Reddito lordo o perdita |LM4 - IM5)

Contributi previdenziali e assislenzioli
LM8 Reddito netto
LM9 Perdite pregresse
LMIO Reddito al netto delle perdile soggetto od imposta sostituti^
IM11 Imposta sostitutiva 5%

(di ctil ' QQ-l' '

" Cwimi 91 6 921,^/2015 '

1.92 600

Sussisifinza rec)uisili
accesso regime

(cri. 1. sommo 5i)

Assenza cause osiclive
applicazione rrame
(ort.l, COTira 3.

Cc^lfi.p^l^ :eddi!ività
. ^ ^ Idi I

Nuovo otllvilò
{ort.l, comma 55}

?wpeip Twj^pnH-ter

%  Idi cui ^
(di cui ^
(di coi ^
(di oi1 ^

^  Idi qij ^
}% (cR ai ^

[di cui ^
.fdj tìii ^

LM34 Reddito lordo

LM35 Contributi previdenzioli e assistenzioll
LM36 Reddito netto

. Att^ionl e commeraanli
LM37 Perdite pregresse '
LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva
IM39 imposta sostitutiva

.00 L . ,

.00

ìesttons separala outonern - I"loft. 2e, 56^^L435/95)|g?.t •' j ^

tM40 Credili dì imposta

Rìpcqulsto primo cosa Roddill prodotti all'esteri» . ' Fpodi'fpinimi.

•e- XI. ^6,uu_ /OO.;$smaAtmrzzE> _ RdhMrgonMBtóonii •
■calcàoneprindpelé - ' wodL'PéKflSrtéi-^ j tT

,OP'l. ,00®^ 00;

'  Ao-.

fonetì-^pmimi. Siurip AbruHò dtrl irwnob®

,00.
;;ttéeKao^[' , NégozlQitejirBlSP j

3.834.00

202.00

3.632.00

1.926 00

1.706.00

^
1.706.00

85,00

LM41 Ritenute consorzio > ^
LM42 Differenza ~ ~~ =

LM43 Eccedenza d'imposto risultante dallo precedente dìchiorozione
LM44 Eccedenzo d'imposta risultante dalla precedente dichiorozione compensoto nel Mod. F24
LA^45 Acconti ij- • . 1(tìi CUI sospesi
LM4Ó Imposta a debito '
1M47 imposta a credito ~
LAd48 Eccedenzo di rimanenze di cui al rigo LM3
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e ossistenziali dì cui al rigo W7 e IAL3S (riportore tale imporlo nel quadro RP)
IMV) -Eccedenzo 2012 Eccedenzo Mia EecedemoMU Eccedenza 2Q1$i

■00 i
85.00 1

.00 j!
.00

629-OQ- :
■00 '

544,00

:Eó;«sdenzoM]ò

IM51 PERDITE RIPORXA6IU SSM.ZA:LIMm DI TÈMPO
■ ì=._'a. ^Ìl



p
■ PERSI

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|M|R|B|V|R|T|7|9|H|4|2|C|3l5lllT
I PERSONE FISICHE REDDITI
■2017 QUADRO RS
y^genzia iSv-'S Prospatti comuni ai quadri | |

^  ̂ J nA nr» ne ne n/* nu ili ; . . . .. rt *1xi'tra'te RA M, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari od. N. 0 1

Plusvalenze
e sopravvenienze
attìve

Imputazione
del reddito
dell'impresa
familiare

00 e 88, comma 2
kS1 Ouadro di riferimento V.m
R52 importo complessivo do roteizzore ai sensi degli orticoli 86, comma A '
RS3 Quota costante degli importi di cui ol rigo RS2 '
RS4 Importo complessivo do roteizzore ai sensi delhort. 88, commo 3, iett. b}, del Tuir
RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4

'  Codice Ricole

Quota di reddito.: t * QucÀi reddito «ente do ZHJ Quoto delle nlenute cfocconlo di cui non utillzzote

Quoto di

li ffCiil-y L ■

z1^~3l = 1 "ila '~tì ; I " , ii_ ■ _

Perdite pregresse non
compensate nell'anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime di vontoggio

RS8 Lavoro autonomo

!.- v'Ir
... . - 'i - J.'' , .

.00 !== • I

,00 ' .00
Perdite riportablii
senza limiti di tempo

RS9 Impreso
,00 ,00

Pèrdite riporlobili
senzo limiti di tempo
6

Perdite di lavoro
autonomo (art. 36
c. 27, DL 223/2006)
non compensate
nell'anno

Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno

Utili distribuiti
do imprese estere
partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero

RSn PERDtTE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO

RS13 PERDfTERIPORTABIUSEnIZA LIMITI DITEMPO

Eccedenza 2013 Eccedenza ^14

Trasparenza Codice Kseole

(di cui relative o! presente anno ' qq)
DaH del soggetto RESlDEt^ E DEa'lMPRESA ESTERA PaRTEORATA

Oenominaaone delFtmpreso estero portedpohJ ncw^^le UHiidisWtuifi

•| Crediti PER i£ Imposte PAGATE au'estero
! . . Credili d'imposto

11 j .. :=.-Jw>o»tódovuto SuimddiK Sogli utili dislribuiK
■OQ. 00__ ' .00 '

Soldo tinaia

IkC
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orMlóde TUIR

Ammortamento

dei terreni

MRBVRT79H42C351T

RS23 ' '

S2

.■ -■•i!.. > I ■
RS25 FobbricaK itrumentali indusirigli
RS2Ó Altri fabbricati strumentali

Numero ài
1  - 2 ' ' " ' "

MP*HS28 "

■  i*:
Perdite istanza
rimborso da IRAP

RS29 Impresa

di trasterìmento

Consorzi di imprese

Estremi identifìcafivì
rapporti finonziarì CòdToB

RS35;V ' "''^dilPIPÌlpipB

POUOUD
documentazione

I l • J. i«' * " . . l

■ni

.iCompocMStlì negativi

Ma. '!...
aesfe5*":Ki

Deduzione fii>'.-'4 i.fe[lfid^tflBfft.ÌtA«iìiafafe • OècrtiiTÌóli''à^i^Ì^pi^ salsesi::

Ritenute regime

.  ,;. 1/ ,5 «iWo -. •._ Eeeodén«rtoortóbfe:' »
^  L_L__^! . ,0Q- . .00- .00 . ■ :'^ no

Elementi conoscitivi t ..,..-u. .j- ~

K900 " . ,.1' nn nnl r- '-'* I • S lì"' ' ' • -r-'-''ViT:.=> M- - -i®... ;:,^^ .001 ,ool4

—i '00 ' -00 .00 ' 00 ■ ^

ErtaJénM rfpoiidife. )



Codice fìuale ' MRBVRT79H42C351T

Prospetto dei crediti

Ammontare complessivo delle svalutozioni dirette o degli accantonaménti
risultanti al fermine dell'esercizio prcodcnlc

Perdite dell'esercìzio

Dati di bilancio

Minusvalenze e
differenze negative

Variazione dei criteri
di valutazione

Differenze

Svalutozioni e occonloncinenfi dell'esercizio '*

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli occontonamenii
risultanti a fine esercizio

Volore dei crediti rìsultonli in bilancio

Immobilizzazioni imiriaforiati

Immobilizzozionl moterioli Fondo ommortomante beni moterioli

Immobilizzozioni finortziarie
Rimanenze di moterie prime, sussidarie e di consumo, in corsodi iavorozione, prodotti finiti
Crediti verso clienti compresi nell'attivo cireobnte
Altri crediti compresi nell'ottivo circolonle

Attivitò finonziorie ctie non costituiscono immobilizzozioni

Disponibilìtò liquide
Ratei e risconti attivi

Totale attivo

Potrimonio netto Soldo iniziole
Fondi per riscfii a oneri

Trottomenlo di fine rapporto di lavoro subordinato

Debili verso boncKe e ollri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso boncfie e oltri nnonziolori esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori

Altri debiti

Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Ricavi delle vendite

Altri oneri di produzione evendito ^ (di cui per lavoro dipèndente
. ^ ;;—;

oispotiziona Minusvalenze

Saldo iniziole

^ (dì cui per lovoro dipèndente

Minusvalenze

'

J4. ctti.di
cfliposizione

.00

Minujvoienze / Azioni ,N. o|ti di
disposizione Mlnosvolenze/Altri titoli

Conservozìone dei
documenti rilevanti
ai fini tributari



Codice fiscale ̂ *) MRBVRT79H42C351T

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU)

Sezione I

DaH ZFU

- > —.. H. periodo N. dlpeftdeiitlCodice ZFiJ dTmpwta ouuntì
I  2 3

Codice fìtcalo'

Reddito ZFU Reddito esente hvrió

Ammpiilpre Agevolazione ulilizzold pifferenjp_
ogevotozione petrvenoinantooaonli («ri. 8 • col./]

'  -. . . I l i

Reddito esente/Ghiodro RF Reddito esenle/Ouadro RG Reddito esenle/QuodroRH

Pen^rte/Oifodre RP Perdile/Quadro RG
Perdite/Quadro RH.

conlobobitito ordinaria

,00 jOO .00

. Totale reddito esente imito Ibtole ogevolpzione

.00 ' ^

Pcfdiie/Quodro RH.
eónlobabililò semplificate

Sezione II

Quadro RN

Rideterminaio

Regime forfetario per
gli esercenti attività m37|

epTo&T"
Oobiighi informativi RS373

Reddito complessivo ^
Oneri deducibili '
Reddito Imponibile ^
Imposto lordo
Totale delrozioni percortcbi famiglio e lavoro
Totole delroziorii d'imposto
Totale oltre delrozioni e CTediti d'imposto
Imposto netto

Differenza

Crediti d'imposto per imprese e iovorafori autonomi
StortupUFP2016RN18 ' qq Slort up UFF 2016 RNT9 ''
Stari op RPF 2017 RN21 * qq Spese sanitarie RN23 *
Ocojp. RN2'1. col. 2. " QQ Fondi Pensione RN24.col.3'^
Afbitroto ftN24, col. 5 qq Sismo ̂ snszzo RN28
Scuoio RN30, col. 4 qq VldeosofvegtianzaRNSOeol.Z'®
Deduz. start up UPF 2015 qq Deduz. stori up UPF 2015
Restituzione somme RP33 qq

I  Codiea.'fiicala ^

00 StartupUPF2016RN20 ̂
00 Caso RN24, col. 1 "
00 Mediazioni RN24, col. 4

OQ Cultura RN30, col, 1 "
00 Oedoz. stàrt up UPF 2014^®

00 Oedoz. start op RPF 2017 ̂

Esercenti ottmlò d'Impreso
Totale dipendenti

Mezzi di trasporta /veicoli utilizzali nelTotlività

Costi per l'acquisto di mo'erie prime, sussidiorla. semifovorati e merci

Costo per il godimento di beni di terzi (cononi di leasing, canoni relotivi o beni immobili, royolfies)

Spese per l'ocquislo carburante per l'autolrozIonB "

Esercenti oWwtò di lovoro autonomo
Totale dipendenti

Compctui corrisposti a ter» per prestazioni dìrtìtemifmte afferenti l'ottlvilò professionale e ortislica

Consumi

n. giomole retribuite

n. giornale r^iburìe



QUADRO RN

IRPEF

Ibpernn^cernum . mi»» eonipftnsdblll
ari. 3 àìgL\47/3ù\5 con «fw6i eli oalonns 3

.00^ .00;'

Red(£bitthìm»^pòfkd(M-
àcn» in''<étÌttà'rtBn''OpèraM«eOMokiijaiti fiudl Cn!(^arl.3dJgLl47/20lj con cncfii eli Bibnni 2 jìen* bl-uSiia rtài opè

COMPLESSIVO |i ^ 7.412001 ^ .00 ^ ^
RN2 Dedaziona par obtlaaofle principole
RN3 Onari deducibili 988
RN4 reddito Imponibile (indicare zem $e il rUuItoto è negolivo] ^

RNS IMPOSTA LORDA
Uetrozions U«tróz>oiie USenore detrazione Odiozione

Detrazioni per i per coniuge a carico . , par figli □ carico . [-penfigli acorìco par.drrì familiari oàfomilìori o corico ' CO ' 562 00 ^ QQ •*
_  ', Qeiraziore per feddiH. . OeWaziene per reddiii ~ .. : Uolroziene p». redditi ouimllciA'

DKJ7 T)e>razioni rdi^nwdiiliendiànM dlpamlane a quelli di lavoro dipendente e diri tei
.00 ' ,00 1.046

RNS TOTALE DETf^AZIONI Péli CAI^ICHI pifAMl^ÉlAVÓRO ' " '
Detrazione canoni dì _ . Totqlo delft^pne :l3a(^p«.q|illz»lq

PI\IA P®""familiari a carico
per coniuge a carico .

,00
Oetrasore per redditi ~

. di lamre dipendente

Usenore detrazione
:'per:figli acorìco

Delazione
por altri fomllìdri occ

.00

•  ■ Totaledelcpripna -■ l3e(ijÌ2i-one.q|iilzwlaRN 12 l

.00

.00

988,00

n'co
00

.  . : Uolrozlene per. redditi ouiml^
,0 quelli di lavoro dipendente e altri teddii!

"  1.046.QO

ocazione e affìtto lerreni , - V|Sez. V del quodro RP) ,00 • .00 ,00
(jki 13 Detrazione oneri {)>??Édi'RP1,5«U) _ i iiSez-lquodròRP ' 5 7 6,00, ; ^ _ .00'- ' • -
RN14,5gjj^ lj|,Aqy^Jo Rp 1 00 ^ 00
RNÌ5 Detrazione spese Sez. Ill-C quodro flP • I^O^dfiyép) ,00
RN16 Detrozioneoneri Sez. IVquadro flP {5SadiRP65)' ,00 (65%cfiRP66) ^ ,00
RNl/Detrozioneoneri Sez-VI quadro RP ^ " " ' | ,QQ
okiioResidoodetrazione ftt««7,col. I.Mod.UmM2016 Delrtóotì.i;ÉiÉa&'•«NI 8 Start-up UNICO 20U i 00" ^ 00
oKiio Residuo detrozione RNd?,ed. 2.Mod.Unico20r6 ; Deirazidià ulllizzéfto:IV Start-up UNICO 2015 < 00 00

Deli^oc^ liti llaalo'

Deirazidnè ulllizzéfto:

oMon Residuo dotrozione -.Wl447>cdK3, fc^. Uni€O^301p babàzIoqà'ulifizzQta"'^•'^Start^pUNfCO2016 i " " 00
DMoi Detrazione investimenti start upIScz.Vlcielquadi^RP} i 00
RN22 TOTALE DETRAZIONI DIMPOSTA ' '

RN23 Detrazione spése sonìtarìe per deterrriincile pa^ogia
Riocquìstópoma.cadi fnawMolo occupéiìoha . . . '

'  00 ' 00-:"?RN24 Crediti d'imposta che generono residui '
Mediqz^ t^légotióztone.ejytiti^

^  ,00 ^ .00 fcl=='
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZiOt'Jl E CREDITI D'IMPOSTA (somrriò dèi righi RN23 e RN24) ■
RN2Ó IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) dì cui toipeKi;'
RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sismo Abruzzo
RN28 Credito d'imposto per obilozione principole • Sismo Abruzzo

Crediti d'imposto per redditi prodotti oll'estoro '
^■«29 j ^ ~ ì • ì

(di cui derivonti da imposte figufoHv» ^QQ .] '
Importorala20l6 - _ . '

RPtòcef.7

RN24 Crediti d'imposta che generono residui

^DetraZlw(e utili^là

.0

,0
;  Creditouiìitófe '

9-;

0

6.424,00

1.47800

0_
Credito uiìlàéile :

RN30 Credito imposta
(mporio rota 20I6i

Scuoto ''

VTdeosorveglianzà

RN31 Crediti lesidui per detrozioni incapienli
RN32 CrediK d'imposto Fondi amiuni '

RN33 RITENUTE TOTALI ,

.00

Ìilòfa'e)^Ite: , Credito uàteó^lì

•Credilodiìmpqrfe' •■•V=;^.r--k'*y

.  (dioii ulteriore detroziorìeperffgll'i' .00^^
.00 Altri credili d'imposto ^ 00 -

eli cui (dlrerritenute subite,

■00 " ^ .00 ' ^ ,00RN34 DIFFERENZA (se iole importo è rt^òtfvd'n^j^^l'Mriportó preceduto dol^^« menp)
RN35 Crediti d'imposto per le imprese e i lovorafori autonomi '1
RN36 ECCEDENZADIMPOSTARISULTANTEDAUAPRECEDasfTEDICHIAftAZlONF , ~ ^
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RfSUlTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA

1.705,00
-1.705.00

911,00

838,00
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CODICE FISCALE

RNSBACCONn;,^'"^-
.m

RN39 Restituzione boriuf'I BoKNiV Restituzione bonuf'[ ^ Bonus mcopìMi

RN41 Importi rimborsati dal sostifuto:per detrazioni IncopienH

Irpef do trattenere
o da rimborsor» _ , . .

RN42risoltonte da 730/2017 Trottanylo del sosWto
oREDDm2017 ^ .00

,00 ' ,00 ^
,00' Botinsfemigtia 1^ ,00

(jjlBlt^.'d^roaooe per Rgli I^^^ónct'dpnd^TIfóQcra

Deferminazione
dell'imposta

Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

, Altri dati

RN43 BONUS IRPEF ,

RM4S tMPOSTA A DEBITO

RN46 tMl^QSTA A CREDITO

StartupUFF 2Q14RN1S.'
StortLpRPF2Q17RN2t i"*

Occup. RN2il, ed. 2

RN47 Afbiiroio RN24, col. 5 '

Scuoio RN30. col- A

Deduz- siort up UFF 201#"
Rfistìluzione somme RP33i^~^

DAICA Abitazione prindcKile .
^ soggetta a IMU '

RN61 Ricalcolo reddito

RNÓ2 Acconto dovuto

fiOmis spiettonla

CreditoQxnpenialo
coóModJ^ -

in dicMrozione

.., I.,.. ■ » rRìmfaoraoto- ̂  _
£0_

MI

Rìmbonoiodo
.REOOHI2017

di cui exit-lox rotelzzola (Quadro TRI

.00 SbrtupUPF2015RNI9 ^

.00 Spase sonilarie RN23 ^

.00 Foiidi Pensione RN24, col.3

.00 Sismo Abruzzo RN2S

,00 yideacfvpgliofmi Rt>130ccj,7 ̂
00 Deduz. stort up UFF 2016 ^

^00 Fondiari non Impónibltt '

'Reddiio.compl^ivo

,00 ' •
Primo occonto

,00 ■Start up UFF 2016ftN2Q ^
,00 Coso RN24, col. 1 "
,00 Medtozioni RN24, col. 4
,00 CuituroRN30.ed. I
,00. Deduz. start up UFF 2014'®
,00 Deduz. start up ftPF 2017 ®

M
1.778.00

99500 cui immobilloU'esleio''
Impp^to netto

.00 . . .
,00 . Sécóhtfo o unìeooceónio.^'

. =_Difler8nzn:.

3 QUADRO RV
3 ADDIZIONALE REGIONALE REDDITO IMPONIBILE
O E COMUNALE ALL'IRPEF

RV2
Sezione I
Addizionale
regionale ollTRPEF

Sezione ll-A
Addizionale
comunale allTRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE Ail'IRPEF DOVUTA •
jjyg ADDIZIONALE REGIONALE Aa'IfiPEF TRATTENUTA O VERSATA

[di cui altre trattenute ' 00 !

** Casi particolari addizionale regiooole

(di cui sospesa
py. ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AaTRPEF RISULTANTE Cod-Roet®»» dtwlaetteiCJ^^L^^U

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coi. 4 Mod. UNICO 2016) ' - " 00
RV5 ECCEDENZA DI ADOiZJOJAlf REGIONAlf AIL'IRPEF RtSUlÀNTE DAlU PRECH)ENrE DICHlARAZiONE COMl®>JSA!Am)itóO.E24

Addizionale regionale IrpeF
da trattenere o do rimborsare
risultante da 730/2017
o REDDITI 2017

730/20t7 r .s >
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 _ . f^ndipraiCrid;

.00 .00 ^

Rirr^rscrtodo
Ra»ITl»17

Agevolazioni'

Sezione ll-B
Acconto oddizionale
comunale all'IRPEF 2017 RVT7

QUADRO CS
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ CSI

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEP A DEBITO^ ^ -V
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A CREDITO

RV9 AUQUOTA DE^ADDIZiONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scogliòntu' &
RVTO ADDIZIONALE COMUNALE AaiRFEF DOVUTA Agevolazioni '

ADDIZIONAl£.95MUJ^AiJE AaiRPEF TRATTENUTA Q VERSATA ^
RVll RCeRL ' 59,00 730/2016 ^ ^0 F24 ^ ^

olire trattenute " .00 (di cui sospeso 00 ).
-y._ ECCEDENZA Di ADDIZIONALE COMUNALE AaiRPEF RISULTANTE Cod.Cortuine dic«credttodo<ÌocÌidrW

DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1RX3 col. 4 .Moti. UNICO 20J61 ' ' rì(\
RV13 eCCEL>ENZADlADDIZK>tAiECa4UtVi.lE AIL'IRPEF RISUITaNTE DALLA DICHlARAZIOr«CO/ti'ró>t^^ NaMOÓ. F24

Addizionale comunale Irpef _ 736/2tll7 - '
pwi ^ do irottenere o do rimborsare ^ ~! ~ — ^
■^^'^risultbntedaZSO/ZOI? frntfenutodalsQstlhrtO' Rirnb«ìtì6i-.^aillo REDDITI 2017 .00 S' ,00 ' ' ' .00
PVMg .nnnppp > ^

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE Aa'iRPEF A CREDITO. v, ' '

!  COR Mod F24

ii! ,00 '
RirribòniB^ó^^ì

AgevcLoziani

Rimborsàto da
KBXm 2017

Bose imponibile
conlribulo di solidarietà

Reddito con^lést^:
(rigoftttIT co!!'?^'".

Contributo trattenuto
dal sostituto

[1". ^ {%5RC15oóL2)
,00' M_

Gonliliwio deM4o

^g2 Deteraiinazìone contributo
di solidarietà

Reddito Reddife ol rieftó
ramplessivo lordo; délconlrìbutopénsìonfi

(«birwl+iol^ai; ,

^  . 'QQ "* -00

" - ..
.  I '=1 w[iÌl^(àBtjfirtlJt6d«Ìebllp •• • •

Base imponibile
cantnbulo

iContn'butosospeso

Contributo a credilo



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ PERSONE FISICHE
2017

/agenzia
^^&ntrate&^

mIrIbIvIrIt|7|9|h|4|2|c13|5|iIt

REDDITI

QUADRO RX - Risultato delia Dichiarazione
Mod.N, lo 11

QUADRO RX
RISULTATO DEllA

DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Credili
ed eccedenze
rìsultanfi dalla
presente dìchicrozione

Imposta a debito
rìsultanle doOa

Imjsasto a credito
nsubonte daRa

IRPEF '
Addizionale regionole IRPEF

Addizionale comunole IRPEF

Cedobre secca (RB|

Imp. sost. premi risultato

Contributo solidoi ietd (CS)

imposto sostitutiva di
capitoli estero (RM se^ V)

imposto sostitutiva redditi
di copitele (RM sez. V)

Imposta sostitutiva
proventi da depositi
Q Roronzia [RM sez. VII)
Imposta sostilulnAi
rivalutazione su TFR
(RM sez. »!)
Acconto su redditi a
tossozione separala
(RMsez-Vle^]
Imposta sostitutiva ^ ^
rioUineomento valori
fiscoli (RM sez, MI!)
Addizionale bonus
e stdck option
(RM sez. XIV]

Imposta sostitutiva redditi
pc^ecipozione imprese
estere (RM sez. Villi
Imposta pignoramento
presso terzi e beni
sequestroti (RM sez. XI e XVII

Imposta noleggio
occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV)

Imposte sostitutive
pbsvalersze Finanziarie
(RTsez-VI) ^
Imposte sosHtufrve (RT sez. I)

Imposte sostitutive (RT sez. Il)

IVIE(RW1
[VAFE (ftW)

Imposta sostitutiva nuovi
minimi/contribuenti
ferfetori (LM4Ó e tM47]
Imposta sostitutiva

; deduzioni extra
contobili (RQ sez. (V)
Irnposfa sostitutiva

< plusvalenze beni/oziendo
(RQsez. Il
Imposto sostitutiva

i conferimenti
SilQ/SilNQ(RQsez. Ili) :

I Tosso elica (RQ sez. XII)

' Imp. sost. beni (RO sez. XXII]

' hip, sost, (RQsez. >0<1I-Ae B) .

Imposto sostitutivo
' oFfroncamento
(RQsez. XXIIIC)

presento cfichiaradpito presento dichiarazione
J  .00' ^ 1.778.00
I  ,00^ 128,00
I  £0 59,00

,00' .00

Eccedenza di
versamento a soldo

^ctiiàdiiedè Crecm do utilizzare
rimborso fai compensanone e/o

«.detrazione

-ite-'
.00^

J l:ù i:\tv=

,00

1.000.00

128,00

59.00'-;

.00 ! '■
.00 Lj
.00!.!

778.00

jW
jOO
jOO

m
,00

eMPissniiieir.-i

dichiarazione RX53 Imposto sostitutiva di cui ol quadro RI
RX54 Altre imposte
RX55 AÌiiè imposte
RX5Ó Alhe Imposte
RX57 Altre imposte
RX58 Altre imposte N .v'lì,.uv

544.00

icunpenso
Moc1.¥24



DICHIARZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

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

La sottoscritta Mirabile Venerita Anna nata a Catania il 2.06.1979 e residente a

Barcellona PG, via statale s.antonino n.536, CF MRBVRT79H42C351T, nella qualità di
consigliere comunale del Comune di Barcellona PG, 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 non prestano II consenso alla
diffusione della propria situazione patrimoniale. ^

Barcellona P.G. 06.09.2017 Ven




