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Al Sindaco Comune cfi

Barcellona Pozzo di Gotto

srruAaoNE patrimoniale dei rrroLARi di cariche pubbuche elettive e di governo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

li sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

LTfO lyl'^Rch

nella sua qualità di ^ -
asindaco

ts consigliera zrii;—-—□ assessorel^ \ 2 3

^-residente a

Jvia. IpUoP. SoRgM6&6 &C,

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.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delie 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:

II BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora Io spazio non fosse sufficiente, alienare elenco aoaluntivo

Natura dei diritto (1)
/

Descrizione dell'immobile (2)
/

Comune e Provincia

/ /
2  / /
3  / / /

y
/

5  Z
ì z

2. Specificare se trattasi di; fabbricalo, terreo.

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

Autovetture (marca e tipo)

Fiftr cuin^ 9.ni3

Motoveìcoli (marca e tipo)

ZZ
Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

%\ \

Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

'  / \
2  \

\  \
4  \ \

5  \ \

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AlvIMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società^denomina^ne e sede) Natura deirincarìco

^  \ \
\  \
\  \

4  \ V

5  \ \

VI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora io spa^o non fossa sufficiente, allegare 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, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede) Natura dell'incarico Compenso percepito

1

2

3

4

5

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo airanno..2oi^. è pari a



\
Il sottoscrìtto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che la dichiarasdone corrisponde ai vero".

Barcellona Pozzo di Gotto, Il

Firma dei dichiarante

Allega:

- copia delia dichiarazione dei redditi delie persone fisiche relativa all'anno ...ISiiè..

-  copia di un documento di identità in corso di validità



MODELLOAUs

Al Sindaco Comune di

BanoeDona Pozzo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE E DB PARENTI FINO AL SECONDO GRADO DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTrnJTIVADEUL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

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

residente a

del

□ sindaco

□ assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

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

DICHIARA

ai sensi deirart 14 del d.tgs. 14 marzo 2013 a 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione deile Informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della te^e 5 luglio 1962 n. 441,
recante disposizioni per la pubblidtà della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:

11 BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spasdo non fosse sufficiente, allepare un elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

1. Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, alsitazione, 8ef>^tù.
2. Specificare se trattasi di: fablnlcato, terreno.

Iti BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosso suffìdeitte, alIegarB un eletrco agglunttvo

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

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

Società (denominazione e sede) Numee azbni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI A!\/IMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ '
Qualora io spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarìco

1

2

3

4

5

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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

Il sottoscrìtto dichiara inoltre

"Sul mb onore atfarmo che la dichiarazbne corrisponde al vero".

Barcellona Pozzo di Gotto, Il

Rrma del dichiarante

Allega:

- copia delia dichiarazbne dei redditi delie persone fisiche relativa alfanno 201...

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

10



MODELLOC

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

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

DICHIARAZIONE SOSTTTUTTVADEU'ATTO DI NOTORIETÀ'

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

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita / n

.. qUs:^JA1?£

nella sua qualità di

□ sindaco

j^i/consigliere
□ assessore

residente a

vìa SqR.G 1^666
t

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 f^B d« figli), fratello, sorella) sono ì signori sottoelencati e che gfi stessi, con rifierimento al consenso alla
diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto indicato:

Consenso

Cognome e nome
9rj;jAF\TO MTotòil^O

Grado di parentela
PADR-G

Si

□

No

(S

OiOKi'Hl- QiO&eP^ArLAvT/ArATSftj^ □ B

?OLt(\rtTD ^ofL^uA □ m

□ m

□ □

□ □

□ □

Rrma,,^ .

Barcellona Pozzo di Gotto, II.

13



PULIAFITO LUCIA TINDARA

copia ad uso del contribuènte

Riservato alla Poste Italiane Spa

N. Pfolooollo ■ •

U I. l 1 JJ_LI,.ì. 1_lL1.

■ PERSONE FISICHE
12017

Periodo d'imposta 2016

Data di presentazione

COGNOME

[PULIAFITO •

CODICE FISCALE

RPF

NOME

LUCIA TINDARA

P|L|F^1L|T|N| 8j 6| P| 4j 8| Al_6l 3| 8|X

Finalità

del trattamento

.^Conferimento dei
Idati

r Modalità

ode) trattamento

I Titolare
^del trattamento

Informativa sul Iraliamcnto dei daU personali al sensi doll.'art. 13 del D.Lgs. n. 106 del 30 gltiQrio 2003 In malaria di proiezione del dal!
persotiall '>

Con questa infomialiva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza l dati raccolti e quali sono I diiiitl iiconcsriuti ali'inieressain. Intaitt, il d.igs.
n.l9i}/2003. 'Codice In materia di protezione oei dati personali*, piovode un sistema di garanzie a luiola dei iraltamenli die vengono effet-
luati sui dati personali^ •*>;.

I dati forniti con questo modello vairanno tiailati dall'Agenzia deJlo Entiaie es.-.iusivamonte pei le finalità di liquidazioné, accenamentn e
riscossione delle unposie.
I dati acquisiti potranno essere comunrcsti a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalie disposizioni del CodKie in niaiuria di prote
zione dal dair |>ersonaii (art. 1S del d.Igs. n. 196 del.200^). Potranno, Inoltre, essere publilicati con le niodalità previste dal combinato dP
sfiosto degli ani. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 seltfimbre 1973. così corno modldcaio rlalla legge n. 133 del ti agosto 2008 e 63-b!s del D P.fL
n. 6"33{ial26oliobi8 19'/2. ' •

I daii indicati noila presente dichisiazione possono essere treltali anche par l'applicazione dolio stiuinciitudel c.d terfdilomeiro, compresi 1
dati relativi alla curnpfìsizione rie! nucleo familia^. I dati uniiati ai fini doll'applicazione del (edditorneiro non vengono comunicali a soggultl
esterni a la loro lilolcirità spella escliislvanienle'àli'Agcnua delle Entrale. Sul sito dell'Agenzid del^ Hinrate ù consultabile rinformativa com
pleta sul irallamunto cloi dati personali in relazione al reddiiometro.

I dati ficiiiesll devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle (lisi>tisizicrii in inuiena di dl<;hlarazione dei redditi.
L'Indiceziune <ll dati non veiilien può fer incoiTere in Sanzioni ammlnislralive o. In alcuni casi, penali.
L'indicazione rial nunioro ai telefono o cellulaiA del fax e dell'indirizzo di posta ofeitronìca è facoltativa e constile ili ricevere gratuitamenla
dall'Agenzia delle Enlisie iiifoimazioni e aggiotn^cnii su scadenza, novità, adempimenti a sei vizi offciii.
L'effelliiazìoiio delia scelta per la desllnazurno dell'otto per mille iteli'lipol ò lacoiiativa e viene richiesta ai sensi deira/l. 47 della legge 30 mag
gio 1995 n. 222 e (lolle successivo leggi di rairfisa deiie Jnieso stipulale con le cunfessinni religuso.
L'effeiIuaziOne della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef é facoilaiiva e viene nnhiesla ai sensi oeli'ait.1, comma 154 del
la leggo 23(llcembre 2014 n. 190. . - * ,
L'eKetluazione della scelta perla destinazione del due per mille a favore dei paniti poliiici à faculiativa u viene ricrtiesia ai sensi detTari. 12 del
decreto legge 28 dicembio 2013, a 149, convertito, con moclillqazioiil. dall'ari. 1 comma 1. della legga 31 falibraici 2014, n. 13.
Tali scelto, secondo il d.Igs. n. 196 del 2003, coinpoctano il cònferimonto di dati di natura 'sensittlid*.

Anche rinsorìmentu delie spose iianilana ira gli onep deducibili o per I (|uat| ò nctrnosciiiia In dulraziono d'Imposta, à facoltativo e richiede II
conlcrlmonlo di dati sensibili. . '

I dai! acquisiti verranno trattali con modalità prevalentemenle informatizzate e con logiche pienamente lispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediali te venfìclie con altn dati in possesso dell'Agenzia delle Enlrale o di altri soggeili, nel napello delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
II morleRo può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali. asstK iazKHu di calegoria. iirotessionisti] che tratteranno i dati esclusivamente par te finalità di tiasmissione del modello all'Agen-
^ doDe Entrate.

L'Agenzia delle Entralo e gli Ritermediad, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dai d.igs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di 'titolare del trattamento dei dati personali' quando ■ dati entrano nella loro dispopibiiilà e sotto il loro diretto controllo.

ili Responsabili
ludel trattamento

^dell'interessato

"hConsenso

il titolale del irailamenin può avvalersi di soggeili nominali 'ResponsairJi'. In particolare, l'Agenzia dello Entralo si avvale, come responsabile
esiernu del Iraltemanlo dei dati, della SogelS.p.a., partner leciiologico cui è affidala la gesiiono dui sistema infoiinaiìvo dell'Anagrafe
Tribiiinna.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo tlei responsabili.
Gli tniemtedian, ovo si avvalgano della facolià di noininara del responsabili, devono renderne noti I dell idenlificalivi agli iniecassaii.

Fallo salve le modaiiià, già previste dalia normativa di settore, per le eoniunlcazinni di variazione dati e per l'integrazione dei modelti di
dichiarazforiQ e/o cDiiiumcazione l'utleressaio [art. 7 dei d Igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propn dati personali per verificarne l'utiliz
zo 0. eventualmente, per coi reggerli, aggio/narli nei limiti previsti dalla lagge. oppure par cancellarli o opporsi al toro trattamento, se trattali

in violazione di legge
Tali diriiil possono essere esercitati mediante richiesta nvotta a;
Agenzia dulie Entrale - Via Cristofaro Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delta Entrale, m quanto soggelio pubblico, non devo acquisire li consenso degli inieressail per iraiture i loro dati personali. Anche gii
Inlerrnediarl che iiaMiieiioiio la dicliiarazlona all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire ti consenso degli intcrùssaii per II traiiamanio dei
dati cosiddeiil comuni (codice ftscaie, rocidlil eie.) in quanio II icuo trallnnienib ó previsto per legge. Por quanta riguarda invece 1 dati coslddeili
sensibili, inlaiivl a iiaitlculaii oneri deducibili o par I (luuil à tlconoscluiti lo riettnzione d'Imposta, alia scolto ̂ ll'otio per mille, del cinque por
mille 0 del due per mille deil'lrpaf. li consenso per if iratlamenlo da parte degli Intermediari viene acquisito sitravereo la soiinscriztone della
dichiarazione e con la firma apposta per la scella dell'otto perniile dell'lrpef, dal cinque per mille a del due por mille dell'lrpef.

La presento Infomialiva viene data in generalo por lutti I titolari dei trattamento sopraindicati.



PULIAFITO LUCIA TINDARA

Codice fiscale {*) |PLFLTN8 6 P4 8 A6 3 8X

TIPO DI DICHIA

RAZIONE

DATI DEL CON

TRIBUENTE

OihkIio
RW

Qitadto Qi/mlto Studldl CorrottKi) Ufchh»sj7,ione

VO AC «etfoTo rtoltetmini

3iaìiaiainnò T~
intggtntlw» Eventi

oece^ionali

Comune (o Sialo eslero) di nascila

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(lecocjtrto/a tuteUiCo/a

oH 7

AcccItnzlonB Ltquktozionn hnmoMI
etedUA ginconto sDlonlaiia sequestrali

nvnoro

_e.r

i^vlncb (siglo) Dg(a di nascila Sosso
ghtno moso anno (twiiaro la letalivn cnseHal

ME 08 09 1986 m ["1 F
Partila IVA (evéhiua'é) '

Rbarvnlo ai tlquVIaloro owiho al cwotoio (nitinienlaio

RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da cotnpllaro
solo so vallala

lini 1/112016

alla data

(Il proseiilazlono
dalla

dlohlaraziono

TELEFONO
E INDIRIZZO

DI POSTA

ELETTRONI-

CA

DOMICILIO

FISCALE

AL 01/01/2016 _

DOMICILIO

FISCALE

AL0J/01/2017_

RESIDENTE

ALL'ESTERO

-DA COMPILARE
?SE RESIDENTE
B ALL'ESTERO
5 NEL 2016

è

- RISERVATO acuì
^ PRESENTALA
DICKIARAZIONE

g'PER ALTRI
€
o

§
L;
. EREDE,
e- CURATORE

ò FALLIMENTARE
Silo DELL'EREOIIA'.
OOCC.
^ (vedere isiniznni)

"Cornunò

Tipologia (via. piazza, ecc.) Indirizzo

Frazione

Peitodo d'imposla

giorno nioso gioino mese aniKi

al
Proviacin (sigla) C^.p. Cimice Comune'

Numero civico

Telefono

prcflsso nuinwo

MERI
Comune

Còdice flscàie èsièrò

Stalo federato, provincia, contea

Indirizzo

Cellulare

Dalà della variazione
giorno mese anno

Indirizzo di posta eleilronica

Domicilio

fiscale
diverso dalla

residenza 1

Oichlamzlone
presentala per 1 1
la p'iina volta 2 [ j

Provìncia (sigla) Codice comune

ME . F147
Pióvincia (sigla) " còdice cómune Fusione coòiuni

Stato estero di residenza

Località di residenza

Còdice {lsc8Ì0"(obbÌig3l6rioT J ^ — -

'Cogriomò"' ' ~

Data di nascita Comune (o Sialo eslero) di nascita
ykaiiw ninfio «-mìpo

"  Comune (ò Statò esteiò)"" "" i '
RF.SIDEWZAANAOneFlCA
(OSF.OfVEnso)
OOMIcn.10 FISCALE

Rappiesentanie Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
leskionto oH'esloto

Còcflce'carlca'

Nòrriè

Non residenti
'SctiumactLer"

n
NAZIONALITÀ'

Codice Sialo estero

1  j j Estera

2 [ ̂  italiana
Data carica "

gioitio mese nnno

Sesso
(bnimte la lelaliva casella)

Mn fIi
Provincia (sigla)

Provincia,(sigla) C.a.p.

Telefono
f)re(i5so

Dato di ini2io

(jionio tnnsn fi'irK>

Prcnndmo fion
onooni lennìnata

Doto di Aro procoduro
pioriTo me&G nniK>

"Còdice fiscàìe sòcieià o enìe dìchiaràrité'

-CANONE RAI

IMPRESE

W

tu IMPEGNO ALLA
J PRESENTAZIONE
UJ TELEMATICA
F3 Rixorvato

ainncaricato
rsi

Tipologia apparecctiio (Riservata ai contribuenti cfie eseicitàno attività dfmpresa)

Codice fiscale dell'incaricalo RMNNNN5 5H14A6 3 8M

Soggetto ette Ira predisposto la dlctiiarazione 2
Riceziona avviso telematico controllo

automatizzato dicliiarazione Ricezione altre comunicazioni (elemalicfie

J VISTO 01
.CONFORMITÀ

O Riservato al C AF.
^ o ni profosslonista

gioTt» ntcfso ar>iio»

Data dell'impegno Qg 2017

Codice fiscale dot responsabile del C.A.F.

FtRMÀ DELL'INCARICATO
RAG. ANTONINO RAIMONDO

Codice fiscale del C.A.F.

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Riservalo
ni profosslonlslfl

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del professionista

Codice (iscato o parlila IVA del soggetto diverso dal certinpatore clie lia predispósto ;.
la dlcfiiarazìone e tenuto le scriduie contatiili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 •

(•) On contpFate pei i soli mor/elli prcdisposli su logli singoli, ovvero su nKxJuli meccottografici a striscia continua.

PIRICA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL PROFESSIONISTA



PQLIAFITO LUCIA TINDARA

Codice fiscale (*) [PLFLTNS 6P4 8A6 3 8X

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE Famiban
acancoRA RB F?C RP RN RV QR .DI RX CS RH RL. RM RR RT, RE RF RG RD RS RQ CE

MTcompiilo• ofiegAlO . T', v. . . ' " - , ' • ' ' ' \ v^. .. .xw, , , ^ . * • . > N ■ ♦ V . , T . ^ ! . . - . •

X- X .t toguentt quadri (bcrraro
k coscio che fcueiets»* X X X
no).

LM TR RU FC

Situazioni particolari
Codice

irivio ayyjsp teiprnatico controllo :
automatizzato dlchiaraziona aji'jnjlermediario

: V CON U FIRMA SI ESPRIME anche'
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALI;(ENTE •
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

Invio altre comunicézioni :
: telematiche ati'inleimediano

. FIRMA clol CONTRIBUENTE (o eli chi proaonta la (llcltl&rozlaiia por altri)

;LUCIA TINDARA PULIAPITO
(*} Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia cdntinua.

• f \

r'

V.



PULIAFITO LUCIA-TINDAim

copia ad uso del contribuente P
'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

fPERSOr^E FISICHÌ
2017

ntrate

8 6 I P I 4ÌP|l|F L|TjNj

REDDITI

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR -Crediti d'Imposta

A 6l3 1 8 ! X

QUADRO RC Tipologia reddito
HEDOni

DI LAVORO RC2
DIPENDENtE pp- «
E ASSIMILATI

Seziono I SOMME PER

Redditi di PREMI DI
lavoro RISULTATO
digendonte e RC4
assimilali

lintelorininaki/Determinalo Redditi (punto la 3 CU 2017)

* So<ii'"e tasse^mno wtfina'la SoirwB Imposta cosUluliva Rilonule imposla sostHullva

■  ,00 ' ,00 ' ,00
OpitiKloiDtiaicn ■ SoinmnnenoyottntsrtJEmposIn Sc>rnn<Dn^0aR.-il9hlnssn2tona

oitnnaris da asfuggctltito

(entiifUlniniiolQ
nnl cnsi [ifavitill «
ttcflii WnT/hiit)

-- -- — ■ 5Qi'll««M>rfnniir;oooo''''ie
Tom. Orrl Irnp Seul n Inr.v^bim otditmrin ail Imposin sestHuitva Imposta sostitutiva a Oobilo

Eccedenza di Imposla sosliluttva
Iratlenula e/o versale

^  J RC 1 + RC2 + RC3 + RC-I col. 8 - RCd col. 9 - RC5 col. 1 - RC5 co!. 2 (rigorlare io RN1 col. 5)

sodeoop. RC5 ' -Quolaeseiile
"OfginiMi OiJotn esente fronlalieil Campione d'Ilatia

' I ' -OO, ' .00 (diculL.S.U. ̂  __ .00) TOTALE '
RC6 Periodo di lavoro (gloinl per I qiia)l spellano le delrazlotii) Lavoro dipendente ' Pensione 365

Sezione li RC7 Assegno del coniutie Redditi (jniiilo'4 e 5 CU 2017) _ 6.802.00
D^Q •

fl <T»iel"'J<lrt«rodiiwnHMii'. RC9 Sommare gli iinporll da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 6 . 802,00

Sezione ili , Riienule Ritetiute-sccòrtlo Ititcnuio saldo Rilanula acconto
aiiwiirtniRPEFo Rilenuie IRPEF ' Bddiziotinie regionale addizionale comurrafo 2016 addizionale comunale 2016 addizionate comunale 2017

A  bistro

Sezione ili
nicnirtft IRPEF 0

RC10 f (punl<j21CU2017eRC4col.11) , {ponto 22 CU 2017)

2^ 5 7
fSezionolV pr-i-i Ritenute per lavori soc'almenlo utili
iRSNiulBnntlnMiiI ^ . . ..

RC1Z Addlzionaie tegionalB IRPEF
i

118.00

 Sezione V Codice tmnus Bonus emgato
BvmjjinPEF RC-\A (punU>391CUZ0t7) ^ [punlo 392 CU 2017)

{punto 26 CU 2017)

'Ilpoiogia
esenzione

punto 27 CU 2017)

Quota redditi) esenle

(punto 29 CU 2017)

3^zÌoii6 VI *
'«tfirtat. RriA Reddito al netto dal contributo pensioni
I  (punlo 453 CU 2017)
Iquadrocr

cnEoiiiuiMro.«(A

§S®zionQll QR7 Credilo d'imposta |>er il riacquisto della prima casa

^■wnpciceTii' CR8 Credilo d'Impostà per canonl noii pstCGpiH

f Sezione III
CR9

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 451 CU 2017)

Residuo precedènte dìchieradone Credrto anno 2016 di cui compeneeto noi Mod. F24
'  . .00 ' _ .00 ' ^

^
Residuo precedente dicdiarezione di cui compensalo nei Mod. F24

^Sezione IV Abitazione
C^aUÉo tf priOCipnle

j-rlpet ■iMiioMicr.'pri —r—
Qrt.iis^nn Impresa'
ujAtoitw. roft Altri professione
I  immobili '

R

Codice fiscale Residuo precedente cfichlaradone

.00 ' .00
Codice fiscale N. rata Rateazione

5 Sezione V eintegro
jAniio .snliclpazinne Tolala/Pnrzioie

gSczIone VI
<C"B<Ui5 irir^mila CR13

Sezione VII
CtnMoirinii")!iln CR14 ,

0 orogn/.toni culliitn
^ ICnt'l) B Rr.(K>ln
uircRirn
1  CR15,
U
^Sezione VII!
D CtoCto il linposln CR-l R
Jiv-^ir.?wzk.in» vr\»u
_,e,<«Wiolp.

Seziono IX
2  il'imK'ntn CRI 7
CCviFnwnvminnti/i) V'r> • r
o

^ Sezione X
0Attneiod4j CR'18

cTvnposin

Spesa 2910

Spesa ^tC

Somma reintegrala Residuò precedeiile dichiarazióneil precedoiile dichiarazióne

Residuo anno 2015

Residuo precedente dichiarazJónè

'  .00

Credilo anno 2016 di cui compensalo nel Mod. FZd
;  .00 .00 * ^

Credilo anno 2016 di cu' compensalo nel Mod. F2d

'  .00 ' ^
Rata credito 20IS Rnla credilo 2014 iiunuia pnrttnmwMizn

Quoto cickJDo
licowiln pT' imnsKozn

Credilo Brino zoto R«Htn prneesorte oWitoraibno di cui compensalo nel Mod. F24
-■ .00 ^ ^qo_J ^

'' Credito anno 20tS .dlcuicómpensatonel Mod. F24

>4'. . J ^
Crètfil^; ' di cui compensato nel Mod. F24 Credilo residuo

'l' .00 ^ .00 ' .00,



PULIAFITO LUCIA TINDARA

copia ad UBO del • contribuente periodo D'IMPOSTA2016

CODICE FISCALE

m PERSONE FISICHE

B2017

Ìà";t«teO

P L F L TIN

REDOm

6i P 4 A 6 3 8IX

QUADRO RN - Detercninazione dell'IRpEF

QUADRO RV - Addizionale regionale % comitnale all'iRPEF

QUADRO OS - Contributo di soiidariet^ '
Rc^ddoitl iiteilfiianù)

fior OiiùWilazlnnl tecali

C0MPLESS1V0|. 6.a02.ooL'
RN2 Ooduirioiio per abilazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indùarszerpsallrisiillatoònsgallvo}

RN5 IMPOSTALOROA

1:«k1Iìo )>or róncli q>inunr
CiucUa uit.3d.l6S.i4i'/2U1S

PciUSu cuiniM-iuabtr'
apiroi^m di uleruu 2

RoìiiliUi nilnliiiu dii {uiilucipa-?
zloiiA (il MHikit» non apuriilivs

6. 802,00

6/802,00

1.564.00

Detrazioni per

farnitlarl a carico

Oeduzoiio
futi cankiyaa laik»

DiilKulona pur loddtl
di luviMo ili(iorKlolile

' Oatmllona ~
poi {gli e corico

' Oetiaziomi pécp
(U ponstorfo

UHMlorsdiitiBZiaiM

por (igfi a cwico
Doliiiinno

; pcrotlilluuUlUilucuii»

,00 • _ .00
'OoUazIono par lóildill DUnnliàu

a quullidilavuiii Ulpunduniu o ulUiivdditl

1. 060,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dì FAMIGLIA E UVORO

Deirazione canoni al Totale detraziono
RN12 iocnzloneaeiriiioierrenì ,

(Sez. V del quadro RI') .0(

Oelraziona oneri (19%di RPIScol. 4) (SÒH
802.1 quadro RP ■ 4 09,00 ' ^

Deirazione tipese ^ {3B'rftdiBP48cal. 1) '
RN14 Sez-lil-A .

quad'o RP

RN1S Detrazione speso Sez. Ilt-C quadra RP

RN16 Oelrazlone oneri Sùz-IV quadro RP (SS% di RP6S) '

RN17 Detraziono oneri Sez. VI quadro RP

>->kt.<n Residuo detrazione •

ÈiBdlloru

(SèH

ilùs dà ifeàiùfii
RN3I sol. 2

1. 060.00

Detrazione utilizzata

UiRPIScoLS)

(50% di RP48 col. 2) (65% di RP48COI. 3}

Start-up UMICO 2014

RM'fO Feskluo uttirazione
Sian-up UNICO 2015

RKIon detrazione
Start-up UNICO 201(1

Detrazione

RN21 investimonll sieri up
(Sez. Vi dei quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spose sanitaria per determinale paiOlOQia

RN24 Crodltr d'imposta dia generano residui

(50%diRP60)

^  (65% di RP66}

' RN47, eòi. 1, Mod. Unico 20l6

,00

RN47, ck 2, Mod. Unico 2016

^  ,00

' RN47, cof. 3.' Moci, Unico 2016

Qetiaziono utilizzata

Detraziqna utilizzala
1

Detrazione utilizzala

Detrazione utilizzata

1.469.00

Riacquisto prima casa Incremonio occupazione
Réliitógia nnlkl^znnl

lundl {unsoiii

Negoziazinne e Aiiiliralo

_RN25 totale ALI^ detrazioni e CREDITI D'IMPOSTA (somma dej.'^hl RN23 ojRN24)

RN26 IMPOSTA netta (RN5 - RN22 • RN25; iiidicaruzern se li risiiHaio ài^^ilvo) • • di cui sospesa
RN27 Credito d'imposta per alni inunobtli - Sisma Apruzzo ^
RN28 Credito d'imposta porabliazionaprincipale-SismaAbAJZZO ^ '•

CiedìU d'imposta per redditi p'odclit all'estero '.i ' ■}

RN30 Credilo Imposta

(di cui derivami da Imposte (igurailve ^
linpoiioiala 2016 g;ii

I mporio rala 2016

Videosotvegiianza

r-Tolqle credito
•  .

.00

T^^tolàle credilo
,00

t ■ ■ *.Cadilo tf'imposla

Credito utilizzalo

Credilo utilizzalo

RN31 Credili residui per detrazioni Incapienli

RN32 Credili d'Imposta Fondi contui

RN33 RITENUTE TOTAU

-'(di cui t^eriore deiraziono per (Igli '
i  ' . '•^OO'"-"'V , Altri crsclli) d'imposta
di cui (lleitule sospese r ' '':'d|.'Cijl^irerlteiiula subile d

.00 .'i* ,00 ^

.0A.»_
5  £0_
di cui illenule ari. 5 non ulilizzale

RN34 DIFFERENZA (S6 (ale importo è negativo indicare l'imporlo'praceduió dal s^ri'o meno) ' '
RN35 Crediti ri 'iinposla per te imprese e i lavoratori autonomi t.'iz
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARARNE oS^^oià '
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTF; DALIjA PRECEDENTE DICI UARÀÌZiÒnE COMPENSATA NEI. MOD. F24

1.571,00
-1.476,00



PULIAFITO LUCIA TINDARA

Codice fiscale ÌPLFLTN8 6 P4 8 ACS 8X

RN38 ACCONTI ,
di cui acconli sospesi

.00

31 eiH roctipéro ,  , i l, dlcultuorkijclUtoglrnedl di ori ciedilo rMirsalo
imposta soxllulfvn 01 CUI aCCOnll COhUH vtintPQgla oieglme foilRltatto dnattldireciipoio

.00 ' .00 ^ .00 " .00 ,00

RN39 Rèstiluzione bonus Bonus incaplenli ^

RN41 Importi rtmborsati dai soslitutò per detrazioni Incapienti

,00 Bònus famiglia ,Qq
Uitedoré detfazionè per figli Deirezioné canoni locazione

730C017

0 da rimborsare

RN42 risullanle da 730/2017
0 UNICO 2017

\  , ... . Cródllo cofnpDiìftftto
ìraUonuto dal sostituto confytodF24

,00 '

Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017

.00 ' .00 ' .00

RN43 BONUS IRPEF 1

Bonus fruibile
Bonus spettarne intftehbra^no

.00 '

Bonus da restituire

.00 ' .00
Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exi!-iax raleizìala (Quadro TR) ' ,00 ^ .00
dell'imposta

RN46 IMPOSTA A CREDITO 1.476,00

Residui Start up UPF 2014 RN18
1

,00 start up UPF 2015 RNÌ9 ' .00 Slart up UPF 2016 RN20 ' .00
detrazioni.

cretSii d'imposta

e deduzioni

Start upRPF 2017 RN21
4

,00 Spèsa sanllarìó I^N23 ' ,00 Casa RN24, col. 1 " .00

Occup. RN24. col.2
M

,00 Fondi pensioni RN24, cól.3 " ,00 Mediazioni RN24, col.4 " .00

RN47 Arbitrato RN24. col.5
15 ,

,00 Sisma Abruzzo RfiÌ28 ,00 Cultura RN30, col. 1 . ^ .00

Scuola RN30, col.4 *-■
27

00 VWooaoiveollariza RRM col.7 ,00 Deduz. slart up UPF 2014 ^ ,00

Deduz. start up UPF 2015- 31- ,00 Deduz. start up Uf'F 2016 " ,00 Deduz. slart up RPF 2017 .00

Restituzione somme RP33
36 .

.00

/Viri dati Aliibubneprìnc^iale
sogaottooWU 1 00 Fotidiatl nott ImporiibCi ^ 00 31 eoi imniobSi oiresioro ' .00

Acconto 2017
RN61 Ricalcoto reddito

Casi paiticotarì Reddito complessivo

'  .00
Imposta nella

'  .00
Differenza

,00

RN62 Acconto dovuto Primo accontò ' ,00 Secondo 0 unico acconto ' .00

QUADRO RV
.= AiDOiZiONALE
= REGIONALE E
I COMUNALE
Iall'irpef
I
^ Sezione I

Addizionale

ìa regionale
cairiRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEF TRATT ENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute .00 )
RV3

Casi particolaii addizionate regionale

(di citi sospesa .00 )

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZltìftALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTÀNTE Cod. Regione di cui credilo da Quadro 1730/2016

'  ' .00DALLA PRECEI3ENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) ' '

RV5 liCCEOEMZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEF RISULTANTE DALLA PRÉCÉDENTE OICHlARAZIOME COMPENSATA N?Lr,«00 PZ"»

6 . 802,00

118,00

118,00

,00
.00

RV6

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare

risullanle da 730/2017
o REDDITI 2017

Trstlenuto dal sostituto

.00

:  730/2017
Credito compensato con Mod F24
'  •' ■ ,00

Rìmljorsato

.00

E Sezione ll-A
S Addizionale
O

^comunale
ilJainRPEF
Q
UJ

5
a
r—
2

S
Q
UJ

§ Sezione ll-B
^ Acconto sddteniia-
_j te comttnolo
<oniRPEFZOI7
UJ

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO i
RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DÀL COMUNE

Rimborsato da REDDITI 2017

.00
.00

Aliquote per scaglioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF dovuta

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL ' 4 8,00 730/2010 ^
allro Iràllenole ,00

Agevolazioni

,00 F24
(di cui sospesa

.00

,00 )

,0^
^ oTi
48,00

48,00

RV49 eccedenza DI AbDIZlÒf4/ItLE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIÓNE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016)

Cod. Comune di cui credilo da Quadro 1730/2016

'  . ; ' .00
RV13 eccedenza di addizionale comunale ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. FZI

_  730/2017

RV14''"'"
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensàiò con Mod F24 Rimbo
risultante da 730/2017
0 UNICO 2017 .00 '  .00

rsalo

,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IFtPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IttPEF A CREDITO

.00

.00

Rimborsato da REDDITI 2017

.00

.00

.00

SQUADRO OS
^CONTRIBUTO
ODI

SOLIDARIETÀ'

Agevolazióni Imponibile

RV17 ' ' 6.802,00

Base imponibile
coniributo di solklailetà

Aliquote ,
per scaglioni Aliquota

/VfdtzIonaldcomunaloZOlZ Importo tinttomito o voraalo
Acconto dòvulo trattenuta dal dotoio di lovom (per dicItlarazIorH) Intagtntiva)

0,7 ^
Contributo trailépulo'>

Reddito complessivo dai épstìtutó.'
(rigo RNI col. 5)

14 ,00

,00

.00 ,00
Reddifò Rediiiìo al nello

Complessivo lórdo del conliibuto penstohi
(rigoRCÌ5col.'2). (colonna ì + colonna 2) (RCIScol. 1)

,00 ■* .00.00

Acconto da versare

14.00

Base imponìbile
contributo

,00

Contributo dovuto

CS2
Determinazione contributo

di solidarietà

.00

Contributo trattenuto dal sostHulo
(rigo RCIScol. 2)

'  .00
Contributo sospeso

.00
Contributo irattenuto
con II mod. 730/2017

.00

Contributo a debito Contributo a credito

.00 .00



PULIAFITO LUCIA TINDARA

copia ad usò .dèi contribuente
PERIODO D'IMPOSTA2016

CODiCCsFlSCALE-

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

m PERSONE FISICHE

Ì2017

RP1 Spesa sanitaile '

RP2 Spese sanitarie per'arniiiari non a rarico affatli da palologJaesantl.'

RP3 Spese sanitene per persone con disabiirtà

P ! L- F L T N t 8 6 1 P 4 8 I A16 3J 8 X'

REDDITI

QUADRO RP • Oneri e spese

'Spòse patnl09la esenti Sposo satinarle coniprénsive'
sostenuto da {amUiari di (ranchigla euro -ISd.ll

Sozione I RP3 Spese sanitene per persone con disatiiirtà
Spuseiiurtmiuall ^ ' "
s|iciuiiniicira7kitui RP4 Spase veicoli pur persone con disabilita
SmifMjtoUel )!!% —■
eflEi2es RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

Lii3fMsa»Nxr>cr>* RP6 Spese sanitarie rateizzale In prueudunza
Inunainm'ii'ftiiia RP7 liueresslniutuiipotecariacqutsioabitazioneprtncìpals
•ollr4i/r« b _ —_ - •
iraiieiilBi»(Il«fo RP8 Altrespose <
119.11 ■ ■ ■■

RP9 AJlie speso

Pur t'iilenso
(In coUldspBU
cstoiinnie
luTnbdIs tiuUs
iglturlnnl

RPIOAIIrespese

RP11 Albe speso

RP12 Altre spesa

RP13Altre spese

RP14 Spese por canone di leasing

Oalaallpola lass^g

Codice spesa 13

Codice spasa '
'Colico spesa '
Cadice spesa '
ludico spesa '
Codice spesa ^

Numero anno Inipurlo canone di leasing

'  ' .00

,00
.00
,00

2.151,00

,00

Prezzo di riscatto

TOT/U.E SPeSE SU CUI
RP15 DETERI.11NARE

lJtDETRA2lONE

RaielzzazIunI spese Can cusciia 11mnio Kxlicsre impqiin mta*,
rigiii RP1, RP2e RP3 oaonunaRPI <!ol.2iHP2ii [^P3 Altra spese con

detrazione Mt%

2 . 151,00

Tptale spese con deirazinne
al19%(cQl.2-tcol.3}

2.151,00

Totale spese
con deirazlona 20%

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

"iSpese e oneri
1 peri quali RP22 Assegno al coniuge

spelta RP23 Coninbutt per addetti al servizi domestici e iamillarl
^la deduzione •
rt^dal reddito RP24 Erogaziitnl liberali a favore di isliluzlonl religiose
^complessivo RP25 Spese mediche e dt assistenza per persone con disabillià
i  RP26 Altri onori e spese deducibili

RP27 OaducibiIHà ordinaria

RP28 l.avoratoil di prima occupazione

RP29 Inondi In squilibrio (ìnartzlarlo

RP30 Familiari a carico

Codice fiscale del contuge

CQNTRÌBUTÌ.PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dai'soslltutp Non dedolli dal sostituto

RP31 Fondo pensione negoziale dipetulenil pubblirà

Pp-M Spese per acquisto o costruzione
di abitazioni date In locazione

. Restituzione somme
al soggetto erogatore

_l; Crolli dal sostituto . QuolaTFR

. ... .ooj _ ..™
Utorna''^^ ' Spesa acquisto/cosiruzioiia Interessi

\  ' _ . . . .00 .00
' ,. - ^Somme restituito nell'anno Resìduo anno procedente

'  .00 .00.00

Non dedotti dal sostituto

Totale Importo deducibile

Coriìce fiscale
Quota

RP34 investimento
in start up

Totale imparto HPF 2017

.00

•Tolato imporlo UPF 2014

.00
Importo residuo UPF 2016 Imporlo residuo UPF 20 (6

.00 * ,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBtLI

^Seziono Ili A
£ Stwu por iKliuwvn-

(liieiniporoiru)
"^lalmnonÒBdJizo RP41
2 (ilol'aziutf
e:uaii|u^ RPd9
OiiolMiUiiolSOt!.goiioiasR RP43

2012
(nmioisjnica Uni
20|-Jol2limt CO(|lRO ASCOlQ

'} ■ Acqiitsu
•ii-tlmafyoml woJtóo Niinuao

'.pttjtaiatMi rkimiiuna Importo spesa imporlo réte.
N.rranlKia
iiiiiTtoljla

RP48 TOTALE RATE Dolrazlone
36%

RlgWool. 2
con codice 2 o non compilata

Detrazione
50%

Righi i»n arino 20làf2016
ocoi. 2 con codice 3

Oatrazione j
66%

Righi col. 2
. còn codice 4



PULIAFITO LUCIA TINDARA '

Codice fiscale |PLFLTN8 6 P4 8 A Mod.N. _.1|

Sezione III B

Doli catastali
ktentificaUvi dogli
tinmobli e altri
dati per fruire della
detrazione del 36% RP52 i
o dd 50% o

ìM 65%

Fi. dordHie _ „
— . ImiivoWle Conttomlnlo Cotllco comuno
RP51 , 2 3

Sor. ittbj comunè
eoiast. Foglio

Tfli
Scz. Uib7 comuno

calasi. Foglb

N. <l"o«Jlno
.  Immobile CotvJoitiinio
RP53 , s

CONDUTTORÈ (estrémi r^Isiràzibné cònirétto)
Numero o eotlomimoro

/

DOMANDA ACCATASTAMENTO.

Provincia Uff. Agenzia
Entrale

Codico UIFcio
Ag. Enirola

Potlicella

/

Partlcelta

/

Codice kletilHicatlvo del conirallo

Sezione III C

Speso arredo
«rmcbilt ristruUu- .. ..
iati(detroz. 50%). RP57 Spssa arredo immobili risIruUurali
giovani coppie.
IVA per acquislo
abitnziono classe

energetica A o 0 ' ' . ^

N.Raio Spesa aeedo immobile Importo rata

'  ' .00 ' ,00
N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata ,
4  s «

.00 .00

RP58 Spesa arredo Immobili giovani coppie
Importo rata

.00 .00

RP59 IVA acquisto abitazione classe energetica A o B
N. Rata Importo IVA pagata Importo rata

.00 .00

RP60 TOTALE RATE •  - " ■ .00

Sezione iV

Spese per inter-

venti fìnalizzatl r>.uS T..

Tipo
Infervunto

1  2

Anno Periodo
2013

3

Còti
*  prirtfcolrirì

Pertedozooe ti , .u. ..
rtdeterin.rptó'

9  Ò 7 8

Sposa totale

0

^00_

. Imporlo (alo

.00

al risparmio ener-|;{pg2 •  . . .00 .00
geiico (detrazio

ne (fimposla del RP63.
55% o 65%) |^PS4

. ,00 .00

. y
,00 .00

RP65 totale RATE-detrazione 5^

RP66 totale rate - detrazione 65% .00

-i Sezione V
i Detrazioni por iiv

giritini con corUral*
C to di locazione

RP71 InquiTini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Tipologia N. di giorni

RP72 Lavoralori dipendenti che trasferiscono la reskfenzà |>8r motivi di lavoro
N. di giorni.

Percentuale

Percentuale

RP73 Detrazione affilio terreni agricoii ai giovani
.00

P Sezione VI

r-- Allre detrazioni

RP80

Inveslimenll

start up '

Decadenza Start-up
Recupero detrazione

Codice (iscale
TIpologb _jj,'

nvnslIrtiAntn 'inviisiiniènta mvij . Ammontare Inveslirhento Codico Ammontare detrazione
»  3 ' .4 ■ ' »V  . . • n .00 .00

dictjlitiiereìfsisudétràziptteftuiia : beiraziònè fruita Eccedenze di detrazione
9  . ! B t(I

•  '.00 .00 .00

Totale detrazione

.00

RP81 Manlenimenio del cani guida (Barrare la caseHa)

RP83 Altre detrazioni
Coriice

,00



PULIAFITO LUCIA TINDARA

copia ad uso del contribuente
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

^ PERSONE FISICHE

Ì2017

IAIj^-ÌZ |biT|Ni8i6|P|4 i 8.IAÌ Gj 3| 8|XÌ

REDDITI

QUADRO RX-'Risultato dolla dichiarazione

QUADRO RX

RISULTATO

DELLA

DICHIARAZIONE (RPEF

Sezione l RX2 Addizionale regionala IRPEF
Deblti/Cretllll RX3 Addizionale comunale IRPEF

ed eccedenze rx4 Cedoiare secca (RB)
risuUanti dalla " '

presenle

dichiarazione RX6 Contiibiiio soiidaileià (CS)

pyy Imposta sosliiutlve di
capitali estera {KM sez. V)

PVR l^liesla sflsliluliva redditi
dicopiiaIe(RMsez.V)

liii[>osta sosilluliwi
RX9 proveiiii da defxisìil

a garanzia (RM sez. VII)

Imposta a debito
rlsullanlo dalla

presenta dlchlarazlono

.00

Imposta a crodito '
,  risultanlo dalla

presente dichiarazione

' * ■ 1.4 7 6,00 '

Eccedenza (Il
vorsBinenlo a soldo

Creditb di cui si chiede

It rimborso

1.300,00

Credilo da utilizzare

In compensazione e/o
In detrazione

176,00

-  . .00'

Credili ed

eccedenze

risuitanli daiie

precedenti

dichiarazinni

imposla sosUtuliva
RX10 fivalulazionesuTFR

(RMsQz. XII)

Acconto su teddiii a

RX12 tassazione separala
<RM sez. VI e XII)

Imposta soslilirtiva
RX13 rlallineomentl valori

Liscali (KM sez. XJII)

Addizionale tionus

RX14 e stock opiion
(RM sez- XIV)

Imposia sosuiuiiva redditi
RX15 pailectpaziorie Impresa

esiare (RM sez Vili)

Imposta plgnoramenlo
RX16 presso lené-e beni

soctuostrali (RM sez. XI e XVI)

Imposia noleggio
RX17 occasionala

iinlniica/loni (RM sez. XV)

Imposte sostitulive
RX18 plusvalenze Llnanziano

(RTsez. VI)

RX19 tmp^lesostitutivo (RTsez. I)

RX20 linpnsle sostitulive (RT sez. il)

_RX25 ME (RW)
RX26 IVAFE (RW)

Imposia sostiiuiiva nuovi
RX31 minimi/contiibuenti

foiroildiULMdCoLM'l'/)

Impesta sosliiuliva
RX33 deduzioni extra

cuiiiat>i{i(ROsaz. IV)

lmi>osia soslituilva
RX34 plusvolenze bent/azionda

(RQ sflzi)

Imposta sosUtuliva
RX35 cùiifoiimeniì

SIIOrtiitNQ {RQ sez MI)

RX36 Tassa elica (RQ sez. XII)

RX37 imp. sosi. beni (RO sez. XXIj)

RX38 Imp. SCSI. (RQ soz. XXIM-Ae B]

imposta soslituilva
RX39 alfiancarneitio

(RQsez. XXIII-C)

RX^I JVA
RX52 Coftlributl pres^dertziali

RX53 Imiiosia SPSIIlullva di cui al quadro. RT

RX54 Aiiiu imposte '

RX55 Altre Imposte

RX56 Altro imposte

RX57 Altro imposte

RX58 Altre imposte

•  ■ >. . ■
'|po

i' V"-' . •

I  "-Ti-
■PO ■ r,' r .00

_,00 ^ 'i' ^.00
Tf'-yir"

,00 il A

Eccedènza q credito
presenta *

'  ., , 0 0
Importo compensalo

iielMucl. F24
Imporla di cui

si chieda II rimborso
Importo residuo
da compensare



PULIAFITO LUCIA TINDARA

l
M PERSONE FISICHE

i .1

LS.ntrate

copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA2016

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

CODICE FISCALE
(obbliga(orio) PLFLTN8 6P4 8A6 3 8X

DATI

ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

PULIAFITO

NOME

LUCIA TINDARA

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERÓ) DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO

08 09 1986 BARCELLONA P.OZZO DI GOTTO

SESSO(Mor)

F

PROVINCIA (sigla)

ME

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL-CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MOPO Al|rERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSÉRE ESPRÉSS^E TUTTE E TRE LE SCELTE.

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVERTISTE

'  DEL 7° GIORNO •
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

IN ITALIA

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE

ITAUANE

SACRA ARCIDIOCESI

ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA

BATTISTA D'ITALIA <

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO

SOKA GAKKAI (IBISG)

.;r ' f

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una de[|§.istituziorTÌ beneficiarie della quota deirotto per mille dell'IRPEF,
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per
una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma rn uno dei riquadri previsti costituisce scelta hfen espressa da parte del contribuente. In tal caso,
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzidne alle scelte espresse. La quota non attribuita
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.



PULIAFITO LUCIA TINDARA

Codice fiscale 8 A 6 X

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

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

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

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

Codico fiscale del

bmieflclailo (eventuale)

FIRMA

Codico Ibcale del

benoficlaiio (eventuale)

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

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

FIRMA

Cwlico fecale del

bonetìciaiia (evoiitiialo)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

r

■  >

Codice lìscale del

benoncbirio (eventuale)

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA FIRMA

Codica (beale dot

beneficiarìo (eventuale)

I AVVERTENZE Per esprimere ia scella 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

beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola dellé finaiilà beneficiarie.

PARTITO POLITICO

CODICE

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti ìjplilidi beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partilo prescelto. La scMa deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici
beneficiari. .%• :

In aggiunta a quanto indicato neirinformativa sul trattatìiehto dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno uiilizzatiÀblò dall^Agenzia delle 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 invjo della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,

che non è tenuto né intendo avvalersi della facxrltà di

presentare la dichiarazionè dei redditi.

FIRMA




