COMUNE DI BAHCbLLONA

s '

:

;

POZZO DI GOTTO

1 i NOV 2017
1 ^*

isr^ver-LiVM

POSTA !N ENTRATA

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

srruAZiONE patrimoniale dei tuolari di cariche pubbuche elettive e di governo

DICHIARAZIONE S0STITUT1VA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 dei D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto

Cognorrie e nome

codice fiscale

luogo e data di nascita

kSIjEjMEilIIl
residente a...Ó.

nella sua qualità di

. fL... f.&r:

□sindaco

])<consìgliere .
□ assessore
Via.

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestezioni e

dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante a riordino degli obblighi dì pubblicità, trasparertza e
diffusione delie informazioni da parte delle pubbnche 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 Io spazio non fosse sufficiente, alleoare elenco aaalunlivo

Natura del diritto (1)

Descriaone deirimmobile (2)

Comune e Provincia

fé(J2££ì^'UjQ fié-

[^1
4
5
1

1. SpecHìcare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfrteus], usufrutto, uso, abitazione, servitù.
2. Spedficare se trattasi di: fabbricato, terreno.

Ilfl

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

Autovetture (marca e tipo)

f 0 Afro
MotoveìcolÌN(kmarca e tipo)

Altro

/V

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

Società (denominazione e sede)

Numero azioni Annotazioni

0 quote

possedute
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

Società (denominazione e sede)

^

Natura dell'incarico

1

2
3
4

5

VI

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora lo spazio non fosse 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

1

3
4

i

5

Vili

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponìbile relativo all'anno

è pari a €.

ti sottoscritto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che la dichiarazione conisponde al vero'
Barcellona Pozzo di Gotto,

Firma de! dichiarante

AHeoa:

~

copia della dichiarazione de! redditi delie persone fìsiche relativa all'anno..

-

copia di un documertto di identità in corso di validità

'

MODELLO A bis

A! Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

DICHWVaONE SOSm;^VADEa.ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/200D)
sottoscritto

Cognome e nome

codice fiscale

nella sua qualità di

luogo e data di nascita

.-wyw

M»va ui iiaouaa

residente a.

•ànconiuge non separato

□ parente fino al secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in linea retta

via

(ovvero figlio del figli), fratello, sorella)

i

(Specificare):
del

Cognome

Mome

a sindaco
□ assessore

arconsigliere comunale

1

If^k.
1 f

SSniSdTSJfaKri^

®
DICHIARA

diffusione deH^lriorro
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
• •nrormaaoni da parte delle pubbliche amministrazioni e delia (eoce 5 luolio 19^ n 441
So Se5^°"'
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
"

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

--

Qualora lo spazio non fcsss sufficiente, allegare un elenco atiqliinHvn
Natura oei diritto (1)
LJescfizione deìi'immobile (2)
Comune e Provincia

^

V

Vi

3
4

5

1. Specfficare se trattasi d: proprietà, «xnproprtGlà, supcrRde, enfiteusi, usufnrtto, uso, abitazione, sen^
2.

Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI mobìli iscritti IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lospazJo non fosse sufTidonte, allegare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli(marca e tipo)

Altro

IV

FARTECIPA2I0NI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Numero azioni

Annotazioni

0 quote

possedute
N.

%

1

2
3

4
5

V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fossa sufficiente, allegara elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Natura dell'incarico

1
2

3
4
5

VI

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DiCHIARAZlCNE DEI REDDITI

reddito imponibile relativo all'anno

è pari a €.

11 sottoscritto dichiara inoltre

"Sul mio onore affermo che la dichìaraztone corrisponde al vero".
Barcellona Pozzo di Gotto, lì

Firma dei di< liaranle

Allega:

-copia della dichiaratone dei redditi delle persone fisiche retetìva airanno 201 ....
- copia di un documento di identità in corso di validità.

/
/

MODELLO C

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 DH
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

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

: sottoscritlo
e nom

sa

nella sua qualità di
D sindaco

codice fiscale

^ ^,

luoQO e data dii nascita ^

residente
via

^nxjnsigliere
□ assessore

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

che il coniuge ed i propri parenti entro II secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(ovvero figG dei figli), fratello, sorella) sono 1 signori sottoelencati e che gli stessi, con riferimento a! consenso alia
diffusione della propria situazione patrimoniale, sì sono espressi come sotto indicato:
Consenso

Grado di parentela

Cognome e r^me

00

Si

No

□

B-

□

3>n:,ì

Firma

Barcellona Pozzo di Gotto

,11j/iti-lj:
13

□

©-

n

0

D

D

□

n

□

□

^genzia

<SÌntrateW^
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

I«}DEI.LO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17103018173423447 - 000005
DATI DEL CONTRIBUENTE

presentata il 30/10/2017

Cognome e nome : SALVATO GABRIELLA
Codice fiscale ; SLVGRL59M48E974G

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016
Studi di settore

: allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF:

non espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:

espressa

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico:

non espressa

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati

: RB RG RN RP RR RS RV RX FA

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA

12.759,00
243,00

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

243,00

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2017

152,00
70,00

■J
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
ynT>Tr.T.T.n DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17103018173423447 - 000005
TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW: NO

presentata il 30/10/2017

Quadro VO: NO

Studi di settore :

1

Quadro AC: NO

Parametri :

NO

Dichiarazione correttiva nei termini

:

NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA

:

:

SLVGRL59M48E974G

01383240833

Cognome e nome

EREDE, CURATORE

DELL'EREDITA',

NO

Cognome e nome : SALVATO GABRIELLA
Codice fiscale

FALLIMENTARE

:

Codice fiscale

O

BTC.

Codice carica

:

—

Data carica

:

—

Data inizio procedura :
Data fine procedura

:

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale società'

o ente dichiarante

:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato:

TELEMATICA

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

BCLSFN70R22A638P

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione :

NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche:

NO

Data dell'impegno: 21/08/2017
VISTO DI

CONFORMITÀ'

Codice fiscale responsabile C.A.F. :
Codice

fiscale C.A.F.;

—

Codice fiscale professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

: —

Codice fiscale del professionista :
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore

che ha predisposto la dichiarazione

tenuto le scritture contcìbili

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati:

e

:

RB:1 RG:1 RN:1 RP:1 RR:1 RS:1 RV:1 RX:1 FA:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario:

NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario:

NO

Situazioni particolari : -L'Agenzia delle Entrate provvedere'

ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2017

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediarìo

Cognome e Nome o Denominazione

N. Iscrizione all' albo C.A.F.

BUGOLO STEFANO
Codice Fiscale
BCLSFN70R22A638F

Si inripegna a presentare In via telematica il modèllo

£S_
-IJT

IRAP PP 2017

La dichiarazione è stata predisposta dal
SOGGETTO CHE TRASMETTE

Ricezione avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

I I Dati Contribuente
o
U.

<

^

Cognome e Nome o Denominazione

SALVATO GABRIELLA
Codice Fiscale
SLVGRL59M48E974G

g IDati Dìchiai^nte drverscTclàl'contilbuènte T"
I Cognome e Nome

ICodice fiscale

In qualità di

I Data dell' impegnò
Firma leggibile deli' intermediarlo
21 08 2017

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite te informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento del propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui ali' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fìlosofiche o di altro genere,

le opinioni politiche. 1' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per !' evasione delia Sua richiesta.

II conferimento dei dati è facoltativo; 1" eventuale mancalo conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà

r impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003. è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e. ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

SALVATO GABRIELLA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Cognome e Nome o Denominazione
BUGOLO STEFANO
Codice Fiscale
BCLSFN70R22A638P

^ snrnpégnà"à"0resenSWiìrvÌà"SÌeS^Ìc5ir^
I REDDITI PF 2017
J(

^^

..L

La dichiarazione è stata predisposta dal
SOGGETTO CHE TRASMETTE

Ricezione avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

<
«

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Cognome e Nome o Denominazione
SALVATO GABRIELLA

f Codice Fiscale
1
SLVGRL59M48E974G
iDatì Dichiarante diverso dai cóntribùèn'fe'
Codice fiscale

Cognome e Nome

Data dell'impegno;

Firma leggibile dell' Intermediarlo
21 08 2017

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento del propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensìbili" di cui ali' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire 1 dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, ftlosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partili, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché!dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio dì mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.
II conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà

r impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere

ai propri dati chiedendone la correzione, r integrazione e. ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

SALVATO

GABRIELLA

CODICE FISCALE

S L V G R L 5 9 M 4 8 E 9 7

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELLTRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEONO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

NON LtXIRATIVE D)UTILITÀ- SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

NEI SETTORI DI CU ALL'ART.10. C.1, LETT A), DEL D.LOS. N.«0 DEL 1««7

SALVATO GABRIELLA

Codice fiscale del

FIRMA

I Qn011

Codice fiscale del

beneficiario (eventuale)
|
auuX3.&YUBJ4

beneficiario(eventuale)

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA,
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI

FIRMA

Codice fiscale del

Codice fiscale del

beneficiario (eventuale)

beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE
FIRMA

Codice fiscale del

beneficiario (eventuale)

2 AVVERTENZE

I Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente

1 deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice
I fiscale di un soggetto benefidario. La scelta ideve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELLTRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei
partiti politici benefidari.
In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni,si precisa
che i datì personaii dei contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA 0PIÙ'SCELTE E* NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le mcxlalità dì invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto diclilara, sotto la propria responsabilità,
che non è tenuto né intende awaiersi deila fàcoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.

PERIODO D'IMPOSTA 2016

Kff~
tr^:e

Scheda per la scelta della destinazione

deirs per mille, del 5 per mille e del 2 per mille delt'IRPEF

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

CONTRIBUENTE

^ CODICE FISCALE (obbligatorio)

SLVGRL59M48E974G

COGNOME(per te donne indicare ii cognome da nubile)
GABRIELLA

SALVATO

£ DATI

è ANAGRAFICI
DATA DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

COMUNE(o Stato estero) Di NASCITA
MARSALA

LA SCELTA 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 dì scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti)

Chiese Evangelica Valdese(Unione defle
Chiese melodlsle e Valdesi)

Chiesa Apostolica In Itane

Chiese caRoItce

Unione Chiesa cristiano avvantisle del 7'gieme

Chiese Evangelica Uilarana In Italia

Unione Cemunitè Ebraiche Italiane

Unione Cristiana Evangelica Battista dllalla

Untone Buddhista Italiana

Assembleo di un m Italia

Sacra accMlocasi ortodossa ditalla ed Esarcato

per l'Europa Meridionala

Unione nduista ila bne

Islilirle Buddista Italiano Soka Oakkal(IBISO)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni benefìclarìe della quola dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre

la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere falla esclusivamente per una delle Istituzioni benelidarie. La mancanza delia firma in
uno dei riquadri previsli costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la riparlizione della quota d'Imposta non attribuita è

stabilita in proporzione alle scelle espresse. La quola non attribuita spellante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica In Italia è
devoluta alia gestione statale.

REDDITI PERSONE FISICHE 2017
3SW"

DATA DOCUMENTO

CODICE

I

I

10. 11 2017

DICHIARAZIONE

523
Conttaxiente
MINIMO

COGNOME E NOME
CODICE
FISCALE

SLV6RL59M48E974G

SALVATO GABRIELLA

Inàsràzo e numero civico

Comune

VIA MANDANICI 79

Provincia"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO

PRESENTAZIONE «CHIARAZIONE

v

DAL CONTRIBUENTE
IN UFRCIO POSTALE

TELEMATICAMENTE

■*>

DA INTERMEDIARIO

HE

Cap

98051

COGNOME E NOME O I^OMINAZtONE INTERMEDIARIO

BCLSFN70R22A638P

BUGOLO

STEFANO

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHBM RIEPILOGATIVO DB REDDITI E DELLE RITENUTE
EPODI REDDITO

REDDITI

Terreni e Fabbricafi

RITENUTE

443.00

Lavoro dipendente e/o pensione

.00

.00

Lavoro autonomo e/o professione

.00

.00

Impresa ordinaiia, sempStieata o allevamento

12316.00

.00

Partecipazione

.00

.00

Plusvalenze (fi natura Cnanziatìa

.00

Albireddti

.00

Tassazione separata (opzione orcfinaiia defià tassazione)

.00

.00
.00

Imprese consorziate

.00

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RNt coL S e RN33 col. 4 ovvero se contraruente minimo LMI0/LM3S e LIMI)

12759.00

.00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE
MPOsrzeooHnaui)

(XMERO

oearTD

CRSXTO

eocaseAovstsMCNTO

SOIORTD a OU a CHIOE a. RSOCRSO

CRssrToosrarmwEMDniNuziac

IRPEF

RN

243 ,00

.00

.00

.00

.00

ADDIZIONALE REGIONALE

RV

152 .00

.00

.00

.00

.00

ADDIZIONALE CCMIUNALE

RV

70.00

.00

.00

.00

.00

CONTRIBUTO SOUDARIETA'

CS

.00

.00

.00

.00

.00

IVA

VX

.00

.00

.00

.00

.00

IRAP

IO

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00

C.CJAA
INPS

RR

.00

.00

.00

.00

CEDOLARESE(XA

RB

.00

.00

.00

.00

.00

NUOVI MINIMI/FORFETARI

LM

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

ALTRE IMPOSTE

Totale Imposte a saldo (A)

.00
Totale crediti (B)

465 .ool

TOTAU

.00

ACCONTI DI IMPOSTA
IMPORTO PRIMA RATA

MPosieeooNTReun

ALTRI CREDITI

IMPORTO SECONDA RATA

NUOVI MINUytVFORFETARI
IRPEF

243

ORIGINE

seiuniu

Credili imposta concessi elle Imprese ■ da quadro RU

.00

Altri crediti (*)

.00

21

ADDIZIONALE COMUNALE

.00
.00

IRAP
INPS

CEOOLARE SECCA

Totale acconti la rata (0)

Totale Altri Cretfitì (E)

Totale acconti 2a rata (D)

21 1

TOTAU

.00

243

I

TOTALE DOVUTO (SALDO 2016 E la RATA ACCONTO 2017) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A

C)

Totale crediti (B + E)

486,00 I

Crediti utilizzati in comp.ne (")

I

1

Debito/Credito risultante

I

486,00 |

s
Q

0

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 20tS E1* RATA ACC. 2017}
ENTRO IL

P>

30/06/2017

Ul

ovvero

ENTRO IL
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO
ENTRO IL

30/11/2017

1

31/07/2017

487,94

Magg.

VERSAMENTO A RATE

243,00

S

deloO.4% X,

OQ

CQ

1

O

v>

IT)
««J

IDRATA entro a

2'RATAenlroil
3"rataentro il

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBIU
ENTRO IL

16/06/2017 (*")

1

234,00

ENTRO IL

18/12/2017 ("*)

1

234,00

4"RATAentro il

■§

s"RATAentroB

NON TENGONO CONTO DI EVENTUAU CREDITVDEBITl CHE

" CrerSto utilizzato in compensazione in sede di dichiareziane per ridurre gii acconti (fi imposta IRPEF e/o IRAP
Salvo (fiverse disposizioni

P

Q.

'O

=

P

y

5 O
ATTENZIONE: OU IMPORTI DELLE SÌNGOLE RATE DEL PROSPETTO

' Credti da utiSzzare kt compensazione non presenfi sulla D.R.

-S

g

6° RATA entro U

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA PRESENTE.

■POMNEPUICHE

IRPEF ■ SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

201T .
y*%gen2ia

^.3

X«bntrate^^

Codicefiseaie

SLVGRL59M48E974G

Periodo d'imposta 2016

RA23 col. 11

Dominicali - Quadro RA

RA23COI. 12

Agrari - Quadro RA

Importo

Importo

Rigo

RITENUTE (col. 3)
Rigo
I
Importo

PERDITE (col. 2)

REDDITI (col. 1)

TIPO 0! REDDITO

,00

.00

443.00

Fabbricali - Quadro RB

1

RCScol.4

.00

,00

Lavoro dipendente - Quadro Re

RCIOcol. 1 + RC11

Lavoro autonomo - Quadro RE

RE 25

RE 25

se positivo

se negativo

RE 26

Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF
RG 36

se negativo

Impresa in contabilità semplificata -

RG 36

se positivo

Quadro R6

12316.00|
RS33 * RS40
-LM41

Imprese consorziale - Quadro RS
RH14COI.2
RH14 col. 2

RH17 se negativi

RH17

Partedpazione - Quadro RH

RHIScoLI
RH14COI. 1

se positivi

Plusvalenze di natura finanziaria •

RT6S

RT104

RTB7

Quadro RT
RL3 col. 3

RL3 col. 2

13

.00
RL4 col. S

14

.00
RL20

RL19

16 Altri redditi - Quadro RL

.00
RL23 col. 2

RL22 col. 2

16

,00
RL31

RL30 + RL32 col. 1

17

.00
RD19

RD18

Allevamento - Quadro RD

Tassazione separata
(con opzione tassazione ordinaria)

RMIScol. 2 +
RMIScol. 1
RM23 col. 3

e pignoramento presso terzi • Quadro RM

~ TOTALE RITENUTE
TOTALE REDDITI '

Riportare nel
12759.00

] DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2)
REDDITO MINIMO (RF58 coi. 3+ RG26 col. 3+ RH7 col. 1)
Riportare nel rigo RN1 col. 4.

QQ figo RN33 col.4

12759.00

.00

REDDITO COMPLESSIVO

Se non compilato il punto 22, riportare 11 punto 21 - RS37 col. 16
Se compilato il punto 22, nporiare II maggiore ira i punii 21 e 22
diminuito del rigo RS37 col. 16.
Riportare nel rigo RN1 col 5.
12759.00

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22(REDDITO MINIMO)
SIA IL RIGO RN1 COL. 2(CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, O.LGS. N. 147/2015)
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI

-Se li punto 246 maggiore o uguale al punto 20 col. 2. Il residuo perdite compensabili e uguale azero e pertanto non deve essere compilata la eoL 3 del rigo RNt
- So II punto 24 e minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2- punto 24
Riportare nel rigo RN1 c^.3 noi limili delfimporto da indicare nel rigo RNt col.2

SLVGRL59M4 8E974G
Shidi dì settore
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QUADRO Z

Dati complementari

TIPOLOGIA DEa'AnmiÀ

Percentuale sui ricavi

Z01

Codice

1

1

11 1

15 *

Z02

Codice

1

1

|4 1

15

*

Z03

Codice

1

1

|7 1

15

*

Z04

Codice

1

1

19 1

20

*

Z05

Codice

1

1

|8 1

10

*

Z06

Codice

1

1

12 1

10

*

Z07 Cadice

1

1

14 1

15

*

TOT. lOOX

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI
ZOB

Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale(indicare solo se superiori al 50%)

X

Z09 Ore settimanali dedicate all'attività

Numero

ZIO

Settimane di lavoro nel periodo d'imposto

T01

34306,00

42834,00

T02

Ricavi dichiarati ai fini della congruità
Maggiore importo stjmato ai fini dell'adeguamento

2338,00

3677,00

6782,00

T03

Valore dei beni strumentali

32629,00

33131,00

33131,00

T04

Dipendenti

T05

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano
attività prevalentemente nell'impresa

T06

Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge
dell'azienda coniugale

%

Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente
die prestano attività nell'impresa

%

Numero

QUADRO T

Congiunture
economica

2013

2014

2015

33572,00

numero di giornate retribuite

T07

99

150

123

numero

percentuale di lavoro prestato
%

X

percentuale di lavoro prestato
%

X

percentuale di lavoro prestato
T08

Associati in partecipazione

%

X

X

percentuale di lavoro prestato
T09

Soci amministratori

%

X

X

percentuale di lavoro prestato
T10

X

%

Soci non amministratori

numero

T11

Amministratori non soci

Asseverazione

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

dei doti contabili
ed extracontabili

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

Firma

Attestazione

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categorìa abilitati

delle cause di

all'assistenza tecnica (art. 10,comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

non congruità
o non coerenza

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firmo

pagina ó
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QUADRO F

F27 Oneri stroordinari

Elementi
conlabili

F28 Reddito d'impresa (o perdi(aj_ _

_

Voiore dei beni strumentali
_
di coi 'voiore relolìvo o beni acquisiti in dipendenza

P29 di coniratli di locozione non finanziario'
di cui 'voiore relativo a beni acquisiti in dipendenza
di contratti di locazione finonziorio'

Eicmenti contabili necessaii olla determinazione dell'aliquota I.VA
F30 Esenzione I.V.A.

F31

Volume di offorì

_

Altre operozioni, sempre che diano luogo a ricovi, quali operozioni fuori campo
e operazioni non soggette a dichiarazione
I.V.A. sulle operozioni imponibili
I.V.A. relativo olle operazioni effettuale In anni precedenti ed esigìbile

P33 nell'anno(già compresa nell'importo indicato nel campo 1)

.^ .

'

I.V.A. relolivo olle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile
negli anni successivi
F34 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento

'

,00

Altro I.V.A.(I.V.A. sulle cessioni dei beni ommortizzabili + I.V.A. sui passeggi interni
+ I.V.A. delroibiie forfettariamente]

Ulteriori elementi
contabili

Materie prime, sussidiane, semilavorati, merci e prodotti finiti

F36 Beni distrulli o soltrolti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso]
F37 Beni soggetti od aggio o ricavo fisso distrutli o soitrotli

Esistenze iniziali relaHve ad opere, forniture c servìu dì durata ultrannuale di cui oll'ort. 93,comma 5,dèi TUIR
F38

Beni distrutti o sottratti
Beni strumentali mobili

F39 Spese per l'acquisto di beni strumentali dì costo unitario non superiore a 516,46 euro
Uherìorì dati specifici

F40 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovonile e lovoralori in mobìlilà
e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposto 2014 e/o in quelli precedenti
QUADRO V

VOI Cooperativo o mutualità prevoiente

Ulteriori

V02 Redozione del bilonclo secondo 1 principi conlabili inlemozionoli

doH specifici

wj..,. Applicazione dei nuovo regime forfetario agevolato ovvero de!regime fiscale di vantaggio
per l'Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitò nel periodo d'imposto precedente

SLVGRL59M48E974G
Siviiì di setfMe
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QUADRO F

FOO

Conlabilità ordinario per opzione

Elementi
contabili

F01

Ricavi di cui ai commi 1 (Lelt. a)e b))e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi (issi)
Altri proventi considerati ricavi

F02
F03
F04
F05

F06

Borram lo anello

di cui alla lettera () dell'art. 85,comma 1, del TUIR

36671.00
,00

,00

Adeguamento da studi di settore
Incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi
Altri proventi e cwnponenti positivi
Esistenze iniziali relative ad opere, torniture e servizi di durata ultrannuale

.00
.00
,00
1

.00

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93,comma 5,del TUIR

'

,00

Rimanenze finali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale
F07

.00

di cui rimanenze finali relative ad opere,forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93,comma 5,del TUIR

F08
F09
FIO
FU

.00

Ricavi derivanti dalla vendila di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti od aggio o ricavo fisso
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti od aggio o ricavo fisso

,00
00

.00
.00

F12

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durato ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

4870.00

F13

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti od aggio o ricavo fisso)

190.00

F14

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi

6529,00

Spese per acquisti di servizi

1914,00

F16

di cui per compensi corrisFWsti ai soci per l'attività di
amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)

F17

Altri costi per servizi
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziario e non finanziario, di noieggio,ecc.)
di cui per canoni relativi d beni immobili
^
,00

.00

804,00
3615.00

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
non finanziario e di nole^io
F18

-

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziario(ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)

.00

.00

dì cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili
oltre il periodo di durato del contratto

,00

maggiorazione del 40%

.00

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa '
di cui per prestazioni rese da professionisti estemi
4100.00
F19

di cui per personale di terzi distaccato presso l'impreso o con
contratto di somministrazione di lavoro

.00

di cui per collaboratori coordinati e continuativi
di cui per compensi corrisposti ai sod per l'attività di amministratore(società di persone)

,00
,00

Ammortamenti

F20

di cui per beni mobili strumentali
maggiorazione del 40%

F21

Accantonamenti

F22

2096,00

1708.00
.00

.00

Oneri diversi di gestione
di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancefleria

,00

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali

,00

F24

di cui per perdite su crediti
Altri componenti negativi
di cui "utili spanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"
Risultato della gestione finanziaria

F25

Interessi e altri orteri finanziari

F26

Proventi straordinari

F23

4492,00

164,00

.00
,00
,00

,00
61 00
.00

pogino 4
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QUADRO E

Beni strumentali

E02 Moccliine per serigralio o sfampa a coldo
E03 Stompanli

E04 - di cui a colori
E05 Fotocopiotrici

E06 - di cui collocale presso terzi (università, biblioteche, ecc.)
E07 Macchine eliografiche
E08 Mocchine xerografiche

__
_

E09 Macchine litotipografiche

ElO Plotler
E11

_

_

Macchine fnultifurrzione (slampa, copio, scansione, ecc.)

_

_

Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza
di contratti dì locazione non finanziaria distinti per classi di età
E12 Oltre 9 anni
E13 do 5 a 9 onni

E14 fino a danni
Valore dei beni mobili strumentali immessi nell'attività per la prima volto nel periodo d'imposta

^ od esclusione di quelli acquisiti in dipendenze di contratti di locozione non finanziario

Valore complessivo
(ragguagtiolo ai giorni di
possesso r»el periodo d'imposto)
29760 00
1100,00
2271,00

SLVGRL59 iyi 48E974G
studi di settofe
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Attività svolta

QUADRO D

Percentuale sui ricavi

Elementi

D01

specifici

D02

Trascrizione da supporti digitali, nastri e diselli
Redazione atti di convegno

003

Stenotipia

%

004

Dattilografìa, impaginaziorte, btocomposizione

%

dell'attività

%
%

DOS Correzione di bozze
006
007

%

Realizzazicme di marchi e loghi
Progettazione immagine coordinata per aziende, società, studi prolessionali (biglietti do visita, carta
intestata, carta per Iatture, shoppers, buste, carte da pacchi, intestazicmi per calendari, etichette adesive)

DOS

Masterizzazioni CD

009

Oli
012

Eliografìe, copie eliodigitoli e xerocopie digitali

013

Stampa con plotter

014

Stampa su carta (colori, bianco e nero) per (ormati standard
Stampa su carta (colori, bianco e nero) per grandi brmoti
Slampa su lucidi/diapositive
Stampa olf-set(volantini, biglietti da visita, depliants, ecc.)
Effrazione di scansioni per digitalizzare bto, disegni, progetti(a cobri e/o in bianco e nero)
Stampe personalizzale in Iserigrafìa ed a caldo su maglie, felpe, gadget e articoli promozionali
(calendari, penne,agende, cappellini, ecc.)

015
016
017
018

019

%
%

Fascicolatura/rìlegalura
Fotocopie in bianco e nero
Fotocopie a colori

DIO

%

%

50

*
%

%

50

*
%
%
%
%
%

%

020

Servizio di mailing

%

021

Invio e/o ricezione fax

%

022

Vendita articoli di cartoleria, per ufficio, ecc.

%

023 Altro

%

TOT-100%

029

Ricavi provenienti da appalti

%

G>sH specifici
031

Grrta esclusivamente per eliografìe/plotter e lucidi

2201,00

034 Diritti d'autore versati alla SIAE

,00

Altri doti
035 Servizi all'editorìa

Bomsra la ooseOa

036 Servizi a studenti universitari
037

Banana lo coicOa

Servizi a geometri/archiletti/ingegneri

X Banane la casella

pagina 2
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X 82.19.09•Servizi di folocopioluro. preparozione di documenH e altre allivitò di supporto specìolizzafe per ie Funzioni d'ufficio
82.99.91 - Servizi distenolipio
bonore lo «niolb eorti^jonctento ol eodico di oHivlIó pfB»olente t»i>d«e irtuiieni)

Comune

DOMiaUO FISCALE

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ì = inizio di attività entro sei mesi dolio dota di cessazione nel corso dello slesso periodo d'imposto;

2=cassozione dell'otlivilà nel corso del periodo d'imposto ed inizio delio stesso nel periodo d'imposto successivo.
entro sei mesi dolio suo cessozione;

3= inizio otfivilà nel corso del periodo d'imposto come mero prosecuzione delrottivitò svolto do oltn soggetti;

4= periodo d'imposto diverso do 12 mesi;

5 «= cessozione dell'ottivilò nei corso del periodo di imposto, senza successivo inizio dello stesso entro sei mesi
dolio suo cessozione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposto (vedere istruzioni)

1 PfBvotenle

imprese
multiottività

2 Secondorte

aud.ed.«ne^(i| , , , , f
SiwJiod.ti«»«t2l Ricovil?!

SMJiod»o»'el3l Rio»! PI

I^
Siu^

I ,,, , i

1 , , ,. I

J_j.

MI llkovf M)

3 Altre oltivitò soggette o studi
4 Altre ottivitQ non soggette o studi
5 Aggi o ricovi fissi
Nunwo

QUADRO A
Personale

addetto
all'attività

^amoM

AOl Dipendenti o tempo pieno

.

Dipendenti o tempo porziole, ossunii con conirotto di lavoro inlermiltenle, di lavoro ripartito, con contratto
di inserimento, a termine, lovoronli o domicilio, personole con conlrotto di somminislrozione di lovoro

A03 >^prendisli
Nurr

A04 Colloborotori coordinoti e conlinuotivi che preslono ottivitò prevolentemenle nell'impreso
A05 Collaboratori coordinoti e continuotivi diversi do quelli di cui ol rigo precedente
Iraré.pmJeto

A06 Colloborotori dell'impreso fomiliore e coniuge dell'oziendo coniugole
A07 Fomiliori diversi do quelli di coi ol rigo precedente che prestono attività nell'impreso
AOB Associati in portecipazione
A09 Soci omminisiratori
AIO Soci non omministrolpri

QUADRO B

Al 1 Amministrolori non soci

=

Al2 Giornale di sospensione, C.l.G. e simili del personale dipendete

=' ^,

I

1

BOO Numero complessivo

Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

Progressivo unità locale
BOI Comune

X

2

3

5

6

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

B02 Provincio

B03 Superficie complessivo per lo svolgimento dell'oHività
B06 localizzazione(1 » zono.onivefsitoria/poio scolastico;2« In prossimità di enti pubblici'a centri direzionali;3 » in centro commwciolel

(fi

<n

1^
<0

v>

<o

1 u>
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SLVGRL59M48E974G

Codice fiscale

01

Mod. N.

Valore fiscale dante causa
S«z.lV

Disallineamenti

derivanti da

.

IS21

'

Tipo di beni

operazioni
Valore

di fusione,

civile

scissione e

conferimento

.00

Valore finale

Decrementi

incrementi

Valore iniziale

.00

.00

.00

.00

|S22
Valore iniziale

Valore

fiscale

IS23

.00

.00

.00

.00

Valore finale

Decrementi

Incremenfi

.00

Differenza assoggettata a Imposta sostitutiva

Valore fiscale dante causa

IS24

'

Tipotfilwni
Valore
civile

.00

.00

.00

.00

Valore finale

Decrementi

Incremenfi

Valore Iniziale

Valore

fiscale

.00

.00

.00

.00

IS2S

.00

Valore finale

Decrementi

incrementi

Valore iifiziale

IS26

eSez.V
Dati per

^«rapplicaiicne
dalla

sConvenzione

Econ gli
SstaU Uniti

Differenza assoggettata a Imposta sostitutiva

.00

IS29

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati Indeducibill

.00

IS30

Interest passivi e altri oneri finanziari indeducibai

.00

IS31

importo accreditale

.00

^Sez.VI
SRidetermina-

gzione

Valore della produzione

Imposta

Acconto

ridetermlnato

ridetenminala

ridetennlnato

IS32

<Sez.Vll

^Opzioni
.a

.00

.00

.00

u.dell'acconto

IS33

Imprese(M settore agricolo(art 9,comma 2, D.Lgs. a 446)

Opzione

IS34

Amministraziani ed ènti pubblici(art lO-bis,comma 2, D.Lgs. a 448)

Opzione

Reroca

IS35

Società di persone e imprese Individuali(art 5 bis,comma 2,D.Lgs a 448)

Opzione

Revoca

Revoca

SSez.VIII

Scodici attività
Sezione

Sezione

Codice attività

Sezione

Codice attività

Codice attività

Sezione

821909

1

IS36

Codice atUvità

Sezione

Codice attivitò

Sez.lX

Operazioni
straordinarie

Codice fiscale cedente

Credito ricevuto

CocSce fiscale cedente

Credito ricevuto

IS37

.00

IS38

.00
Credito ricevuto
TOTALE

.00

IS39

gSez-X
SGEIE

Codice fiscale

Quota GHIE

Codice fiscale

Quota GEIE

IS40

.00

tu

>

IS41

.00

Totale quota GEIE
iS42

Ulteriore deduzione

.00

.00

|Sez.XI
°Dedudoni/
"detrazioni
ucrediti

Codice resone

Codce deduzione

Codice detrazione

CotSce regione

Codice deduzione

Codce detrazione

Codice regione

Codice deduzione

Codce detrazione

IS43

*

2d*imposta
^regionali
É
UJ

IS44

y
IS45

Cotfice cretSto dimpotta

'

'

.00

'

.00

Codce cretfilo dlmposta

*
'

Deduzìone/delrazione

creddo dlmposta regionale

Codce credlo dlmposta
'

er^HoSrn^S'r^n'ale
'

.00
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523

/agenzia

S

V

R

5

9

M

E

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e
dell'imposta e dati concementi il versamento

v,> ti

ntratei^

9

Mod. N.

Sex. I

Valore della produzione

Ripartizione

Deduzioni regionali

Quota GEiE

Codico

Base Imponibile

aliquota

della baso

imponibile
determinata

nei quadri
IQ-IP-IC-IE

IK(sez.lielIl)

'16
IR1

'

.00

Detrazioni regionali

*

'

.00

.00

^ Valore della produzione
'

'

•
'

*

IR4 Detrazioni regionali

*
'

IR5 Detrazioni regionali

*

.00

'
'

'

IR7 Detrazioni re^onaii

•

.00

codice

regione

IR8 Detrazioni regionali
O

'

.00

Aliquota

Imposta lorda

%'

cooice

Base lmponU>ile

aliquota

Aliquota

.00

Imposta lorda

%'

.00

codice

Base Imponibile

.00

'

"

aliquota

Aliquota

,00

imposta lorda

%*

.00

Codice

Base Impornbile

.00

aliquota

ABquota

.00

Imposta lorda

% •

.00

.00

.00

Crediti d'imposta regionali

*

codice

Base imponibile

Deduzioni regionali

.00
.00

Codice

aliquota

Imposta netta

'

"

.00

.00

Quota GBE

.00

Imposta lorda

%•

.00

Deduzioni regionali

.00
.00

Aliquota

.00

.00

*

"

Crediti d'imposta regiondi

"

QOdK»

Imposta netta

'

Valore d^a produzione

.00

.00

Quota GEIE

.00

% '

aliquota

Base importiblle

Deduzioni regionali

.00
.00

*

.00

*

"

'

.00

•

Imposta netta

Crertiti dimposta reglonaS

Valore della produzione

Imposta lorda

.00

Quota GEIE

.00

Base imponibile

Deduzioni regionali
.00

.00

.00

*

"

Crediti dimposta regionali

"

.00

Aliquota

Imposta netta

'

^ Valore della produzione
IR6 Detrazioni regionali

*

Quota GBE
.00

'

Deduzioni regionali

.00

.00

.00

aBqu^"

.00

Crediti d'imposta regionali

.00

.00

Imposta netta

'

^ Valore delta produzione
'

.00

Quota GEIE

.00

Imposta lorda

%•

Base imponibile

Deduzioni regionali

.00 j "

'

Alìquota

.00

Crediti d'Imposta regionsdi

.00

'

*

"

'

Valore delia produzione

1

Imposta netta

QiMta GEIE
.00

0

.00

Deduzioni regionali
.00

.00

.00

G

.00

'

.00

IR3 Detrazioni regionali

"

Crediti (fimposla regionali

Valore della produziorie
'

'

4

Imposta netta

Quota GEIE
.00

IR2 Detrazioni regionali

.00

Crediti d'Imposta regionali

7

.00

aliquota

Aliquota

Imposta Ionia

.00

.00

Imposta netta

"

.00

uSez.ll
>Dati

IR21

Totale Imposta

.00

coconcementi

gli versamento

odell'imposta
IR22
udeiermlnata
umei quadri
tlQ-IP-IC-IE
§IK (sez. Il e III) IR23

1

Altri crediti

Credito ACE

Credto d'imposta
.00

'

.00

.00

Eccedenza risultante dalla precedente (fictìiarazione
.00

e

IR24

Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata In F24
.00
Credito riversato da atti di recupero

Acconti sospesi

IR25

Acconti versati

IR26

Importo a debito

IR27

Importo a credito

IR28

Eccedenza di versamento a saldo

IR29

Credito (fi cui si chiede il rimborso

IR30

Credito da utilizzare in compensazione

IR31

Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

.00

'

.00

1

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Codice fiscale

SLVGRL59M48E974G

scz.m

IQ41

Reddito d'impresa determinato forfetarlamente

Imprese in
regime

IQ42

Retribuzioni, compensi e altre somme

rorfetarto

Mod. N.

01
.00
.00
.00

IQ43 Interessi passivi

.00

IQ44 Valore della produzione(1041 -i-1042 1043)
Sez.IV

IQ46

Corrispettivi

IQ47

AcqUsti destinati alla produzione

IQ48

Valore della produzione(1046-1047)

.00

Imprese
del settore

agricolo
Sez.V

.00
.00
.00

IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica

Esercenti arti e

professioni

IQ51

Costi Inerenti ^'attività esercitata

IQ52

Valore della produzione(1050-I051)

.00
.00

^Valore della

^produzione
Krwtta
O

Italia

Estero

Sez.VI

18921,00

.00

18921,00

Valore della produzione(Sez. Il)

.00

.00

.00

Valore ddia produzione(Sez.Ili)

.00

.00

.00

IQ57 Valore della produzione(Sez. iV)

.00

.00

.00

IQ58 Valore della produzione(Sez.IV,secondo modulo)

.00

.00

.00

IQ59

Valore della produzione(Sez. V)

.00

.00

.00

IQ60

Totale valore della produzione

18921,00

.00

IQ81

Deduziord di ad alfarL 11,comma 1,lett. a)del D.Lgs. n.446

18921,00
10632,00

IQ54 Valore della produzione(Sez.l)
IQ55

IQ56

IQ82 Deduziorie di ISSO euro fino a 5(Spendenti
IQS3 Deduzione per incremento occupazkmals

12 ,00
.00

IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente

.00

IQ65

.00

Deduzione per ricercator)

IQ86 Deduzione dti contritxifi volonlari ti consorzi obbligatori
IQ87
IQ88

Ulteriore deduzione

.00

13000 ,00

Valore dtila

produzione netta

.00
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QUADRO IO

fenzia
iLS>ntrate*

Mod. N.

PERSONE FISICHE

0

1

Adeguamento agli studi di settore
Maggiori ricavi

Maggiori compensi
.00

Sez. I

Ricavi (fi cui alTart 85, comma 1, leti, a), b), f) è g) del TUIR

36671.00

IQ2

Variazioni delie rimanenze finali (fi cui agii arti 82.92-bis e 93 del TUIR

-2880.00

IQ3

Contributi erogatt In t>ase a norma di legge

Imprese
art S-bis

^D.Lgs. n.446

|del 1997

,00

IQ1

O

.00
2

Regime agevolato

IQ4

Totale componenti positivi

IQS

Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

6529.00

IQ8

Costi dei servizi

2719.00

IQ7

Amnxwtamento dei beffi strumentali materiali

17 08.00

IQ8

Ammortamento dei beni sinimentali immateriali

IQ9

Canoni (fi locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali

IQ10

Totale componenti negativi

33791.00

.00

299.00
3615,00
2

Regime agevolato
1

.00

14870.00

IQ11

Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)

£Sez.ll

IQ13

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

.00

.g^D.Lgs. n. 446

IQ14

Variazioni delie rimanenze di prodotti In corso di lavorazione, semilavorati e finiti

.00

IQ15

Variazioifi dei lavori in corso su ordinazione

.00

IQ16

Incrementi (fi immobilizzazioni per lavori interni

.00

IQ17

Altri ricavi e proventt

.00

IQ18

Totale comporventt positivi

iQ19

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

.00

IQ20

Costi per senrizi

.00

18921.00

^Imprese art. 5
Vriel 1997

uVartazIonI in

^aumento
Q

O
s
UJ

'

.00

IQ21

Costi per n go(fimento di t>eni di terzi

.00

IQ22

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriafi

.00

IQ23

Ammortamento delle immobilizzaziorfi materiali

.00

IQ24

Variazioni delie rimanenze (fi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

.00

IQ2S

Oneri diversi di gestione

.00

IQ26

Totale componenti negativi

.00

IQ27

Costi, compensi e utili dì cui airatl 11, comma 1. letL b) del D.Lgs. n. 446

.00

IQ28

Quota degli Interessi nel canoni dì leasing

.00

iQ29

Perdite su crediti

.00

IQ30

Imposta municipale propria

.00

IQ32

Ammortamento indeducibile dei costo dei marchi e deiTawlamento

>

IQ33

«se

7

«

variazioifi

.00

'

nn

*

"

is

.>

.00

In aumento n

u

.00

QVariazioni in

IQ34

Totale variazioni in aumento

IQ35

Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili

.00

.00 '
.00 "
.00 "

Altre
variazioni

Totale variazioni in diminuzione

IQ39

Valore della produzione (IQ18 - IQ^

.00
.00

.00

.00
.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

—

IQ38

12

18

.00

.00

["diminuzione

IQ37 In diminuzione ~

•

.00
.00

IQ34 - IQ38)

.00
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523

genzia

ntrate
Informativa sul

trattamento dei dati

personali ai sensi
^ dell' arti 3 D.Igs.

^n.196/2003 In

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

g materia di protezione
K del dati personali

'Finalità
i del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.Igs. n. 198 del 2003). Potranno, inoltre, essere
pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,
cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

g Conferimento
Itdei dati

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

1 Modalità

IdeiI trattamento
1

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle
Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del
modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare
del trattamento

5 Responsabili

i dei trattamento

«Diritti

$ deil'interessato

r Consenso

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la
sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare
del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare,
l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per
l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003)
può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare
i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto
previsto dalla legge.

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

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
Mod.N.

QUADRO RX

Imposta a debito

Imposta a credito

risultante dalia

risultante dalla

presente dichiarazione

prosente dichiarazione

.

.

0 1

Credilo da utilizzare
Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
Il rimborso

in compensazione efo
in detrazione

Addizionale reoìonalc IRPEF
Addzionale comunale IRPEF
Cedolue secca (RB)

Imp.sost. premi rlsuKato
Contributo di sohdarialA(CS)

imposta sostilutiva di

capitali estera(RM saz. V)
Imposta sostitutiva redditi
di capitale(RM sez. V)
Imposta sostitutiva

proventi da deposili
a garanzia(RM sez. VII)
Imposta sostitutiva
rivalutazione su TFR

(RM sez, XII)
Acconto su redditi a

tassazione separata

(RM sez- VI e XII)
Imposta sostitutiva
riallineamento valori

fiscali(RM sez. Xill)
Addizionale txmus e

stock option
(RM sez. XIV)

ImpoalB pignorumento
pressa terzi e beni
sequeslrsti(RM sez. XJ e XVI)

imposta noleggio
occaslonaiB

ImtiarcazIonI(RM sez XV]
Imposte sostitutive
plusvalenze fìnanziarie
(RT sez VI)
Imposte soslilutive(RT sez. I)
Imposle sostitutive(RT toz. Il]

Imposta sostitutiva
nuovi minlmilcontribuenti

(orlelari (LMAB e LM47)
Imposta sostitutiva
deduzioni extra

contabili(RQ sez. IV)
Imposta sosUluava
plusvalenze beni/azienda
(RQsez I)
Imposta sostitutiva
conferimenti SIIQ/SIINQ

(RO sez. 111}

Tassa etica(RO sez XII)
Imposto sosl. beri{RO
sezXXii)

Imposta sostitutiva
(RO sez. XXill-A e B)
Imposta sostitutiva
affrancamento

(RO sez XXtll-C)

Coninbuli previdenziali

Imposta sostilutivadi cui al i

Eccedertza o ciedilo

Importo coiìipensato

Importo di cui

Importo rtsMuo

precedente

nel Mod.FZ«

«I chiedo II rimborso

da competiunr

Codice fiscale (*)

Codice
7PIJ
uooicezFU

ZONE
FRANCHE

Mod. N.(*) I 01 I

ISLVGRL59M48E974G
N-Penooo
d-jmposia

N. oipenaenti
assunti

Reddito ZFU

Reddito esente fruito

.00

.00

RS280

Agevolazione utiiizza!a~

Ammontare agevolaziorte

Codice fiscale

Sezione I
DatiZFU

Differenza(col 8•col. 7)

per versamento acconti

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

RS281
.00

.00

.00

RS282
.00

.00

.00

RS283
.00

Reddito esente/Quadro RF

'

Reddito esente/Quadro RG

.00 '

.00

Reddito esente/Quadro RH

.00 '

.00

Totale reddito esente fruito

,00 *

Totale agevolazione

,00

.00

RS284
Perdite/Quadro RF

Perdite/Quadro RH,

Perdite/Quadro RG

.00

Perdite/Quadro RH,
contabilità semplificata

contabilità ordinaria

.00

.00

.00

co-

§Sezione II

RS301

Reddito complessivo

.00

O Quadro RN
Rideterminato

RS303

Oneri deducibili

.00

RS304

Reddito Imponibile

.00

RS30S

Imposta lorda

.00

RS308

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro

.00

RS322

Totale detrazioni d'imposta

.00

RS325

Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

.00

RS326

Imposta netta

.00

RS334

Differenza

.00

RS335

Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

.00

<£

<

s
w

t

Staitup UFF 2016 RN18
StattupRPF2017RN2t

RS347 Occup.RN24.ccl.2

start up UPF 2016 RN19

.00
4

.00

Spese sanitarie RN23

.00

Fc«>IVnlomRN24.<ol.S

.00

Sisma Abruzzo RN28

.00

VIdeosoreegllanza RN30,col.7

.00

Deduz.start up UPF 2016

1]

19

IS

A(bltiatoRN24col.5

Scuola RN30,ed.4

Deduz.start up UPF 2015
Resttuzione somme RP33

Regime fòrfotario

17

2

21

3t

2S

22

2

.00

start up UPF 2016 RN20

.00

Casa RN24,col.1

.00

Me<SazioniRN24,coL4

.00

Cultura RN30,col 1

,00

Deduz.start up UPF 2014

.00

Deduz.start up RPF 2017

S

.00
II

.00
14

.00
26

.00
20

.00
99

.00

.00
Reddito

Codice fiscale

per gli esercenti

attività d'impresa, RS371

,00

arti

e prafessioni
Obitlighi

RS372

1

3

.00

informativi

RS373

1

2

.00

Esercenti attività d'impresa

n. giomate retribuite

RS374

Totale dipendenti

RS375

Mezzi di trasporto Areicoiì utilizzati nell'attività

RS376

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

.00

RS377

Costo per il godimento di beni d! teizi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royaities)

.00

RS378

Spese per l'acquisto carburante per i'autotrazione

.00

numero

Esercenti attività di lavoro autonomo

n. giornate retribuite

RS379

Totale dipendenti

RS380

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

.00

RS381

Consumi

.00

Codice fiscale (*)

Mod. N. n I 01 I

|SLVGRL59M48E974G

Prospetto

dei crediti

Valore di biiarìcio

^

Dc^a

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

.00

.00

RS49

Perdite dell'esercizio

.00

.00

RS50

Differenza

.00

.00

RS51

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio

.00

.00

RSS2 Ammontare complessivo delie svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio

.00

.00

RS53

Valore dei crediti risultanti in bilancio

.00

.00

RS97

immobilizzazioni imntateriali
.00

.00

|Dati di
^bilancio

RS98

Immobilizzazioni materiali

RS99

Immobilizzazioni finanziarie

.00
Fondo ammortamento beni materiali

.00

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti

.00

RS101 Crediti verso dienti compresi nell'attivo circolante

.00

RS102 Altri credifi compresi nell'attivo circolante

.00

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

.00

RS104 Disponibilità liquide

.00
.00

RS10S Ratei e risconti attivi

.00

RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto

.00

.00

Saldo iniziale

RS108 Fondi per rischi e oneri

.00

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

.00

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro reserdzio successivo

.00

RS111 Debiti verso banche e albi finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo

.00

RS112 Debiti verso fornitori

.00

RS113 Altri debiti

.00

RS114 Ratei e risconti passivi

.00

RS11S Totale passivo

.00
.00

RS116 Ricavi delie vendite

Minusvalenze
e differenze

N.atl]<S

RS118

.00

Minusvalenze

disposizione
.00

negative
N.atS(fi

RS119

.00)'

(di ad per lavoro dipendente

RS117 Altri oneri di produzione e vendita

N.atSd

Minusvalenze/ Azioni

DividenE

MinusvalenzefAItii titoli

Esposizione

Esposizione
.00

.00

.00

Variazione dei
criteri di

valutazione

RS120

Conservazione
dei documenti

rilevanti ai
,fini tributari

RS140
02
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

ph

CODICE FISCALE

523 IsIl|v|gIrIl|5|9ImU|8|eI9|7|4|g

1^
^^genzia

REDDITI

QUADRO RS

A,-.J

Prospotti comuni al quadri
RA,RD, RE,RF. RG,RH. LM 0 prospetti vari

*.9^ n trate

|
Q l[

Mod.N.

RS1 Quadro di riferlmenlo

Piusvaionro o RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artìcoli 86. comma 4 '
RS3 Quoto costante dell'importo di cui al rigo RS2

.00

e 88. comma 2

'

RS4 importo complessivo da rateizzare al sensi dell'art. 88,comma 3. leti, b), delTuIr

C

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4

K

Olmputaziono

Hdel reddito
^dell'Impresa

Quota di partecipazione

Codice fiscale
,

C-familiare

Quota reddito esente da ZFU

Quota dì reddito

Quota «felle cilenute d'acconto

di cui non utilizzate

.00
Eccedenza 2014

Eccedenza 2013

Penine pregresse

(^niKi compensale
<neil*anno ex

^conlribuentl
gmlnimle

Piirdne tlportabO
èenza Kmiti di tempo

RS8

afuoriusciti

autonomo

-gdal regime
gdl vantaggio
EceadenzaZOlt

RS9

Eccedenza 2014

Eccedenza 2012

Perdile ilpottsUC

Impresa

lenza hmld <t tempo

Perdite di lavoro

autonomo (art. 36
e.27. OL223r2006)

non compensato

RS-f-] PERDITE RiPORTABILI SENZA LIMITI 01 TEMPO

neiranno

Perdile d'impresa
non compensate

Eccedenza 2011

Eccedenza 2012

Eccedenza 2013

Eccedenza20t5

Eccedenza 2014

Eccedenza 2016

neiranno

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Utili distribuiti

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DEU'IMPRESA ESTCRA P/«^TECIPATA
Soggetlo

da impreso
estoro

partecipate

(di cui relativa al presenta anr^o

Trasparenza

Denominazione dell'impresa estera partecipala

Codice fiscale

residente

UHH distribuiti

«crediti

^d'imposta

g per le Imposto RS21
pagate

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

^all'estero

Credlbd'ImpaslB

Saldo iniziale

Imposta dovuta

Sugli «Ili AfirSHdti

Saldo Anale

PERIODO D'IMPOSTA 201S

CODICE FISCALE

523 Is II V G R L 5 9 M 4 8 E 9 7 4 G
REDDITI
QUADRO RR

iPEMeilEnSKHE

■2017
^genzia

/ %

Lo jJ

Contributi previdenziali

Sa

Quote is paneepaztone

RR1

CODICE AZIENDA I.N.P.S.

Attività patlcolari

13485710BG

Contnbuti

'

previdenziaK

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

dovuti da

arti^anie

Reddito dìfflpresa (o perdila)

Codice INPS

commercianb

(INPS)

SI.VGRL59M48E9746
PeMdolmposiziiirw

eontrttmllva

<W

^

Tipologia

Q

iscritto

anziBnlia eonnibulivo

id

01

134857
13485710161106537

LavwalHiptMtk

riduSone

12316,00

Periodo ricezione

ni 31/12/95

dot

al

12
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
CanMM ««rsaa tU mnmaM earcmt

Quote

C«WQut (VSdovua Mi raddib mnmaiA

15548,00

"

3 6 0 6.00

7.00

"

^ «nieedayi

"

,00

"

CreMadlciàtlcNadeUiinibena

Cradlls del meedenle aere

cndu M (nceMnIa amo

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Conlrlbule malemlla
Contributo IVS dovuto
itp Sul
sul reddito
{vedere istruzioni)
ContritXJti versati su[ reddito

^

ette eccede il mirilmale

.00
CcnlribuSiCTnpanaaeconmdil
envMo<ulalaantaa>óe>l{lDnaflalined.F24

CtadtodauMzzaraJncernpaneulana

-

.00

aita presMitazIone deSa dichiarazione

,00

CeMnDuloatfaMs
iU taddaò dia accada R miruiiaia

CcneiUil»a«nde
sul raadits ena accada li irMraa

Ctedde dai praeadsnlO anno

Ctadie dol pracadand ama
oMTtponutft noi Mod P2<

„

CenMbuif sul redora eccedente It
mlrtimale
een scadenza successiva

ctie eccede II tninlmale

"

3613,00
CrediledtuSlteatBUiee'mnMilona

RàiUiM'D riniMso
e in autocònpjaglie

C(ini(!ansàis ntl Ued. F34

Reddito eccedente II irllhlmale

aU

prvMAbuforw d*i« ^dtbuosem

"

,00

rir.i.i.n.,.
.l'.ni,
teedeue » veisetrwiO a eldo

-■■ ■ ■
Cn^dcu denUdaancTegne

Robdup 9 rnnbmp'

0 ^ tytixiei>gi4igli6

Tipologia
iscritto

da KiManiin cnneeraa/We

RR4 Riepilogo crediti
Codice

Reddito

RR6

Totali

Contributo dovuto '

RR7

Contributo a debito

Cadice

Reddito

Codice

Reddito

Codice

Reddito

Codice

Reddito

Coninbuti

previdenziali
dovub dai liberi

professionisti

Riscritti alla

^gestione
^separata di cui
Sall'art. 2,
_icomm8 26. delia

Cenfiltatfenrvatf iKAcMdM

gL 33595

t

.00

Contributo a credito

lu(INPS)

Acconto versalo '

Tottf e oMU»

Eccedenza versamento

.00

di cui fi chiede K rlnd)«se

.00
Resld» a ivTÉBrsB

Credilo del precedente armo

.00 '

e CI auMonouegie

.00 *

^

RR13 Matrìcola
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Base imponibile

Oconiributi

Qprevidenztali
i-dovuli dai S09-

Sgetli iscrìtti

Saiia cassa ita-

RR14

Contributo a debito
che eccedo il minimale

Contributo mlrtimo

Contributo da detrarre

Contributo dovuto

Oltana geomcin
5(CIPAG)

,00

"

Contributo maternità

.00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

O

Volume (faffarl ai firti IVA

Volume d'affari PA

Riaddebito spese comuni PA

Base Imponibile PA

,00 "

Baseimporilblleprivati

.00

Volume d'affari privali

Riaddobiio spese comuni prtvati

Contributo dovuto

Contributo da detrarre

.00 "

.00 '*

Contributo a debito

.00 "

Contributo minimo

.00

SLVGRL59M48E974G I

Codice fiscale
Sezione IH B

Dati catastali

Condominio

immoDue

IxrOI

detrazione del 36% RP5Z

i

i

<=—»

t

Codice comune

i

s

Sez. uil]Jcomune

T/U

J

01

Mod. N.

523
Pardcelia

Foolio

catast.

*

Cod^"-"»

/

™

<

s

Foglio

Sez.u*^omune

CONDUITORE(estremi reglslraziono contralto)

Serie

Numero e soltonumero ^gl'&SSe

Codee idendficadvo del corttratto

Altri dati

RPS3

DOMANDA ACCATASTAMENTO
Data

Provincia Uff.

Numero

Agenzia Entrate

N. Rata

Sezione III C

Importo rata

Spesa arredo fmmoMe

RP57 Spesa arredo ImmobìBristrutturatì

.00

.00

ìE<d«tiz.90%X

<g«vini oopp«.

N. Rata

^tVA por acquisto

Importo rata

Spesa arredo Intinoblle

^abetaziona

^clssaa a(Woabca

.00

.00

=AoB

MenocS

N. Rata

Spesa arredo inim(4)ile

N. Rata

Importo IVA pagata

35 anni

RP58 Spesa arredo immolali gtovaiti coppie

.00

.00

RP59 IVAperacquistoabItazioneciasseenerseticaAoB

.00

.00

.00

RP60 TOTALE RATE

(Sezione IV

Tpo

Anno

faiterveitto

Periodo ^^cST Periodozooi
2013

Importo rata

Spesa totale

pertoolari rideterm.isto

.00

.00

Srisparmio energedeo Dpe2

.00

.00

^d'imposta

RP63

.00

.00

RP64

.00

7Spese per interventf RP61
(obttBzzafiel

^(detrazione

.del 55%065%)

.00
.00

RP6S TOTALERATE-0ETRAZI0NE5S%

.00

RP66 TOTALE RATE-DETRAZIONE 65%
ssezione V

§Oetriizianiper

Tipologia

N. dì giorni

Percentuale

N.

Percentuale

RP71 InguiOrd di alloggi aditilti ad abitazione principale

oinquSniconcan-

'Saetto di locazicne

giorni

RP72 Lavoratori dipendenti die trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
RP73 Detrazione affitto terreid agrìcoli ai giovani

.00

Sezione VI

Tipologia
investimento

Altre detrazioni

Codice fiscale

RP80
■
vw

stBTtUP

PMI

'

Decadenza Start up

Recupero deltaziona

Ammontare invesfimento

'
Detrazione fluita

(fi Cd Interessi su detrazione fruita

'

.00

•

Codice

.00'

Ammontare detrazione

*

.00

Totale detrazione

.00

Eccedenza di detrazione

,00

"

.00

RP81 Mantenimento dei cani guida(Barrare la casdia)
Cotfica

RP83 Altre detrazioni

.00

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

523 |s|l|v|gIrIlI5|9ImI4 8 E 9 7 4 G

IraH^nsKHE
^2017

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

^2|.genzia

Mod.N.

n tirate
QUADRO RP

ONERI
E SPESE

RPi

Spese sanitarie

0 1

spese patologie esenti

Spese sanitarie comprensive

sostenute da familiari

di franchigia euro 129,11

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Spese per le

^quall spella la
<detrazione

Sd imposta del

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità
RP4 Spose veicoli per persone con disabililà

^19%edel26%

RP5 Spose per l'acquisto di cani guida

z

RP6 Spase saiiltsrle rateizzale In precedenza

^Lo apese

^metìieho vanno RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto alritazione principale

^Indicete

0Interamante
'senta sottrarre

S/o franchigia

RP8 Altre speso
RP9 Altro spese

„dleuro129,11
E

1
EPer l'elenco

^dei codici spesa
iconsullare
*la Tabella nello

OT istruzioni

RP10 Altre speso
RP11 Altre spese
RP12 Altre spese
RP13 Altre spese
jaia stipula leasing

s

Imporlo canona <8 taatiUB^

Prèzzo di iiscatio

RP'14 Spese per canoni di leasing
Con casetta t barrata

Rateizzazioni
TOTALE SPESE SU CUI

RP15 DETERMINARE

spose righi RPI.

Indieoie Impaitorata,

Altre spese con

0 eomma RPI

RP2eRP3

col. 2,RP2eRP3

detrazione 19%

LA DETRAZIONE

Totale spese con

Totale spese

detrazione al 19%

con detrazione 28%

(col. 2* co). 3}.

.00
-Seziono fi

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

3564.00

gSpese 0 oneri
opor i quali

^spetta
nla deduzione
ceda! reddito

complessivo

Codice fiscale del coniuge
RP22 Assegno al coniuge
RP23 ContnbutI per addetti ai servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di isbluiuoni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disatiflilà
RP26 Altri oneri e spese deduobilll
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dedotli dal sosUtUto

Non dedott dd sostituto

RP27 Deducibillta ordinaria
RP28 Lavoratori di prima occupazione
RP29 Fondi in squilibrio finanziario
RP30 Familiari a carico
Dedotti dal sostituto

Non dedotti d^ sostituio

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubbiid

pn-o ^
Spese
per acquisto
o costruzione
KroZ
abusioni
date in locazione
pp-ao ^
Restituzione
somme
nrod
soggetto erogalore

Data stipula locazione
giaino

mne

Spesa acquisio/costruzipne

Somme rastllulte nell'anno

Residuo anno precedente

Importo residuo UPF 201S

Totale Importo RPF 2017

Quota

RP34 mvestimonlD ,
in stari up

I Totale Importo dedueibne

si

'

.00

Importo residuo UPF 2015

.00

Importo residuo UPF 2014

"

.00
3564.00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEQUCIBIU

gSezione III A

2012
(anSalsmico dal
Anno 2013 al 2016)

<

NSpesa por inlsrvtnlli

§<{ reoipnodol
Opalrimonia ediiirio

{

"^(oePorliine

P iTimposU

'

Zdd36%. doi$a%
UoasISS%}

Riphl col.2
con codice 2 o non compiala

RP48 TOTALE RATE

fSglil con anno 2DI3/2015

RigM col,2

ecol.Zconcodica 3

con codice 4

SLVGRL59M48E974G

Codice fiscale

d cui accanii ceduti

imposta sosttufiva

.00

.00

RN39 Restituzione bonus

d cui fuoriusciti regime
d cui credto riversato
d vantaggio o regime forfetario
da atti di recupero
.00
.00
.00

d cui recupero

d cui accoìG totpes!

RN38 ACCONTI ,

523

Bonus famiglia

.00

Bonus incapienti

.00

.00
Detrazione canoni locazione

Ulteriore detrazione per figli

Importi rbnbwsati dal sostituto per detrazioiti incapienti
.00

.00

.00

.00

73(V2017

iipef da trattenere o
da rimboraare rtsuttarrte
Buan da 730/2017
nDcnntn?! l7
oREDOtTI20

Credto compensato

Trattenuto dal sostituto

Rimtxirsato da REDDITI 2017

conModF24

.00
Bonus tmUiHe
in dchierazione

Bonus spettante

RN43 BONUS IRPEF

.00

.00

di cui ei(ìt-tax rateizzata(Quadro TR)

.00

.00

Determinazione RN4S IMPOSTA A DEBITO

.00

Bonus da resfituire

243 .00

^dell'imposta

.00

RN46 IMPOSTA A CREDITO
oResiduì detrazioni,

start upUPF2014 RNie

.00

StaitupUPF201SRN19

,00

Stari UpUPF 2016 RN20

.00

t-credti d'imposta
^e deduzioni

Stari upRPF2017RN21

.00

Spesa sanitarie RN23

,00

Casa RN24,col.1

.00

Ooeup.RN24.col.2

.00

Fond Pensione RN24,eoi. 3 "

,00

MedaziodRN24,col.4

.00

Sisma Abruzzo RN28

,00

Cultura RN30,Cd.1

.00

,00

Deduz.stari upUPF 2014

.00

,00

Deduz.stari up RPF 2017

.00

te

Q.

<

.00

RN47 Arbitrato RN24,ed.5

éAltri dati

Deduz.stari up UPF 201S

.00

ResStudcnesomme RP33

.00

Deduz.stari up UPF 2016

,00

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU

402 ,00

Fondiari non imponibili
'

RN81 Ricaloolo reddito

Diftorenza

.00

.00

.00

te

Primo acconto'

O
IL.

RN62 Acconto dovuto

Iquadro rv
»A00IS0N«4e

s

iSezione 1
^Addizionale
Sregionale

RV2

ADDIZKWALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA

RV3

(di cui altretrattenuta '

«0

CO

243.00
8802 00
152 00

Casi particolari addizionalo re^onale

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA0VERSATA

lairiRPEF
É

,00 Secondo o unico acconto^

REDDITO IMPONIBILE

RV1

.00

di cui immobili all'estero

Imposta netta

Reddito complessivo

Casi particolari

T Acconto 2017
(/>

Vidaosotveglianza RN30 ed.7

.00

ScudaRN30.cd.4

(di cui sospesa '

qq )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGICWALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV4

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

V

.00

.00 )

Cod.Re^one

di cui cretfito da Quadro 1730/2018

1

j

(RX2coL 4 Mod. UNICO 2018)

.00

.00

RV5

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NH.MOD.F24

RV6

da batteiiera o da rimborsare

.00

730/2017

Trattenuto dal sostituto

Credito compensato con Mod F24
,

^Addizionale

5<tomunale
oairiRPEF
s

'

^gO

.00

ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A DEBITO

RV8

ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF A CREDITO

AUOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE

RCeRL'

Z3
V)

00 'sooixe'

CocLcomune

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE

.00
»

.00 >

•

.00

rfi ed cre<fito da Quadro 1730/2018
'

1

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

0,8

70 00

.00
F24 '
QQ (di Cd sospesa'

altre trattenute'
RV12

'

1

Agevdazioiti'

UJ

o
o

.00
.00

Aliquote per scaglioni

RV10 ADDIZICWALE COMUNALE AU'IRPEF DOVUTA
ATCIIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA0VERSATA
RV11

UJ
>

,00 *

152 00

RV7

^Sezione ll-A RV9

Rbnborsato «la REDDITI 2017

Rimborsato

risultante da 730/2017

0 REDDITI 2017

2

(RX3 Cd.4 Mod. UNICO 2018)

.00

.00

.00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD.F24

i
«
UJ

o

7300017

da trattenere 0da rimborsare
RV14 risdtante da 730/2017
0 REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto
,00

Credito compensato con Mod F24
,
,
,00

Rimborsato

Rimborsato da REDDITI 2017

,00 *

.00

UJ

è
1-

z
tu

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

ujSezione ll-B
OjAcconto addzionale

Agevolazioftì

imponiMe

QComunate

<an'IRPEF

70.00
.00

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

RV17

Aliquote
per
scaglioni

Addidonale comunale

Aliquota

8802 00'

NiparB2017

0,8

2017 trattenuta dal
datore di lavoro

21.00
Contributo trattenuto
dal sostituto

Reddito complessivo
(rigoRNI col.5)

<

^QUADRO CS

Acconto dovtito

(rigo RC1S col. 2)

.00

.00

Reddito

Redrfito al netto

complessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)

del contributo pensiorn
(RC15 Cd. 1)

Acconto da versare

21 .00
Basolmpoitidle
contributo

Base imponibile

SCONTRIBUTO
qDI SOLIDARIETÀ

contributo «fi solidarietà

.00

.00

.00
(rigoRClScol.2)

§
—

Determinazione contributo

C5Z

di solidarietà

.00

Contributo tnttonuto d»!fostìtuto

Contributo dovuto

UJ

o

Importo trattenuto o versato
0>er dtchlanuione Integrativa)

.00

'

.00
Contributo a dedto

.00

.00
Contributo sospeso
.00
Contributo a cracfito

.00

.00

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

p
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■ peiso

REDDITI

■20

yr^genzia

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Ai

QUADRO RV - Addizionaie regionale e comunale all'IRPEF

V» nt.ra te

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Reddito di rtferimenia

QUADRO RN

per agevolazioni fiscali

REDDITO

COMPl^SSIVO

|

Cf^ito per fondi comuni

Oeduziona per abitazione principale

RN3

Oneri deducibili

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero so il risultato é negativo]

RNS

IMPOSTA LORDA

DMC

0«tiazionlper

Reddito minimo da patedpa- .

zione in socialà non operative
393 ,00
3564 .00

fiiminiiii a carico

RNS

con crediti di colonna 2

12759,00

RN2

RN7

Perdiis co(npensat>ili

Craditoart.3tl.lg5.147/2015

Detrazione

(Oeirazione

per coniuge a carico

Ulteriore detrazione

Detrazione

per figli e carico

per figfi a carico

per altri familiari a carico

Oeirazione per redditi

Oetraziono per redditi

di lavoro dipendente

di pensione

843.00

eo'mdi'nl

.00

*

.00

Detrazione per redditi assimilati
e quelli di lavoro dipendente e altri redditi

tavolo

'

*

938 .00

TOTALE DETR/\ZI0NI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Ciedito residuo da ripoitale
BlrigoRNat eot.2

Detrazione canoni di

RN12 locaziorte e affitto terreni

Totale detrazione

Dki-iq Sez.
Detrazione
oneri
«NId
I quadro
RP

(19%dlRP15col.4)

(Sez. V del quadra RP]

(26SdlRPlScol.5)

{3e%diRP4Bccil.1)

DMdA Detrazione spese

DelraztDne utilizzata

(50%cnRP48col.2)

(e5%dlRP48col.3)

Sez. tlI-A quadro RP

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP

RN16 Cieirazjone oneri Sez. IV quadro RP

(SOK di RP60
(55%diRPe5)

(65% di RPee)

RN17 Doiraziono «tori Sez VI quadro RP
RN18 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014
RN19 Residuo detrazione

RN47, col. t, Mod. Unico 20fG

Detrazione utilizzata

RN47, col. 2, Mad. Unico 2016

Ottmilone utOlzzala

RN47. col. 3, Med. Unico 2016

Ootiezlone utilizzala

Start-up UNICO 2015

RN20 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2016
Detrazione

Detrazione utiizzata

RN2l Investimenti start up

(Sez Videi quadro RP)
RN22 TOTALE DETRAZIONI D IMPOSTA

1781.00

RN23 Ooirazione spese sanitarie per determinale patologie
Riacquisto prima casa

Ineremenlo occupetlona

RN24 Credili d'Imposta ette generano residui
Negoziazione e ArbttratD

RN25 totale ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23e.RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risullato é negativo)
RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale • Sisma Abruzzo
Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29
(di Cui derivanti da imposte figurative
Importo rata 2016

RN30 Credito imposta

Totale

Credito utllisato

Importo rata 2016

Credito utilizzato

Videosorveglianza

(di cui mienore detrazione per figli

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti

RN32 Credili d'imposia

Fondi comuni

Altri crediti d'Imposta

'

RN33 RITENUTE TOTALI

di cu ritenute art S non utilizzate

<6 cui altre ritenute subite

di cui menale sospese

.00

.00

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)
RN35 Credili d'imposta per le Imprese e i lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

'

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIAR/VZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Re'ntegro anbcipaziani
tondi pcneisni

Codice fiscale (*)

.N. I 01 I

SLVGRL59M48E974G

Mod

Esenzione degli

Nuniero progressivo

utili e delle

Codce Stato estero

Codice Identificstivo estero

perdite delle
staigli

'

organizzazioni

Reddlo/Perdta

Reddito/Perdita

5* perìodo imp. precedente

4* periodo imp. precedente

'

.00

'

.00

airestero di

imprete residenti

RG41

Reddto/Perrfita

Reddto/Perdita

Reddito/PerdHa

3* periodoimp.precedente

T periodo Imp. precedente

1* periodoimp.precedente

Art 1€7,

comma 9-quater

□

.00

.00 '

'

Penfita netta residua
trasferita

Perdta netta residua

.00

"

.00

n
(*) Deve essere compitato solo per i modelli predisposti su logii singoli, o su moduli meccanografici a sbiicia continua.

.00

Redi£to imponade

Penfita netta

•

.00

"

.00

PERIODO D'IMPOSTA 2016

p

CODICE FISCALE
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■ peisonei
PEtSONE FISCHE

■^01:
20I7
kg e n z X a

REDDITI

QUADRO RG

/,

•

Reddito di impresa In regime di contabilità semplificata

«>n tirate

Codice attivll*

MocJ. N.
'

821909

studi di settore: cause di esciinlone

i

1
0

1

sluif di settore: cause di sisppUcsIdliia
parametri: eausedi esdusione

Determinazione
del reddito

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)} a 2 dell'art SS

con etnissiene di fattura

36671,00
Altri proventi considerali ricavi
Parametri e studi di scHote

Ricavi non annetaB nette seriBure caninbRi

Plusvalerue palnmonlaii

<

(d cui

Sopravvenienze attive

Rimanenze finali relativo a merci, prodotti finlU. materie póme a sussidiarie, semilavoraiì e al servizi di durata non ultrannuale
Rimanenze finali relativo ad opere, forniture e servizi di durala idtrannuata (ArL 93)

190.00

Altri

cQmponenti
P09ll)V»

A] Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

36861,00

Esistenze iniziali relative a mero, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ei servizi di durala non ultrannuale

4870.00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

.00

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semllavorail e merci

6529,00

Spese por lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

4492,00

Utili spettanti agli associati in partecipazione
Quote di ammortamento

2007,00

Spese por l'acquisto di beni strumentali di costo ur^lario non suporiore a euro 516.dS

89.00

Canorv di locazione finanziaria r^atlvi ai beni motiilt strumentali

1275,00

'03 '

2040,00 '04 '

'99

3119,00 '

*

61.00 '06 *

"

.00 "

"

AXri

eamponanli
negativi

5283 .00

Redtfto tìotassato

'

00

B) Totale componenti negativi (sommare gli Importi da rigo RG13 a R623)

24545 ,00

Somma algebrica (A - 8}

12316 ,00

Redditi da partecipazione '
Perdite da partecipazione '
Reddito d'impresa lordo (o perdita)

.00
.00

'
'

.00 reddito minimo
.00
Perdile non compensate

'
'

12316 .00

Erogazioni litrerali
Proventi esenti

Reddito d'impresa (o perdita)

12316 .00

Quote imputate ai coilatroralon dell'Impresa i^iliare o al coniuge tA azienria coniugale non gestita In forma societaria
12316 ,00

Reddito d'impresa (o perdila) di spettanza dcH'imprcndllore
RG35

Perdite d'impresa ponete in diminuzione del reddito

(di ori degli anni precedenti

Reddito (o perdita) d'Impresa di spettanza delffanprendltore al netto delle perdile d'Impresa
12316,00

(sommate tale impello agli allii caddill e rlpsilaic nei qiiBdio fW)
(jreoiu di imposta sui

tirediit per imposte

fondi comuni di investimento

pagate airestero

Dati da riportare

Re37 rw! quadro RN

Eccedenze di Imposta
(di cui da art. 5

Acconti versati

Imposte delle controllale estere

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE
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REDDITI

■2017

QUADRO RB ' Redditi dei fabbricati

>»xgenzia

\

n t r a te ^-4^
QUADRO R8
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Canone

RefMtila catatUle

nonrtvBlutaln

'

^Redditi

50 .00

"

RencHtB causule

u-dei fabbricali

non rivslulaia

'

è
(.Esclusi I

Cedolaie secca 10K

Cedolaio secca 21%

Tassazione ordinaiia

■>

glomi

Utiliza)

646.00 ' 01

,00 "
Possesso
so
,
petccnmoie
pe

365

50

'

*

50 .00
Casi

Canone

patpcolari

di locazione

'

•

(teociti

gairesieroda

Ceilolaré secca 10%

Cedofaie secca 21%

Tassazione ordlnarìn

Cedce

Continuazione (1
•

Abltazloneprinclpale

z fabbricali

Abllazlono principale
nonsoggettaalMU

Immobili non locati

soggeliB a IMU

Conaine
'

Cedolare

CasIporL

secca

IMU

AblUzioneprIncIpnie
non soggelu a IMU.

339 ,00

.

^nduOere nel
bQuadro RL

•

Reniito calastole
non rivatulola

UlUizzo

102.00 ^ 05

giorni

percentuale

365

'

Casi

Canone

POSMSM

canone

50

Codce

portcolail

di locazione

'

Continuazione n
•
•

Tassszjone oidiiana

Comune
A638

Cedolare
secca

Immotàfi non locati

scggellan IMU

non soggeBaalMU

54 .00

.00

woperarefa

Rendita calasicile
non (ivdulota

snVa/urszrone

giorni

Z.
!
peicentuafe

Posse seo

365

671,00

canone

pe

50

•

Cenone

Casi

di locaziene

puDcolarl
'

'

Codce

Ccnlinuazione {*)
•
•

Comune
A638

aiecHBU

I]

Rendila eactsiale

peiceiilùale

non ilvalutata

I Rujoin

■mHsai

1}

canone

percentuale

asoesu n

Tessazione ordlnuia

I]

Tassazione ordinarla

percentuale

canone

Tassazione ordnaita

352 00

Abitazione principale
soggetta a IMU

Abluzions principale

nonsoggeOaalMlj

Immoblinon loesB

Codice

t^rnenuaziane (*)

Cornine
Abitazione principele
rton soggoiu a IMU

ImmoMil non loeeli

parecolsfi
Abitazione prlnclp^e
soggetta a IMU

Comune

Abltazloneprinclpale
cogoeSa a IMU

Cedolata
seetu

Cesipsrt.
IMU

AMa^na ptintipaie
Immobili non lacaB

non soggetta slMU

Casi

particolari

Cedolare secca 10%

Cedolare secca 21%

Codice

ConlinuazHne (*)

Cedolare

Casi pert

secce

IMU

Conlinuazidnc (l

Abdasene principale
non soggetta a IMU

Imm^H non locati

1]

Tassazione ordnans

percentusla

Cedolare secca 21%

canone

Casi

Canone
di locazione

particolari
Abitazione prhicipale
soggetta 0 IMU

Cedolare secca 10%

Codicà

CanUnuazlsne(')

Impmu

Imposta

Totale Imposta

Eccedenza

cedolare secca 21%

cedolare secco 10%

cedolaresecca

diOiiarazione precadenie

Comune
Abitazione pmcipale
non soggetta a IMU

ImmoblL non locati

RB10„'SSS. "

^Imoosta

Comune

Casi

Canone
tS locazione

Canono
di locazione

Rendita catastale
non fioelulaln

Ccodatare sacca

nentoggettaalMU

Conce

CondnuBzionaO

Casi

partieolerl

Cedolare soon 10%

Cedolare secca 21 %

non rhralulalB

REDon

soggeitsa IMU

Cedolareseoca 10%

Cedolare secca 21%

RenrfliB eaiastale

■IPOMSU

paiUcolah

Canone
tS locazione

COBlparL
IMU

,

Rendrta eaiestale
non (ivaiutau

smcMBU

canone

Immobin non locati

Caa

Canone
di locazione

Codolaiesecca 10%

CedoUie secca 21%

nonnvalutata

I Room

,00 "

AliHazione piincipale

Tstsaziane ontnorfa

Remsta caustaìe

Imcon

soggeBaalMU
l alMU

Cedoiare secca 10%

Cedolare secca 21%

Tassazione ontnoiia

Cedolare
secce

Abluzione prtnelpila

Abdazloneprlnclpale

I aecom

Casi pan.
lUU

AUtazione pràicipBIt

Abitaziotie principale

I racofi

Cedclare secca 10%

Cedolare secca 21 %

indCBta sema

^TOTALI

"

A638

Immobili non locati

soggeUa a IMU

CaiipaiL
MJ

" 3

A638

.(
Codi"
canone

Cedolare
secca

Cornuno
•

Abitazione pilncipelo

Rcooin

I catastate (col. 1)

Conlinuszloiien

190 .00 ' 09

Sezione I

^Latvrvhta

pnillcalarl

di Iseaziona

Ulillzza

.00

.00

402 .00

393 .00

Eccedenza
compensala Mod. F24

Cedolare secca risultaiile da 710/2017 o REDDITI 2017
estlsnuts dsl soollnito

rimborsalada 730(2017
edaREDDni2017

aedila compensalo F24

Imposta a credHo

mAceonio ccdciare

N. A rigo

y Dali relatiiri

Mod.N

cmRBcM
Numera o sotlonumeio

RB21

u ai contratb

< di locazione

{*) Barrare la casella se si tratta deOe stesso terreno e della stessa unita ImmobHlaie dot rigo precedente.

Codioe umde

Codice IdenlincalIvD conbatlo

Annodieri.
ICIfIMU

sub

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE
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■ KttpMEPBfOffi

REDDITI

2017

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi del terreni

Mod.N,

0 1

n trate
FAMILIARI

Hi narAn^AlA

Codice flUAls

A CARICO

1 "K
BAWW« U CWÈltA

--

Coniuge
htimA

' SJAGPP51S28A638A

^.'.'SJlTnouo
F-fiOUO

2 ^
«y'
^
ì

D

SJALSS88M67F158E—

3

F

A

D

SJASVT92H06F158X

4

F

A

D

5

F

A

D

6

F

A

D

7ecffceHnuiE uttECKBc Eenusoc
■■EarMouECONAusNotrtcci

Rettifilo dontin leale

QUADRO A

Minore ci
ire anni

\

DHIOA C04 OiSAflajTA _

REDDITI

N. moti
a carico

(lodleafe II codice fiscalo del coniugo onclio so non fisculmenio a carico)

non livolutala

Oetraiiene
leo»
■tldamento
Un»

SMMaoncuiNiiFneenteiwornvo

acaweooaconTHieueMn!
Reda» norario
Poaaesw
non ilvaìutato

RAI

giorni

,00

DEI TERRENI

'

%

TOTALI

CtecnadrarlSD in
ragm» vinceioco

'

Rediflto dominicale
Imponiblls

Esdu» I terreni
airesiora da
Includere nei
Quadro RL

RA23 Sommacolanne 11, 12e 13

Percentuale
rtelro^lone
spettanle

Reddita agraria
Imponibile

,00

1") Barrare la casella se si tratta delio slesso terreno o delia stessa unità immobiliare del rigo precedente

Radrftc domlnleola

non Imponibile

Codice fiscale SLVGRL59M48E974G Denominazione SALVATO GABRIELLA

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2017 E SUCCESSIVE MODIRCAZION!

Realizzato con tecnologia SMART FORMS• vwww.sititfornis.coiTi• DATA PRINT GRAFIK
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ISLVGRL59M48E974G

Codice fiscale (*)
TIPO DI

Quadro

RW

Quadro
AC

Quadro
VO

Sudi di

Correttiva

Dichiarazione

lettore

nei termini

Integrativa

DICHIARAZIONE
DATI DEL

o

comune(o stato estero)ai nasata

Provincia(sigla)
giomo

CONTRIBUENTE

MARSALA

TP
deceduto/a

utelato/a

6

Data di nascita
mese

08

08

Eventi

eocezionaii

Sesso

(bKiare la relaBva cas^I

anno

IWl

1959

F fx

Partita IVA (eventuale)

minore

7

Dichiarazione integrafiva
(art. 2,co. 8-ler.DPR 322/9S)

8

01383240833

Rlfenrato al liquidatore ovvero eJ curatore (affimentare
Accettazione

Liquidazione

Immobili

eredi» piante

volontaria

sequestrati

giorno

Periodo d'imposta
«1

RESIDENZA
ANAGRAFICA
^Oa compilare
U.S0I0 se variata

Conume

Provincia (sigla) C.a.p.

Tipologia (via. piazza, ecc.)

codice comune

Indirizzo

Numero civico

gdal 1N/2016
(3alla data
I-di presentazione
Sdette

Frazione

Data della variazione

^dichiarazione

giamo

Domiciilo

mese

Dichiarazione

(scale

presentata per

dhrerao dalla

la prima volta

residenza

2

^TELEFONO
• E INDIRIZZO

Idi posta
^ELETTRONICA
£DOMICILIO

Telefono
prolisso

Cellulare

comune

Incfirizzo dì posta elettronica

^

~

Provincia (sigla) Codice comune

iFISCALE
%AL 01/01/2016

fDOMIClUO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO
comune

~

HE

~

Provincia (sitfa)

A638

Codice comune

Fusione comuni

co FISCALE

ÌAL 01/01/2017
il RESIDENTE

^ALL'ESTERO
<

Non residenti

Codice fiscale esiero

Stato estero di residenza

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Codice Stato estero

'Schumacker'

s

a DA COMPILARE

'^E RESIDENTE
-g ALL'ESTERO

o
NAZIONAUTA'

|NEL2016

Estera

c

8

Indirizzo

o

Italiana

codice fiscale(obbiigatono)

Data carica

Codice carica

OfRISERVATOACHI
PRESENTALA

giorno

mese

anno

DICHIARAZIONE
PER ALTRI

Cognome

Nome

Sesto

(benerete relativa caseBal

EREDE.

f[J

CURATORE

FAUIMENTARE

0 DELL'EREDITA',
ecc.

Comune(0 Stato estero)di nascita

Data dì nascita
giorno
mese

Provincia(sigla)

(vedere istruzioni)

UomuiVG(o ^tato estero)

^

provincia (sigla)

C.ap.

RESOCKEAANWSmnCA

(OtEOVTOO)

Rappresentante

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero

Telefono
prefisso

residente aCestero

Deta di inizio procedura

Data di fine procedura

Procedura non

numero

codice fiscale soaeta o ente dicniarame

ancora terminata

CANONE RAI

IMPRESE

3

Tipologia apparecctiìo(Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

^IMPEGNO ALLA
OPRESENTAZIONE

^TELEMATICA

Codice fiscale deirincaricato

BCLSFN70R22A638P

Q Riservato
notrincaricato

Data deirimpegno

21

08

Ricezione altra comunicazioni telematiche

Ricezione avviso telemafico contrito

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

automatizzato dichiarazione

2017

FIRMA DELL'INCARICATO

yVISTO DI

OjCCNFORMITÀ

^Riservato al CA.F.

§0al professionista

Codice fiscale

responsabile del CA.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del CA.F.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F.o DEL PR0FES90NISTA

iUCERTinCAZICNE

^TRIBUTARIA

Codice fiscale d^ protessionìsta

K Riservato

''■al professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal cerfificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

(*) Da compilare per 1 soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccenografiei a striscia continua.

(^servato alia Poste italiane Spa
N. ProtocoUo

■ PtlSONE FISICHE

Data (0 presentazione

RPF

2017
y^genzla

;

GABRIELLA

SALVATO

ntrate^^4

CODICE FISCALE

Perìodo d'imposta 2016

Informativa svi trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13delD.Lgs. n. 196 dei 30 giugno 2003 in materia d^protez/one de/daf/persona//
>

Con questa informativa l'Agenzia delie Entrate spiega come uliiizza 1 dati raccolti e quaii sono i dirilU riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Igs.

i

n.196/2003.'Codice in materia di proiezione dei dati personali', prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuali

>

sui dati personali.

• Finslìtà
j. ,

■ CIGI trSttsmentO

3
■
i

'

questo modeiio verranno trattali dall'Agenzia delie Entrale esclusivamente per te rinalllà di liquidazione, accertamento e

riscossione delie imposte.

l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici a privali solo nei casi previsti dalie disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali (art. 19 del d.Igs. n. 196 dei 2003). Potranno, inollre, essere pubblicati con le modalità previste dai combinato disposto
degli arti. 69 dei D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.

■

i dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditomctro, compresi I

I

dati relativi alia composizione del nucleo Umiliare. I dati trattali ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicali a soggetti

I

estemi e la loro Utoiarilà spelta esclusivamente all'Agenzia delie Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa completa

9

sul Irattamento dei deli personali in relazione al reddilometro

sConferimento dei

Sdati

1 dati richiesti devono essere fomili obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione delia scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene rìchìesla ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio
1985 n. 222 e delie successive leggi di ratifica delie intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione delia scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è faccitativa e viene richiesta ai sensi deii'art.1, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convellilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. delia legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelle, secondo il d.Igs. n. 196 del 2003,comportano il conferimento di dall di natura 'sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gii oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta,è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità

del trattamento

'

acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informalizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,

anche mediante verifiche con altri dali in possesso dell'Agenzia delie Entrate odi altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste

dai Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti dimposia, banche, agenzie

postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamenle per le finalità di trasmissione del modeiio all'Agenzia
delle Entrate.

oTitolare
idei trattamento

uResponsabìlì
gdel trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ullimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di "titolare del trallamenlo dei dall personali' quando i dati entrano nella toro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

li titolare del trattamento può avvalersi di soggelti nominali'Responsabili", in particolare,l'Agenzia delie Entrate si avvale, come responsabile

esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema infomiaUvo dell'Anagrafe
Tributaria.

Presso l'Agenzia delie Entrale è disponibile l'elenco completo del responsabili.

Gli inleimediari, ove si avvalgano delia facoltà di nominare del responsabili, devono renderne noti i dati idenlifìcallvi agli interessati.

N Diritti deli'interesssto Fatte salve le modalità, già previste dalia normativa di settore, perle comunicazioni di variazione dati e per l'Integrazione dei modelli di
uj
^

dichiarazjpne e/o comunicazione Hnieressalo (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può acxedere al propri dall personali per verificarne rullllzzo
0. eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalia legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento se trattati

o

in violazione di legge.

^

Tali diritti possano essere esercllati mediante richiesta rivolta a:

^

Agenzia delle Entrate-Via Cristoforo Colombo 426 c/d -00145 Roma

Q

oConsenSO

L'Agenzia delie Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gii

S

intermediari che Irasrneliono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisirò il consenso dogli interessati per il trattamento dei

^

dalt cosiddetti comuni(codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamanto è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti

lu
K
o

sensibifr. relatrxn a parUcolan oneri deducibili o per i quaii è riconosdula la deirazione d'imposta, alia scelta dell'otto per mille, del cinque per
I]?'''® ® ''®'''"® P®''^"'® tleinrpef, il consenso per il Irattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con fa firma apposta per la scoita dell'otto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
La prosente informativa viene data tn via generalo por tutti I titolari del tratlamonto sopra indicati,

genzia

ntrate-^

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
modello di dichiarazione

IRAP 2017

DICHIARAZIOME PROTOCOLLO N. 17103018183834594 - 000003 presentata il 30/10/2017
DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome : SALVATO GABRIELLA
Codice fiscale : SLVGRL59M48E974G
DATI CONTABILI PRINCIPw^I

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Quadri compilati

: IQ IR is

Dati significativi:

IC076003
IE061003
IK005001
IK021001
IK025001

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETÀ' DI CAPITALI
VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI
VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.l- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
VAL. DELLA PRODUZ. SBZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI

IP074003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETÀ' DI PERSONE
IQ068003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE
IR021001 TOTALE IMPOSTA

IR026001 IMPORTO A DEBITO

IR027001 IMPORTO A CREDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2017

genzia

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE

IRAP 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17103018183834594 - 000003
TIPO DI DICHIARAZIONE

Codice regione o provincia autonoma
Dichiarazione correttiva nei termini

16
NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali
Art.13-bis

DATI DEL CONTRIBUENTE

: NO

: NO

Cognome e nome : SALVATO GABRIELLA
codice fiscale : SLVGRLS9M48E974G
Partita IVA : 01383240833

DICHIARANTE DIVERSO DAL

Codice fiscale

CONTRIBUENTE

Cognome e nome
Data carica

Codice carica

Codice fiscale società

dichiarante : -■

Data inizio procedura :
Data fine procedura
:
Procedura non óuicora terminata:

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari : --

VISTO DI CONFORMITÀ'

Soggetto:

Codice fiscale:

Soggetto:

Codice fiscale:

Soggetto:

Codice fiscale:

Soggetto:

Codice fiscale:

Soggetto :

Codice fiscale:

Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista

:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato:

TELEMATICA

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

BCLSFN70R22A638P

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione :

NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche:

no

Data dell'impegno: 21/08/2017
L'Agenzia delle Entrate provvedere'

ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2017

—^genzia
•ntrate»
SERVIZIO TELESmTICO EETRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE
INVIO PROTOCOLLO

N.

DATA DI TRASMISSIONE

REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

17102817531252051

28/10/2017

DICHIAiÙ^IÓÌa TOTiil.

ore 17:53

1

ACCOLTE

1

SCARTATE

0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 28/10/2017
NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e succes:
modificazioni.

Responsabile della trasmissione:
cognome e nome : PIRRI FRANCESCO
codice fiscale : PRRFNC47P15A638V

Invio effettuato da :

cognome e nome : PIRRI FRANCESCO
codice fiscale : PRRFNC47P15A638V

Nome del file: 4T001044.ccf

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102817531252051 - 000001 presentata il 28/10/2017
TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW: NO

Quadro VO: NO

Studi di settore:

1

Quadro AC: NO

Parametri: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

: NO

Cognome e nome : SAIJA GIUSEPPE
Codice fiscale : SJAGPP51S28A638A
Partita IVA : 00489160838

EREDE, CURATORE

Cognome e nome

FALLIMENTARE

Codice fiscale

0

DELL'EREDITA', ETC.

Codice carica

:

Data carica

:

Data inizio procedura :
Data fine procedura

:

Procedura non ancora terminata:

Codice fiscale società' o ente dichiarante :

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato: PRRFNC47P15A638V

TELEMATICA

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 20/10/2017

VISTO DI CONFORMITÀ'

Codice fiscale responsabile C.A.F.: —
Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

:

Codice fiscale del professionista :

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore

che ha predisposto la dichiarazione

e

tenuto le scritture contabili :

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RN:1 RP:1 RS:1 RV:1 RX:1 FA:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedere' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/10/2017

Agenzia

,g&ntratew
SEIRVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102817531252051 - 000001 presentata il 28/10/2017
DATI DEL CONTRIBUENTE
. .

. .

. .

Cognome e nome : SAIJA GIUSEPPE
Codice fiscale : SJAGPP51G28A63SA
DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016
Studi di settore

: allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico: non espressa

Dati significativi:
- Redditi

Quadri compilati : RB RC RE RN RP RS RV RX FA
LM006001 REDDITO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
152.030,00

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
47.480,00

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/10/2017

4.674,00
2.286,00
1.057,00

i^^genzia

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 17102817531252051
NOME DEL PILE; 4T001044.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: Redditi/2017 Persone fisiche
DOCUMENTI ACQUISITI ;

1

DOCUMENTI SCARTATI

0

:

Esito

Protocollo documenti

Codice fiscale

Denominazione

acquisito

000001

SJAGPP51S28A638A

SAIJA GIUSEPPE

originale

Riservalo alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

IKilÒta FISICHE

Data di presentazione

RPF

2017
COGNOME

NOME

ISAIJA

•JSi ntrate

jyi^SEPPE_

Periodo d'imposta 2016
CODICE FISCALE

S J A G P P_ 5 11 sj 2|_8_^ 6 I 3 I 8 I a
Informativa sul Iratlamento dai dati personali ai sensi dell'ari. 13 del O.Lgs. n. ISS del 30 giugno 2003 In materia di protezione dei dati
personali

Con questa (r^lormaliva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccoll. e quali sono i diiilti ncorrosciuli all'interessato Infatti, il d Igs
n 196/2003.'Codice in materia di proiezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei Iraitamenii che vengono effetjuaii wi daii personali

_

I dati forniti con questo modello verranno liatlaii dall'Agenzia delle Enlrate esclusivamenie pei le finalilà di liquidazione, acceriamento e

Finalità
del trattamento

riscossione delle Imposto

I dati acquisiti polranno essere comunicali n soggelii pubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art 19 del d Igs. n 196 del 2003) Polranno. mollre. essere pubblicali con le modalità previste del combinato di
sposto degli arU. 69 del D.PR n 600 da' 29 sellemhra 1973. così coma modrricalo dalla legge n 133 del6 agosto 2000 e66-bts del D PR
n 633 del 25 oticbre t972

I dali indicati nella presente dichinraziono possono esser© iretlali anche per l'appticazione dello strumento del c d redditomelro, compresi i
dali relativi alla composizione del nucleo familiare I dati trallati ai fini dell applicazione del reddiiomeiio non vengono comunicali a soggetti
esterni e la loro titolarità spelta esclusivamenie all'Agenzia delle Entrale Sul silo dell'Agenzia delle Enlrate è consultabile l'tnformaliva com
pierà sul Iratlamento dei dati personali m relazione al Tedditomeir»

iConferimento dei

I dali richiesti devono essere tornili obbligatoriamenle per potersi avvalere degli effelti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei roildiU.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penali.
L indicazione del numero dt telefono o cellulare, del fa* e dell'indirizzo dt posta eioltromca è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente

|datl

dall'Agenzia delle Enti eie informazioni e aggiumamenli su scadenze, noviià. adempimenti e seivrzi offerti

L effettuazione della scolta per la deslinazione dell ulto per mille dell Irpef è facoliaiivs e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1986 n 222 e dello successive leggi di ratifica delio Intese slipulate con le confessioni religiose.
t. Gffetiuazione della scelta par la destinazione del cinque per mille deH'Irpel è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell'art 1. comma 154 del
la Iegge23 dicembre 2014 n 190

L'offeltuaziono della scella per la destinazione del due per mille a favore dei panili politici è facoltativo e viene richieste ai sensi dell'art. 12 del
dectelo legge 20 dicembre 20t3, n. 149 convertilo con modificazioni, dall'ari i comma 1, della legge 21 febbraio 2014. n 13
Tali scelle, secondo il d.lgs n 196 del 2003. comportano il cdnferimenio di dati dì natura 'sensibile'
Anche l'Inserimento delle spose sanilarie Ira gli oneri drKlucibili o per i quali à nconosciula la detrazione d'imposta, è facoltativo e richìctde il
conferimento di dati sensibili.

I Modalità
«del trattamento

I dati acquisiti verranno Iraitsii con modalità prevaleniemenie informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da parseguire,

anche mediante verifiche con altri deli m possesso dell'Agenzia delle Entrate o di efiri sr^golti. nei nspelto delle misure d< sicurezza previste
dal Codico in materia di prolezione dei dati personali
II modello può essere consegnato a soggetli miermecliari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sosiìluti d'imposta, banche,agen

zie postali, assooazioni di categoria professionisti)che tratteranno 1 dati esciusivemente por le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate

^Titolare

L'Agenzia delle Entrale e gli mtermediari. quest'uliimi per la solaatlività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
assumono la qualifica di 'litolare del trallamento dei dati personali' quando i dali entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

ii^del trattamento

I Responsabili
Idei trattamento

Il titolare del Iratlamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, tlAgenzIa delle Entrato si avvale,come responsabile
esterno del trallamento dei deli della Sopei Spa patinar lecnologico cui è affidala la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe
Tributaria

Presso l'Agenzia delle Enlrate è disponibile l'elenco compialo dei responsabili

Gli intermediari, ove si awelgano doUa facoltà di npirinaro del responsabili, devono renderne noti i dali idenlificativi agli interessati

Fatto salve te modalità, già previsto dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dali e per l'Integrazione dei modelli di

5Diritti

dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art, 7 del d Igs. n 196 dei 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne I utiliz

^dell'interessato

zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli net limiti previsti dalla logge, oppure por cancellarli o opporsi al loro trallamento. se trattali
in violazione di legge.

Tali diriiti possono essere esercitali mediante ricliiestn rivolta a

Agenzia delle Entrate — Via Cristoforo Colomtjo 426 cid -00145 Roma.

1-

- -

"-.Consenso

L'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli micressali por Iraltare I loro dali personali Anche gli
intermediari che irasmetiono la dicmafazione all'Agenzia dello Entrale non devono acquisire il consenso degli iniaressali per il Irallamemo dei
dati cosiddetti comuni(codice fiscale, redditi eie )in quanto it loro trattamento è previsto per legge Pei quanto riguarda invece i dati cosiddetti

sensibili relativi a paillcoian oneri deducibili o per 1 quali è riconosciule la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per

mille e del due par mille doli Irpef. il crinsenso par il trallamento da parte degli inlermodiari viene acquisiio attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con le firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell Irpef. del cinque per mille e del due per mille dell lrfwf
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

|S JAGPP 51S28A638A

TIPO 0)DICHIA

f:-

RAZIONE

-•= "r"

DATI DEL CON
TRIBUENTE

m

I BARCELLONA POZZO DI GOTTO
•

II

00

??■ ^ wH- TI ' ta M • ••.^ •• '•»»afuiBivAi9vwiiu«iBj.»*-i. i*

;

.' ! '"v' ■:'i'"'~RItto^oa]'tlqÌMatora.Q^fra'M^6>n(^''*>niiiNs|^!tlp(MHI^BBH^

•:•■' •

■-'• ^

giofiiii

iiiBse

anno

5:

-

, • •Tcj 'S:
-a-v. ci*aè *• uiV \i54-iB=ni

RESIDENZA

ANAGRARCA '
Bai 1/112018

»*.' -•■ —

0 , 8 9 1 6 0 8 3 8

^tìwijsrtà;

alia Baia

MIT

:

—

■ Ijttrjitóji:

'- 'UciuklsziMie" -

^
« v'kì • •■ /
■:■ !•,; .-ibaitjwjB wlatlwaieasfjg]!^

«Jft -SOàtódinatóla: •- •m«sc
wno

amo
r® Ciomo

13

j-^

•:

.

oifi'O

®"'*®

g.

^

', '

'-I l

•;

Olehiarailone

pj tì"®"™

™«

"W

il

[■^,1

AOII» <1

ifiKaié
BgB|M
^e«so:dffl8' ';, • .. ::|1
KB dh/wsoduila
tSr iM>déKt8

^y-^'fefeCTdlì»sig^lg|ln?fg^

]

pMWnlBiapBi
pMstffliiaa
por;;

Oitfitanuaim '.

lapnmavMlM

' 1

L I L-K ■:■ r L

c

.. f

.21

'. a-: •; .r

--.

DOMIClUO

me

rLof;of/2oi6 ^BARCELLONA POZZO DI GOTTO
DOUICILtO

:v,

A638

.&>àlc8.:cornun8 - '. ; f.FtfSfOltoCOflWÒr'

CÒItlÙll®

FISCALE

AL 01/01/2017

:.•

, ,

RESIDENTE

ptó^SmwwfP./j' jionreaKlamt

l 'alti"^-" Siàtoastero^residènza

-—

^Schiimectef'

ALL'ESTERO •

-OACOMPiLAHE

Località di residonza

"stato fedwau». ^inci8.-ociRteB"

?S£ RESIDENTE

,;

ÌAU-ESTERO
oNa.2016

*•■
,

#

'th^ZZÓ

'

^INAZIONALITA' .

' ■

Ln^- RISERVATOACHI

'i2odlca l!scalB'^i&D^K>l1o) - ' .

'

giamo

mese

anno

^PRESENTALA

^DICHIARAZIONE
c PER ALTRI

I- CULTORE

oFAaiMENTARE

Ciò DELL'EREDITA-,

?JD.^i®?(!aaa?MUi^t?iMS!i;'Cii/*;--;OjimmexoiStoW«8iK0)#;BB«^
,t

.'f!;

i

,^''

.^©CC.

"

-

;>Raioe/<2>MUMQfune*

f

...

'"***

i RappiBsefltante Iiré^0(l9|.ida a ntirtiAw-ablàg? liaifBagaBfi5HWBJB"ffl

o

jT^j [)refiw>

S re^iUe arestera

numen/

fioceovi'enw ■ •' .• V, -'-'- -' ^DMà^TflnBwwìMirtiETS
ànceia lemifMls.

giamo

' '

oiofnG

mvic

tiiuvi

I- CANONE RAI

< IMPRESE

iij IMPEGNO ALLA

^IMlogia apparecchio (Riservata ai coniribuenli che asBrctleria^allivItó rfimpresa)
f-

PRESENTAZIONE b"

O RiservaiD

i_i TELEMATICA

f.CodIca fiscaio deiripcancato

RRFNC47P1 5 A ^6 ^ 8 V

^

dichiai^Dne ■ ^

Ss

l^ia
dell'impegno ~^Ì
I

> CONFORMITÀ
>

i

g VISTO 01

dell'incaricato . pjFRANCESCO

f:

O Riservalo al CJLF. i

riV. •; .Rl^ionèalIrépodiunicazionUe^^iicha
PIRRI

-' ■'■"■ ■'
-r^yu^-Pr. -:■• • -

yÙ

'

■■■'9

K o al praressioniiu

'.Codica fiscale del reqion^iia del C,AF.
/"■

■

'

■

iSodibe fiscale del CÀF'

|soi^j.%céle'^ prefe^ipìli ^_.-r'-^ga^^

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

iP

CERTIFIC/kZIONE '^i. Hi

TRIBUTARIA
RiMfvato

al pioresslenlata

I i.S T

II l' il H I I I HT laglìJiWIiirMhr . 1 1 n.

fjjbodioofiscale.dBl proCessionisla
III

u

■

.

'

• '■ "/i '-':;"7

>■ , .'1 .

,;Codlf» fiscale o partita ii/Adel
/A del soggetto diverso del eertiìlcatorB tSw hapredlspoalo'-'" -V <

iescrillurecomafaill- .

r.ia dichiarazione e tenuto le scn

•

• .•; ; . P

RRMA DEL PROFESSIONISTA

O Da compilaro per I sali motfolli (vedlsposli su logli singoli, oworo su moduli meccanogralici a «itsaa continua,

Codice fiscale n

|SJAGPP51S28A638A

RRMAOELU

DICHIARAZIONE Familiari
n
0 àCS/jCO
C«nptt9«
i wipifnt quispI tlMTilite
V

t>*•pV'wet*'

RB

RC

RP

RN

RV

X

X

X

X

X

RU

FC "

GR

DI

R>(

CS

RH

RL

RR^ -RTv-..RE;:RF'r;.^

X
r:r r'R

LM

TR

' y. . ..

.

■t Inviò'alb^ domuill^irep) j

;aìttomati2zato dichiarazione ainnlerme^iaiìp

^ematfche airintermedianol

•

Còdice-

Sibjaziont partimtarì

- , T

Invio avviso télemaiirà convito

CON LA FIRMASI ESPRIME ANCHE
,v ILCONSCNSOALTRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE

' ..j INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

v ;~ Vii-::

fili-!'

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pretanu la cUehtaiBZlonB per iM)

UbL-rrtl.

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

.

PERIODO DMNIPOSTA 2016

originale
CODICE fISCALE

s jIa G P P 5 1 S 2 8 A 6131^
PflBOm FlSiCHI

REDDITI

2017

Familiari a carico
Mod, N

QUADRO RA - Redditi dei terreni

iroik ocnzla

JSLntrate
CONIUGE

P«reaMuals

Ulnoredl
Uè anni

i»nKaIà

^ TjiiS L V G R L 5 9_M 4 Q E 9 7 4 G ^

100,000 5

PRIMO

J A S V T 9"2 H 0 6 F 3 5 8 X Ì;ga 12

FAMILIARE
cm.

OetntiMe lOlKk

cMrartOTi» ^(afqe ^.^wntemerdo r>ol

100,000

-

LITA'

A

iO RA

7 COWAIMEMOAFIOU.
Raddao dwninicaie
nonrtniiitsto ji-'

7 tAWEMnaiMMni»
d' .0B.COHmBUEUT6

_ PEHCiNTVAlEULTERUME-OirnUZfwi^^i^^

, . IMU "1 .Crtswram

oondèvi^ dlrtÓdoiAP

.oo'h1:ì
RENI

2a&wp.Mè>r.
terreni

Ida

_

jnel
=«L

.OOo-Vj
!»•-•

} agrario

Lfi'

.ooiL-j,''' iii

anno
sema

.00)'.
'Jone

,00
.00',,^

nn

Un.a

.00j£ w

.oqS_
KZK:

RAIS
-1.—

OOi

-

RA17

00£3

RA20

Ì!^ij''''jroTAu"7'vù!

(•} OarratB « «sella « « iraria ueitt, «osso loiror» o,Iella ««m eniia ln.„,B!-i,a,e aei «oo wecerfenle.

rJ

I

I

.•aJ^lLWlj ■ -y-

w !a iO" 'C ffi
m'OB
103 iP3 ;ro S
:w N
Kj !n 'k)

X 73

CONFORME AL PBOWEDMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2017 e dol

OoS

zzS

zz2

oo°

3 S
—i-jTzm

www iiwcrking i'

s z
Tszm ,

11/0^/2017• rrWOrking S ri.
= a2® a

iB <9 <^ ^

•-

u> <a

%

a

rt-.'i'-"'

co a8

U) a

rtJ

o

i, a «

<0

sr 31 M

70
m
a
o

-—

—

:p

-

CO

U3

<71

£L_
jcp

ìco

1

1 1—'

; cn

I

0

6

§
0

T»

«1

§

1^ ^

r«^a

è'

ffmm
redditi

2017

QUADRO RC -Redditi di lavoro

WM.

QUADRO CR -Crediti d'imposta
ntrate

QUADRO RC iri

■ Redditi(punio 1é 3 GU^aM

.''^:1f|dél&rminatofDeterminato

TìDotònteireddifòr
'

REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

RC3

lavoro

dipendente e

" 'Somme tassazione ordinaria'

SOMME PER

Sezione I
Redditi di

;

PREMI Di

onA
RC4

RISULTATO

om iortoretiUìHi- ^

Somme Imposla sostitutiva ^Ritenihe imposta

^00 '
:
éònimsas^oUBwaaifiiptfaa;
;Msl«;wiys rtfl.HSSogoMtw»

(sompiwrftscin

•

ftol eaw provisil
nelle NliuclORiì

ìi"
r—nTTTgSK-—

1 v.." .

•-

■

onfinmladBBssooO"!"'!»-. : .•■
^ - "r r^®3Cdd|TO'dl;
-• . . ^iitipijrtaso^uih«L.,
.•:^vì(flpQ'sta;sos^ilullVa:aìdel>l^o•
•-jtóatterHitaeiovfirsata ' ■

assimilati
casi particolari

'•■■I

.00

Sommo 3S«ogMioie 0 lassiztons

.00 '

,00

00

.00-

^'7

;

RC1+ RC2+ RC3.+ RC4 col. 8 - RC4 col. 9 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (ripófterein RN1 col. 6)(^
Quotaesente
Soci coop.

Quota esente frontalieri

artigiane

Campione d'Italia -

00

,00

Sezione 11

RC6

Perìodo di lavoro (giorni per i quali spettano iedetra^ni)

RC7

Assegno dei coniuge

(dicuiL.S,U,

.00 )' : totale

Lavoro dipendente^ '

Pens^pe

21.100.oof

Redditi (punto 4 e 5 CU 2017)

Ann renani
assimiiiitl

a nnnlli ai lavoro

óiponUeiiie

Sezione III
Riletiule IRPEF e
aOiliclonall

regionale e
^comunale

ffall'IRPEP

Sezione IV
§ RiieiHite perla vori
ssoclalinenle

■i uiii| e alitijian^

RC8

ir

Ritenute IRPEF

f^C10

(puntoli CU 2017eRC4 col.11)

1*'

'

5,oo__;

tpunto 22CU2017) | ! : .

RC12 Addizionate regionale IRPEF
' Codice bonus

(punto 39J -CU 5017)

RC14

'i^SezIone VI -

addizionale comunale 3018

' ' -.7^"''"-

(pùnto26CU2017) _

.00

'Ritenute:satdo
-. iààdtzìofuite coijiUnàlè.2018
,
'(punto 27'GU

■'

iadd&jtmàtecùmuiaià

169.00

.■ •
• .'.•-•mpoiogia

Bonus erogalo, .

f/'j .. ..esénz&ne

(puntò 5S2 CU 2017) ,

kfir'P.r-.- :

Quote

,00

_

q AlIfiUoti

Rrlenuio scconlo ,

365,00 7.;:'

~^CtÌ Ritenute per lavori socialmente utili .

■^Sezione V
Bonus IRP6F

9.

àddizlorwle regipfiile

•'r^ '

Reddito al netto del contritruto pensioni

.' V 'GòntfibulósolidaiieÉ trattenuto

00 ?/:2>,<purtiO'^51 CU2017)

(punto 453 CU 2017)

. '
•

É QUADRO CR

-

' CREDITI OIUf^STA

Credito anno 201.6

^Sezione II pR7 Credito d'imposta perii riacquisto della prima casa
CRS
tj aTfCftle

^ifiCj«fn«ftM

n Sezione IV

-r.

• !•■ - •-

_jP^

-i

Credito d'imposte per canoni non percepiti

,et.riel.Moa.:F24;
.00

CR-O Abitazione

:

TotaiBcrètìitffli' i-.
,00

principale

Qdal sisma In
PRII

"<,'^•■=4;'rata

èsSioné

RafeÌKl

immobili

Sezione V
.1 i < .'ci»o 4 «Toasi
0ieore arac««nan

II-r-'.AL!:

précedenfe. dicfiÌB

CR12''

00

hindiMpeniee

^Sezione VI
Credito dmiposla
Mpe; mediazioni

< Credito d'imposti

^(CRIS)

iflàb~n8ÌMbd:É2#!

redllóànno'^B-ti

CR13

00 À

anno_^'i^Ì.' *)[;■(

(^Sezione VII
O eionazloni cudura
(cai4)

|l

.

di-ui compansato nel Mod P2^

bR9

<n Creano d'imposta
per Immobili colpiti
Abiuua

■!. ^

i .

.00 ■ "*

,00 ■ '
l

^Sezione

21.100,ooi

TOTALE

RC9. .. Sommare
Wlale aljIg^RNjl
- gli- importi da • RC7 a RC8; riportórejl
Riiflfiiite

CR14. ,
Spésa,

Quota osdw

'iiv;

rleairuta per trsosarwiza

.00 •-•
.Sezione Vili

Credild anno 2016 ' ' " .,Rw«w preeedome oiciileraaona

^Cleono d'impesta
^negozi orione

,00.1

eoroitrsle

Sezione IX
^ Credila d'imposra

Credilo anno 2016

£ videosorvegifanzs
O

Sezione X

, L ''l'ResiduqpracedenlBdlehiafaZione

QAunaetìiil
o'tmposiR

■

-00

_ di cui compensalo nei Mod. F24

.00 i"'

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

3

■ PUlÒNi nSfCHE

A.._g|.p|p,5|i|s|2|8|a|6 sIbIa

REDDITI

2017

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente

J.a>ntrate2^
QUADRO RC

RCt

liftifefe^inàto/èeterminalò

tip

REDDITI
DI LAVORO

RC2

DIPENDENTE

ÌÌC3

E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di

|^\^%^(^mta58dsk3ri&Gfdi^

SOMME PER;
PREMIDI
RISULTATO

lavoro

dipendente e

"

5

•rtlgi»M

*

«■sióartAft.jayJ

^'. 1.

ifipondenle

....

-

.

-ibi(ì^^ei<%tfw»:a>dèp|Cà'..f^

' "•'.■, lù'

' ' '

RCl+RC2 + RG3 + RÒ4cor8-RC4col,9-RC5 col.1-RC5cot.2 (riportare inRN1cól, 6). .

F' 5

Quoteesente
Campione d'Italia

Quota esente frontalieri

J
Ann Kcmiii
assimilati

..-rtrs :

.-

-KM t^pest» sDsaurtiw-: • ,

^

^

00 ,

(dl.culL.S.U

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali Spettano le detrazioni)
a quelli <11 lavoro

isieaiùsAziom
—

,r--v v--

"" ' 'Ìn/j11

wi\6

li
Sodcoop.

-'.iV

rfl^ltl^feontb

: ^iBmrìmpo^ sostlbli^a

-

assimilati

i

_J_x

QUADRO OR -Crediti d'imposta

.■

RC10

Ritenuta

Ritenute IRPÉF •

• addizionalo refllonale

RC11 Ritenute per lavori socialménle utili

■ . ■ -addizionate comunaio 201S

■ .^,^^^{gjnte.26CU2017)

jRC14 (punto 39J CU2057)

''

^

Rerià'iéàìl'
■,''

.00 j.! .-. ■
. . TOTALE

! ' Rimile,santo •

atìdizidnàSecójnunalé 2016

. ' {punto27CU2017)

•

■
21.100,00
21_. 1Q0,qq

.Ritenute actofiti?^

. "

addizionate comunale 2017

. (punte29 CU20.1 D ■ .

169 ,ooiC.^-

' '-•

RC12 Addtzionàferegionale IRPEF - ' '-"'v'
Codicebonin ■

i , .-

365 .00 ìm

9 . 4 95,00

B '

21. H!)

Rrtenuie aiKonlo

f;xml(^CUMireRe4col,11) , ;jg;^22CU2C!ir)^_

'

,00 ); TOTALE f

Lavoro dipendente-! '

RC7 Assegno del ixnluge \ '
Redditi (punto 4 e 5 CU 2017)
RC8__
:
_RC9 Sommategli importi da RC7 aRCS; nportare II totale al rigo RN1 col. S
"

^

' . Bo'rte&'SfogatdiT'^:^r2'-5'7*BeaM'i|»MBfc

Reddito al nettò dèi contrìl>ìjfó'é4riStónÌ'
^punto453CU2017),

' . 1 .-'l

.■_

TÌP0@a

i es^woe

1' '

Contributo

00

;'

'-l:"i

' • (punto;451 ci!|;2bl7); ■

^QUADRO OR

.^cfltnntnuposTA

^Sezione II
tf Pmiia casa

GR7

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,

CR8

Credito d'imposta per canoni non percepiti

V' ' 'Ìé8)ifttó.'pré<^W:dl.criiaragpnè^v;;:X\-|gr^itoap.^Ml^^Ì6jÌ|^^^^^^^^0^^

€ » canoni

~ non peicapiil

,00

f Sezione ili
Codice fiscete

5 Sezione IV roan Abitazione

prinapale

nCieono illmposla

l-jperlmmoblti calplil
Q dai sisma In

t^SezJoneV
lijCiMftsdrvoau
rtneQiueniitlpeaeni
^hinApcracne

r^"--__ „

^o-aAltri protei .
F
immobilì^'

'

.g''iifa;»7"~v
TQtaiBCfedii6V.--'iWggiB6^!-Rataianr>uB|Bi ly^JSkiTitRéeiiferpfecederité diailaiwiene'

'

t' '

_ _,od!

^

. .Cdcr!«,fi8rala7.:i,ii''".:':.-,,;-::N:.rrt^ ■ ' ; Ral6aaaièjg|ffiMy'?^Ì^.q^'>^1<tfe^
.OOÌ"

,00-

'

' '

Codice fiatoté 7.

^DAoAnnoanticipazitrteTotale^S'B.te
' l'P

:N.ra(a

,00 r
Ralèsztmto'

Somma reintegrala
Restdi» precederne dicfiiafad^^tl'/^jCreditó anno 2016
^àJÌ9OTpéhi»alónèlMod.l^_
_
_.00'_
_
,001 ^
^OoT
.Qt) ij

1

I . /:• ' ' 'Credito anno 2016 '

< Credila d'imposta
iti per medlulonl

.:-v'-V-:'

(^Sezione VII
^ Credito d1m posta

Oetoflazioni cuiiura
z (CRtit) e scuola
UJ(CRIS)

^ Sezione Vili

^Crediiofl'lmposia
^ negoziaziarva
_,c aitHraio

QAnrictediU
d'Imposta

-Ì1.I.

r x. '

.

V' 'R4aldLioW20li:X' - _.;L

.ooi'

,00!''

' •'''i' 1'

Reta credito 2015:

compensalo nel Mod, F24
,oo;''

'i Rate «edito 2014

,00 '
Ouolo uedilo

ilcavuta per irssparanza

Quola crctilto

itcs vula per traaparenz»

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

s J A G P P 5|i|s|2|8|a|6|3|81A
■ pfRSONE Fìsiche

REDDITI

■2017

QUADRO RB - Redditi de! fabbricati

i3L'ntrate^^
i"

QUADRO RB

REDDITI

DEI

6 4 6.00ÌÌ'

i

P

2 W 365

'

'A638

nnii''

S

452,00

-00 il

noniivànitàta

Sezione 1

lOOi'r"' ^

Redditi dei

fabbricati

REDDITI
IMPONIBIU'. '

Esclusi I

all'asterò da

F

RÈDDITI

.oo'.j

^

365
9 I''-'365

operare/a

Dn>i
RB4

190.00. '

I REDDITL

1 '""°"°"^^"

NON

A638

«jitauone-prTOpals

■

••• - ,•

~

-

.• ^AtMlarsone.'Wincipa»-

.fiosgetla a-iMtJ ^■;,i..fnWt0Wli;t)^lopàb .} _•

.

1.128.ool;!

Carané.
^diTocàztohe
di locazione

codic»

••

..^lìicàjail zBnarT^V (SorftuS^,

t. ¥ " W A638~'^^'"" HÌ'* M

.REDDIir

.°o'"'

.OO-'imSbC.

loo.oor

9 a'365 T 50, 00G!uf- H""

■j

.00^/-

T
' REDDUf^^
• .00 iIMS^r

•

eccenniale.

^0^
■FiÉDÓiti

REDDITI

50, 000 ,. ' ' " "

_ .oojj"

671.ool'

Cbdlòè
«rwine
canone

giorni " percentuale,

9 T'365

WoFr

.oo"::''
,00 i IMPONIBIU:

'Possésso

Ublizzo.

i

.Cartone
di tuca/ione;-

;;'lOO.
100, 000;:.V
000;:.v'
.00;.

ùTa'ta'

non rivalutata

rivalutazione

" .cdifice' ' •
.enorte
:

TBsse2icir»ofcIlnatià .Cedòlare secca 21% Cedolafe secco 10%. !

Reridirà eresiale

slafe (eoi. 1) va

.00

.001: ìmponibìlv'

-..Pò«es8Ó"~ ~
'percsniuale

IMPONIBILI
La ranaita caia-

"

21U. €etk>ldra:S^tÒÌ%; T^RTODITì;

'
. Utill:;^

1 .074,00,"

includere nel

I"'' ^QrOOO'jO:'

.oog;

=tendiiacbt3Stalè;=;.'.
non nviuuiatB

fabbricali

indicata senza

;NON'-f.' 11

,00 I ;iMPONIBIU'

.00

EALTRI DATI i.

Quadro RL

s

b»ì2^M cé«làre)M

RECDITI

FABBRICATI j

50, OOOtÌ^-'

352.00

ranofie

U". . . :

Tsssazld^^'dii^fipv-'^.i^lere'sera.21%, ■.Gèdòlàfptìr6o8ilO% |. • REbDltt-ì''

jiWWWLv

-

- ,oofe"-

„„y'

'

,00

^Gwsee: .

' . R^pantu^. , .

^^ilm^i^séiàasm
_.lili"

REDDITI

IMPONIBIUi 'J

■OOf.

•OOy--'
I redditi

"

RwidliÉTcaiaslalft

non rivalutata

.. .

Ullltoo

il'

^snone" ';*;:' T;V

'h' L "

Cedràie secsa 21% cetìolare secca 10%
Possesso

giorni

percentuale,

^il^dree .00
canOTB

,00js^?'

„„ ■

.00

IMPONIBIU -

Bseeea

RB11 ,i

à"qné.Q ,

;

_

SliLa secca 2017 RBlì" '

I Sezione II

■ -•

.ìì&ì----ì''.sì-:

Plfmc^.aCgojttC

.-N.i ktggéjtesf?;?^

ODOnil'
r^PZI y.
!

ST

lì"
g
9

t'*
B

,00'

.00

ktì"

'"

B

RB26S

RB27K
RB28^1
(*) Barrare la casella se si iratla dello stesso tenenoo della stessa unità immobiliare del rigo precedente

a "-Cédolaré'

tSSiEe

C.on«^_,.

.00

"

'""Ti
iR
-, B ~ ^i...;-i 3
^
, hnimàiliinon lQoaU A-

.0?l

• V ,.v-ir^\ v'$^.f%'obijn!coab«^
«SóSoSfÌMeT

"

- . TèSìf*^

2.086.00 1'

^|urgr-' • àraòl^.jie^

.ooiìLjìy^'!:"
QAcc6n"toc"e3o-

■t locniionc

NON •,

IMPONIBILI .

.oo:"^
■
Contini»-

ieìacttdO% . . 'càìuireSkeai-N \ -dldttanaìtawfitRuB^^^Hn

^imposta enlDlare

gDatirelalwai
_jC0fi1rBlll<Ii

"Còsi

pQrtIraIsrt

,of)

■ ■■--filBBnlNofrir
.00 ••.IMPQNIB^. ,

RBDDI'fl' ■"".

RB10

'

"~?Snbne

di locaziono ,

>
■<
'
m
I REDDITI. Ta89a2iprie,ordlnana Cedolaresec» 21% .., Cedòlare secce 10% | REDDITI

IMPONIBILI ,

[L-yT i"^'

REDDITI . '7's^0ita.0.IMH^,'?yijàfn^|i.flon.

'

"««li

•oo|"'

.00 ' ìMPONiaiU '

.•r '"'Possesso ' ~ • -""••Codice • '

to '

tassazione ordinaria

. .reddÌtTT^^
NON ■. iVó

-00 .

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

s_

J A

G

PEMONf FISICHE

REDDITI

2017

QUADRO RE

P

P

^5

1

s|2

6 3 8 A

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

i il

-.riVi";

pc4

CodIcoalUvKA

RE2

Compensi denventi dall'attivilà professionalo o artìstica-

RE3

Altri provenli Iwdl

RE4

Plusvalenze patrimoniali

RE5

Compensi non annatàli nelle scritture contabili

RE6

Totale compensi (RE2colonna2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3}

862100

Oeterminaziono

del reddito

v

<

co

Rientro
lavoratrici/
lavoratori

L 238/2010

■00

■•

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo

■ • ; .i,

]

B2:L.{UÌQmat

unitario non superiore a euro 516.46
Art16D.igs.
147/201S

6Sìtt^t^!(VeCv^i??tsì
RE8

Canoni di locazione finanziaria relativi si t>em mobili

RPQ

Cenoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

RE10 Spese releiive agli immobili

12 ■ 268,ooi^

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilalo

1.450,oo|i'

pg']2 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamele afferenti rattiyl^ professionale o anifllica
REI 3 Interessi passivi

2.310,00

RE14. Consumi
RE15 Spese per prestazioni albergltiere e per eornmimstrazione di atimenli e bevande.

ij. Anùnontare dedudt^ei

Spese di rappresentanza

Ammorrtaa

OU AUre srwiia

(SpeM neirohir#, Arirti» bevmd»

50% delle spese di parlstìpa^^;e'pcKi:|vi^

.00

sliriili o a corsi cli'aggic^m^.^fs«
gO Altra spesa

{&9CU albemmii,*6Tianti fl tmtnjg

.'deducibile
AmntofHara

,00 if7

RE18 Minusvalenza patrfmoniall
lrsp.pef6oné(sd4i«id^
RE19 Altre spese documentate

RE20 "Rotaie spese (sommare gli importi <te rigo RE7 a RE19)

RE21 DiWerenzà (RE6 - RE20)

(di cui roddilo attività doceriti e ncercatgrl sdènipcj

RE23 Reddito (o perdita) delle attività prorassionall e artistiche

20.603,00

130,93Q.oo&^:
130.930,00

RE24 l'edite di lavoro autonomo d^ii es^lzi precedenti
_ Reddito (0 perdila)

RcZb j{t3 fiporiare nel quadro RN)
_

ReZd

Ritenute d'acconto

riportare nel quadro RN)

130. 930,00
29. 666,00

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

s]jAGP P 5 1 S
REDDITI

PUifaNE nSICME
■■

2017
I#

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

ntjcate
-'f

Reddito

-?-A

quadro CS - Contributo di solidarietà

■.■J'rrrr—

- pMntTcomiiensaHU' . '-

^RNI COMPLESSIVO^!'
COMPLESSIVO^'
152♦ 030.0of^^
I52.030.oor
Deduzioneosrabliaàoneprinóitìe
RN2 Deduzione
par abitasene pnna|:^è
^
RN3 Orofidedutìbili
' ■
■•.' d'' :

RiaaHo'minitnoili pirioèp-

.od;,^

—

Detrazioni per
per
Detrazioni

--

Oalrazlofl# ' •

pereooioooaeww. .vt^r'iwMuooa'caf^.

f-' j '..'

familiari a.csfic^ '
Oeiraziòn'i

J.52.030,oo;

.OOk-ì.^'^

^
-ì"

DeCiaone .'- i "

.

«

,00^13^

49. 990.oof

- • ••>-■•'•>.^1"-;

• . ijlintoradetrazione

pwtHiBgp^;. =a,.''^vye?t.'-.'|ierie'iB.c«Hco

'

"^^.13'9.00:

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicafe zaraml|risuliflit&è iwgatlvoj '

RN5 IMPOSTALOROA

I

ltmerewtfl«a(w«i»:z--.- ■ . . ^oMiniiodetiiwHppofMirt^.^-^u

.OQ""

''.^razlpn^i;

perahrt fanitUai1:e#^^|£Qil

QQ'

- ~ <.

RN6 TOTALE DÉTR^OjjrPERCARlCHIDlFjpeLf^^^^
Tblaledetraz
Iblale dètra: ione;

Detrazione corani cfi
RN12 locazione e affitto terreni

,

(Sex. V dei quadro RP)

Detrazione oneri

"N ' 3 Sez.l quadro RP

'

nnamBBwjij ?

D®* «lì RPÌS
^

Detrazione spesa

.RN14 Sez-lll-A

'

, "

quadro RP

..

.

; .

-

' .1,

.ooj'

2. 38 4,00
■■

RN15 Oeirazione speso Sez lll-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Ssz IV quadro RP (55%diRPBsi'
(55% di RP.Bsj

.00;

{50%diRP60)

.00

(65%dtRP66) '

,00'i",-'. -L' Vv. ^

"v

"

RN17 Detrazione oneri Sez-VI quadro RP

-DM-IO Residuo detrazione

RN47, col. 1, Mod Unico 2016

Detrazione utilizata

RN47, coi. 2, Mod Unico 2016

Detrazione utilizzata

® Start-up UNICO 2014

Qtj.jg Residuo detrazione

*>"'» Start-up UNICO 2015

. "• . • '^-'r v'

.00^"

.00

DMOA Residuo detrasone

Start-up UNICO 2016
DeUaziane

RN21 Invostimenti start up

(Sez VI del quadro RP)

^1^2 TOTALE DETRAZIONI D IMPOSTA

2 • b'IU^OOi

RN23 Detrazione spese saniiane par dalerrninala paloipgie

. Rjuqiii^ wiina'ò^à. ' Indnén^lòÓtìi^itl^f^B
RN24 Crediti d'imposla ctis generano residui

RN2S totale ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D1MPOSTA(sm^''9B('f^R"N2^'9!fe^^^

RN26 IMP0STANETTA(RN5-RN22 - RN25; indicarezerose li risullaloène^tlvd)

.OOi

' dlt^ldósilQ^i] '

4 7.4 80.00^

..og^^^TAZ£_

RN27 Credito d'Imposta per altri immol»ll-Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale-Sisma ^ruzzo

.RN29

.

Creditid'impostaper redditi prodotti all'estero
(di cui denvanti da Imposte lìgurative i
Importo rata 2016

,

.

•

•

.00 '^i

''''J''' 'DMalecredilo'

Credito uiiilzzaid - '

Scuola.
. Credito d'imposta

RN31 Crediti residui per detrazioni Incoienti

RN33 RITENUTE TOTALI

tei!' :

Fondi comuni

-. ■ -u. -^"^Uiìgpyf^

. (di cui uliericfe detraziona per Rgli
00'

Altri credili d'imposlà .

>;•'7 ;'3'" ' eli ai! altre rilo.npte subite

RN34 DlFFEf^N2A (sa tale Importo à rregaUwlndicaraTImpartopréceduio dal a^no meno).
RN35 Crediti d'imposla per le impresa e 1 lavoratori autonomi

. .
:

RN36 ECCEDENZA P-IMPOSTARISULTANTE DALUPRECEDENTE DICHIARAZIONE

■

.00

Credilo.ut]ilzzaBt^q^;.^i^!^àjt;' ..'.i-...ij -

Videosorvoglianza.

RN32 CrediU d'imposta

.•

'=-?Ì^

Impòrto rata 20l6i ■-7;'.'',? . e-"';:; Tdtale credilo
RN30 Credito imposta

,00ATév,

',

§5gfifiaigAP-IMFegT4fUSlJLT;^TE.DALlJ\PI^CED.ENTEplCHI.ARAZ(0NE.CPMP.EN3AT4J<.eL.|iflÓ

Codice fiscale

jS JA.GPP5 lS28A638fì
di ad rocupafo

di Oli accorili acspasl

(li cui luanuKiti regiipa di
di cu)acconti ceduti

IniBoaa saaiuUvd

RN38 Acco^m ,
.00 I

RN39 Restituzione bonus

(li oiiaMiio nversiio.
dsotlidl rocupKO

yaniaoglo o rROimo rorfottarto

12.993,00

00

Bonus fncapienti

00

Bonus famiglia

fw Ioli

importi rimborsali dal sostituto per detrazioni Irtcapienti
73012017

Irpef da Iratieneré o
o da rimborsare

Trattenuto dal sostituto

RN42 risultante da 730/2017
0 UNICO 2017

RN43 BONUS IRPEF
uatermlnazione

RN£5 iMPosTAADearro

dfcureóiitt-tEOt'ral

dell'imposta

RN46 IMPOSTAA CREDITO
Residui

detrazioni,

crediti d'imposta
e deduaon

Start upUPF 2014 RN18

00 Start upUPF 2015 RN19

Start up RPF 2017 RN2Ì

00 Sposa sanitaria RN23

Casa RN24. col.1

Occup. RN24, col.2

00 Fondi pensioni RN24, col.3

Mediazioni RN24. c4L4

RN47 Arbitrato RN24, coi.S

Cultura RN30. col 1

,00 Sisma/^ruzzo RN28

Deduz. start up UPF 2014-

00 i/ldeusorvegllsrua RNSQ COLT

Scuola RN30, col 4

Altri dati

00 - Slert Up UPF 2016:RN

Deduz. stsrtupUPF 2015 j'

,00 Deduz. start up UFF 2010

ResUluzione somme RP3S ^

,00

,00 :Deduz. start up RPF 2017

AUiazione prfnctpAlfl

RN50 sognetls a IMU

ForuflflrI no/i Imponltiili

iUcùi immoUUfiU etteni

2.086,00

Redimito corr^lessivo

Casi pàrticolart

Acconto 2017

RN61 Ricalcolo reddito

'y

Imposta netta

'

.00^1^
4 .991.00

3.328 00i Secondoounico,atxdrilo

Primo acconto

RN62 Acconto dovuto
QUADRO RV
ADDIZIONALE

RV1

REDDITO IMPONIBILE

132.139,00

PREGIONALEE

g COMUNALE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF QOVUrA

5ALLIRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALLNRPEF TRATIENUTAO VERSATA

(0 regionale
.i'all'fRPEF

365.00

(di cui sospesa

(di cui altre trattenute

* Sezione 1
-Addizionale

2.286.ool

Casi rarlicaiBri addizionale regionale

Cod. Reglorìe

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV4 OW.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX2 col 4 Mod UNICO 2010)

,00S

RV5 ECCEDSNZADIADOI2IONALEREQIONALEALL'lRP6FHI8ULTANTEDALtAPRECeDBNTED!CHIAR«UOhtECOMPENSATAM6LMOD,Fa4i
Addizionale regionale Irpef

73Cy2017

da trattenere o da rimborsare

RV6

;00t

Gradito compensalo con ModiF24. , rx j&n,

Trattmiutodal sòsiltulo

risultante da 730/2017
0 REDDITI 2017

1.921,00

RV7 ADDIZIONALE REGiONALEAa'IRPEFADESrrO

o Sezione ll-A

^Addizionale

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE^'IRPEF ^CR^DITO
'rV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

2jainRPEF
Q

1.057.OO

Agevolazioni

RV10 ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEF DOVUTA

^ comunale

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRAHENUTA0 VERSATA

RV11 RCbRL

1.69,00

F24

730/2016

altre.trattenule

506,00
dl'c^f'^itó da dusdrbj

Cod. Comune

ECCEDENZADI ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEF RISULTANTE
RV12

337,00

(di cui sospesa.

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX3col.4 Mod. UNICO 2016)

"RV1.?ECC£DErtZAaiAPOI2lÓNALECOMUMALEAU,'IRPEF RISULTANTE DALIA PR£CEt?EHTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MÒO.PZ*
lawoiT

Addizionale comunale Irpef

RU-IA ^ trattenere o da rimborsare

Credile compensalo con H/iod F24

Tratlenvilo del sostituto

fisullante da730/2017
o UNICO 2017

RimborsMo- •

.Qorjr

,00

,00

^

5_51^q[

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF/U^BITO _

,00-

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFACREDITO
5Sezione ll-B
5Actonlo Bddulonu-

Alìquote

Agevoladoni

jtecomunnle
tairiRPEF 2017
lU

.RV17 '

per 8C{®ljwil .. .AtiqiKto

Impwiibile

132.139.00
•-<

§QUADRO CS
ODI

QC-r

Base Imponibile
contributo di solidarietà -

'•^SOLIDARIETÀ'

'

AtUlrioneio comunale 2017
trsnemiu dil tKitoTe di invero

impArtotrattenuto o'yoretio
(pardldiiiire^oiie IniegrBttve).,
,00"

,00

317,00
0,8
Coniribulo'iratlenuto .

Reddito

Reddito al nettò

dalsostitulo

eompfes^olordo

del contributo pensioni:

Rotótocòmpissshrt> •

^CONTRIBUTO

Acconto dovuto

.00'""

.oo'":'"

.00'"
■ =,'TrCotMrttjÌ5>1ratIonutodai:s6Btttutó

IJ .

Determinazione contributo di solidafiMà

.00 •
Contnbuto trattenuto
con il. rrad. 730/2017
,00:

Acconto da-vasare

317,00
-Sase.lmporvbfla
contributo

.001

,00

;;^i'Vil^G0n«bul0 8o»M^

-001

'

.ppn'WWó,a.iJo.bltòv,^-;^>^

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

S[J[a l G 1 pjP 1 sIiIsUIbUIs 3\q\a
PEMOIff FISICHE

REDDITI

2017

QUADRO RP - Oneri e spese

A.SL ntrate
idhàgie'&énU 'Spés8sniiufle«i
QUADRO RP

^P1 Spesasanilaria

'v' "

ONERI
E SPESE

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carit» affetti da patoioflie aitanti

Sezione I

RP3 Spese sanitarie par persone con cJisabilità .

,00..-"
,'„

T92,oo;'j

, - g

Spese per le puall
spella la deiraaisne

P'ImpusIndel 19%
e del 26%

L» spese mdich»
iranno irKHosle
/nicramenle senaa
sottrane la

fraiichlgladl auro
12B.11

RP4 Spese veicoli per persona con disabililà

-. ■ ■'fliiil

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida
RP6 Spese sanitaria rateizzate in precedenza

'

: -

RP7 Interessi mutuMpoiecari acquistoabitazìoneprindpateRM Altrespese

,

Codice spesa

RP9 AHrespese
Per I elenco
Oei codio spesa
consuture
laTs&ells nelle

isinialoni

■

Codice spesa '

v

RP10 Altre spase

. . .

RP11 Allre spese

: . jV !• . >

RP12 Altre spese

Codice spesa

'•; ; ;■
ii. ,

'i^

Codice spesa '

,<

. '-ó. •' •'

RP13 Aitraspese

Codice spesa

-

Codice spasa .

--

' .1^
RP14 ^>ese per canone di leasing
ng
TOTALE SPESE su tati

"

Ralsìzzazlonlspese

oiwiTWW.BPl.^àifyglB^^.^^

''

LADETHAZIONE

Numerdanno Impixto canone di:ÌeiBi^~^^aS§^ciÌ^g^4i.-c:: i
'

C(incai6iiii'fbsriBÙBMi6mfr^^

righi RPti flP2a RP3

RP15 OETERMINAflE

leasing^
'

'• ',"

i—, - '

663,o0};gh^

^

,

,00i.~'-

,00i

■ ■

- Altre spesatami _''-'V''|tòt8ld'sj>B6econ':detra^R8''

•detraziofwIlBiì

,Qof^^

*-

663.00É''

RP21 Contribuii prevldenzlaii ed'auistenzleii
% Spese e oneri

Iperi quali
_ spetta

^ la deduzione

tf

.00^
^OOi

19. 891.0J
'l9.891,oó|

'5

RP22 Assegrto af coniuge

RP23 Contn"buli per addetti aiservrzi domestici e fariiilian '

^3l reddito

RP24 Erogazioni liberali a fàvore di istituzioni reiiglosa

^complessivo

RP25 Spese mediche e di assistenza

persone con disabilltà

RP26 Altri oneri e spese deducibili
CONTRIBUTI PER PREVIOENZACOMPLEMENTARE
Dedolti del sostituto

'

^Non dedotti dal sostitutb

RP27 Oedutùbrlrtà ordinarla
RP28 Lavoratori di prima occupazione

RP29 Fondi in squilibrio finanziario

RP30 Familiari 3 canco
[J^taTFR: '

Dedotti dal sosUluto

RP31 Fontfo pensiona negoziale dlperidanlì pubblici

• OoS^"'

,00

: ' . : Oata siipuia iocaziona - .
.i8loini» L. •-'•nwM-.-r. ^ rf .snn"(K..'.ki>.:.-

, Spese per acquislo o coslruzione
' di abitazioni date in locazione

p—n., Resbluzione somme
al soggetto erogatore

g

Quota

■■.ooir'" '

'

RP34 investimento .

'4

li

in start up

• -"'v

" ' .oir"

rf^L- '• •'>•^1'^

RP39 TOTALE-ONÉRI ESPESÉ bÈDUOlE»i|(-0. Spese per Inlcrven-

^t> ai tvciipero aol
pautmonlo edilizio

^(deiraziario
Kd'anposta

O del 36%. del S0%

s-

1

■-

RP4ii( 2012

2012

. fwflljtBnieodai

^
TLSLV69B05F206F

iSdilàò ■ '

f f]"Y iria-ji*

W^wl". . .dMu^Ona'.

4.316.QQ!|t

RP42: 2013

38 . 6 8 0,00^

2015

4.684,oo§

zo del6^
O
O

■

4 3£oql^''^1
3 . 8 6 8,00^' 2g

4 6 8.00^ 3S

RP44

^00®
4 .7 68,oo,^ '^^^^^^

1SJAGPP51S28A638A

Codice fiscale

ij N.dtonline,

Sezione III B

,

l„il

Mod. N

.v.

Sèzcurtf/dOfltgQB'i
cali»;

Dati caiaslali

A638

Uentiticallviricglt
mttnobili e altri

N- «Toidirta . .„

^nmo&Be Condominio

daU per fnilie della ^

,,

su,urtL/ «ununp.

Cptupa^comui»

etfasL-

detiiuionedelUK RP52

u-;-.'" 13

oaei50%o
d«ies%

N <hM
Osta

Aftri dati

r VW 0

02/08/2013

1042

DAAOCATASTAMENTO

. "ss. ,'* 3;"Woffl»o
•

PmotnciaiKi.AjjoniBI v.

Enifaio'

"

r,-.. ■.■■:■

~

, sjf _

■

Sezione Ili C

SÌP!C^,weclo

Spese arredn
linnioBill rIsIruMu-

fall(8ciraa MH>,
giovani coppie.
IVApet acquisto

.00

RP57 Spesa arredo Irrimobìli rtslruUtfsU

^pesa aireOo imn9bi^2

t
,

atutuiane classe

,00

energetica Ao e

Spesa arredo intmobiii glovani coi^e

"

i''.'

• i'-

v-.r; ^

r.t

Spesaairedoimmòbile , N:Ram

'.Ìi«i»rtOTàls ^
Importo rata

Importa {VA pagata

IVA per scqut^o abitazione classe enetgetica. A o B
00;
TOTALE RATE
Tipo

Sezione IV

; Pèrlosto

Catf.

PeiitMoztx» .
.PeiiiWoaK»'

-àtoUBm' m-mì."' ' -

fipesawwls

6miàrt»>^

trarnvenu

Spese per inler-

.

venti fina'izzati PrPl
al risparinio @'^€''-Rp62
getico (deuazio-

netfìinposladol RP63
66% 0 65%)

TOTÀLE iWE-DETRÀZlONE 65%
RP66 TOTALE RATE-DETRAZIONE 66%
^Sezione V

5 Detia/lonl per in-

Aquilini con contrai

RP71 Irìquilini di alloggi adibii! ad abitazione prindpale
'

tu di locazione

RP72 Lavoratori dipendenti che IraEfensojno la reaid»^ per,njoliVLdl tempro

^

• ■r.-Arv.V'^lL VV^'.t-liÌLr-.-a---^

Detrazione affitto tenerti agricoli ai giovani
Sezione VI

tnvestimenll

t^ Afre detrazioni

Codice fiscalé

RP80

RP81

Msnterrimentò dei lani guida (Barrare (a casella)

RP83 Altrè detrazioni
iiit

.OOf'-l

.00

di cui Interessi sti'dotisziww.li^
Decadenza Start-up
Recupero detrazione

Ammordara detnidm^

Ànvnontare imesUnwib)^

start up

.OC

r-iv ?..

Detrazione'fruita' . !"

i'Fyr*.. —,

Ecce^'nze di itetra^ia.'j: «fi

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

_sjj A G p|pj5 1 S 2|8|a 6 3 8 A
PEBIdNE FISICHE

REDDITI

2017

QUADRO RP - Oneri e spese

JA ntrate
QUADRO RP

RPÌ Spese sanilarie

ONERI
E SPESE

{smiliarinonacaricoaffelUdapalDlofllsésonti

P21 Contritxjti previdenziali ed assistenziali

oSezone

% Spese e oneri

Iperi quali

• v.

1

RP22 Assegno ai coniuge

còdice-fiscale del coniuga

_ spena

^la deduzione jRP23 Contribuii per addetti ai servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istttuaoni reiigiosq
|>dal reddito
complessivo

RP25 Spesa mediche e di assistenza per persone con disabflità
RP26 Altri oneri e spese de<ù»cJ!>lli
CO^IBUn PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

:Oed0WdSl$Q8tl^
RP27 Oeduabiiltà ordinaria

RP2B Lavoratori di prima occupatone
RP29 Fondi in equilibrio finanziario

RP30 Famìiiari a carico
RP31 Fondo pensione negoziale dipendertli pubblici0

;

,

è

Spesa per acquisto 0 corruzione

ariró .

Spesa ^u)ròfccgtnaia^^itf^>1ìSér^r.^agSp

di abitazioni date In locazione
Restituziona somme

al soggetto erogatore
•af

■■ •>r^VGòtìcé"l
r

Quota

.oolg"*

,oo;;

.OOr"-^'"

Dof^''

no

RPF 20Ìr .Importo residuo UPF2016" ihvoriflfesiifclo.'UPFZOlS.

'
'

RP34 investimento

I

,00.^'
'esMuite

in start up

:

i"
-

:.

^

uff 2014
-•-w •

,00.,

fep39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI
5Sezione NI A S

2012
2012
isMisismicadBi
3Q13a]20ie)

£Spese perlnierven^ii di recupeiodel

AcquiSD

Intsmnii

. enditto

Numérà'

Codice fiscale

Inolio rata

^ psinmonio edillilo
2(detrezHme
Qt d'imposta

Odei 3S%.d(l60K
zo del 66)1
O
O

RP48 TOTALE B

.Oetraz^foiv

" ■

rBMtazilwgj

N.ifMiané
ImnteMa

AGWOtòTAMENTO

ARunontarovtvestimsnto

dictetraa^-

".

i

'

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

S J A g|p|p 5 iÌsÌ2|8|a gIsIsIa

IKBOIK nSKHE

REDDITI

QUADRO RS

2017

..

..

Motì N.

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

I

L

1

1i

'—'—

ntrate

ÌRS1

Quadro di rffBtìmento

RE

Pluavalenzee HS2 Importocomplssatvodaraleizzaraaisensidegliarticcllfié.cpmma't^"
sopravvenienze;

attive

' —— .

—-

•

'i

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2

i

•' '

^

)rS4 .Li^porlo complessivo da_ratei^(^ai sensi dell'art. 88.comma3,létt..b)i^dfe

•■

ks5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
Imputazione
Codice Sscalo

del reddito
dell'Impresa
familiare

Ckxila di fEHddlta

Ouotà reddito esente da ZFU

Quote

. dfcd non utilizzate

9, Impresa

Ecceoenza 2011

OUtllldIMribulll
uj da impr«M estere

^l>enedpale
Oto credili d'Imposta

Eccedenu 2012

Eccedenza 2IKS.

.Eccedenze 2014

'lEcceifenta 20t5'

DATI DEL SOGGETTÒ RESIDENTE E DELL'IMPRESA

Trasparéna ii>-rr:

CktdicefiscàlgirJ

Denominazione deiritripresa estera par^patà

^t^'Utlli dishib'uìBf

2l>er le Imposle
ILI pacate all'esiero

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE AU ESTERO
Crediti d'irnposta

sta dovuta

Sul rèdditi

Sugli Utili distilbiiltì

t ;Sa do fina e

Codice fiscale (')

jS JAGPP 51S28A638A

Accento ceduto

,r^^sSSi's».i.'

per iniemulone
deltefllmB
an.1t8delTUlR

^24 I'
:,.s>i7SjÌ

AmmofUinenlo |
t»rr»ni

^S25 Fabbricati struinenlall iri^strlali
RS26 Alirl fabbricali sirumenta
Spetedl
rappresanianrn

per le imprese di iqq<,0
nuova eostitucfone nS2o
O.M delB/1V08

'

ail t c. 3

!■•

Perdile Istanza

,

rìmbono daIRAP

RS29 Impresa

.

PoìsesM

ttocumwitariptie ,

Componenti positivi.' ■

.00 fi'

.00
'

Consoni di

imprese

Ritenute , . J

Estremi

Codioe'fiét^èL^I'

Idenilflcatlvi
rapporti
linanUari

■ Denontìi^ònePl^^flliató
c Deduzione

I per capitate
p Investito
proprio (ACE)

ri;,

RSàt^

BQma.RsajB

'RendfrQÉ^.tb'rlb^i^
sbcfetìfjMrtMÌpatii-li-i,'"ii:':.'53= • ■^ùtllizzalis.

increoiia iKAr•■•.-•■rjp~ia^. '*

t "S

.00

. -—-j-'ti'-ì

.00
';•

n-'p-if

'-. . I-'

.0
meti.r»'

ElemenU conoscitivi

. . lntelì»JI6''. .1.
RS38 V '

ConferlmenU art 10. co. 2

■.•,• ConterlmenH col. 2 sterilizzati
.CarispelUviart 10. cò.3i.IbtL,a). . eomspetbVi (»1,4
-00 '
.00 .'
'OO

'• ■ ..;'I^^^^^^^;^biTri.5{^ìyi'gt.,1p^.co, 3,.lótLb).| - Corrispettivi col 6 Slerll naù

Rilenule regime

jdivanlaggio

uje regime forfetario
QCasi particolari

mf ij
■

. ..

....

. •iW0ìta»^«ffl«wwiw.'VJSTrxi^

Fmiona7yla'eriumeep;Clvii»:T.

-

'

j.

: InaemontI art. 10, t». 3; leti è) i . . Irteremenlicol. 8 8twiliz2^/'^

Codice fiscale {')

|S_JAGPP51S_2_8A_63_8A

Proraatto del

Perdite dell'esefdzio

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio

Ammontare comples^vo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti^
risultanti a fine esercizio

Valore dei crediti nsuttanli in bilando

Oail di bilancio PS97

Immobilizzazioni immaleriati

RS9a

Immobilizzazioni matenali

ÌtS99

Immobilizzazioni finanziarie

PS10Ò
lRSiqi_

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante

'• . '

,,. .

Fondo animortarnento boni mMWii
j

Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo..In corso d|lavorazione. procìp,tti finiti

;RSiq^ Altn crediti compresi nell'attivo circolante

'' •

RS103

Attività finanziarie che non cosliluisoono immobilizzazipnt

PS104

Oisponibllitàliquide

:

.
'
■

RS105

Ratei e risconti attivi

RS106

Totale attivo

jRS107
1(8108

patrimonio netto
■ .
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

RS110

Debiti verso banche e attrl finartziatori esigibili entro l'eserctzfo successivo;

Ssm

:• . . -

/

.setdo laiaaia,

- • .•

Debiti vereo banche e aitri rinanziatori ésigibili oltre l'esercizio succQSSlvq '.:'
Debiti verso fornitori

Ratei e risconti passivi

g(S11S

^116

Ricavi delie vendite

|(S117

Altri oneri di produzione e vendita

Minusvalenza e .

differenze nsga-pC'iiQ

•

''(d cui pw iovt^.dic

Codice fiscale n
ZONEFRANCHE'

gjJAGPPS 1S_28A638A
.

URBANE(ZFU) .

'

i,'

Sezione I

Dati ZFU

g'J

Jt-JT

ii.>'
.'Wl
:
! I .,6

■.

BedìjitóesénleyQuatoRF '

V'

RS284

.

Sezione II

RS301

Quadro RN

Rideterminato RS303

,R(wdit6/aiiadFo;Sj^ '

.1 •

RedditosseRCo/QuadmRH

■

,00 '

.0Qi>4i '

.OQt^r

'''lbta.!ereddito

.DO,- ' .-''

.OoLv^

00ro4''v':'''''

idditocwn[rfe3sÌvQ'"'> ■■ " .hith-,

Reddito ct^l^esslv
""

"

ieri deducibili
deducibiH
Oneri

■dditoImponibile'
^304_ Reddito
Imponibile
RS3P5

.Redditoesenle/QuadroRG

,00i

-. • - -.1 •-

■ ^

., ■•

•'

•• " ■

"-".- •• '■

''' '

"'" ■" ■

'

^gost^orda

RS308

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavóro

R^22

Totale detrazioni d'Imposta

RS326 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
: :■
RS326 _ Imposte netta
RS334 Differenza
•
RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

00

EUfiupuprzoieflNié

. SM.BptiPFZoisFka.

Siirt^iflpr siriuQi

00

ttnWMWUHNa-

.00

'Occup RHHutZ

00

Fi>niiP«<>i<»Rtai;ièi:'!Ì;i

.00

Aiti)»R'U.c«lS

00

SisniMnssRKB

ScwHRtW.cm.*

D«att.iunusUPr3vii
_

RMmrlM icr«» ftPS

^RzB'melorftUflo

bmwimrmeiwii^j

-

_

' . M(lMMRNZ«.rK4

00 , ■ VanwntglBvt RHMà 7-

,00 __
,00^

nn

,00

o«Ka UKtiipuppzDie

bAnRK30.eiS< t

~a"

tMut tMupUPFZSM . ""S

iM&.an)«>ilprair ~v

_

^
Rèddito:

Codice fiscale

°p«r9li «Mfcanll

CMtHKKMI. 1

.

~ir

Rinviti d'tmptM», RS371
tu

Oartlepraressioni- RS372

^obbright

SlnlomUtM

■Jr4i.r-

~

Esercenti attività d'Impresa

RS3_74 _ Totale dipendenti

__

.

'C.ì^TT

■zi'-' :•!

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività
R^76 ^osti perracquisto dj_materie prime, sussidiane. semilavoratl_e mwci

''
' '• •

f^_37_7

Costo per il godimento dì beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni Immobili, royalMeS)

RS378

Spese per l'acquisto carburante per Tautotrazione
Esercenti attività di lavoro autonomo

RS379

Totale dipendenti

'

■.-

RS380_ Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente atferenli l'attività professtonàlee arflsticà
RS381

Consumi

r'-r',--;-

.

>,v

"S'C'ifs

QUADRO RX ^ '
'
RISULTATO

•'

DELLA

g

DICHIARAZIONEFj;^^ IP
Sezione I

A

DebiU/Crediii aRX3 A
ed eccedenze px4 C
risulianti dalla Tz;;r ~
.KAt)
presente
r—

dichiarazione

RX6 c

Ir

RX9 P
a

RXIOri

(1
:RX12U

i
I

I'

RX13 ri

(

il

Crediti ed

RXS1 I

eccedenze

f^2j

risultanti dalle

precedenti
dichiarazioni

^53 I
RX54J
RX55>
fW56'

RX58 I

originale

■ msONi FISICHE

perìodo D'IMPOSTA 2016

*2017

Scheda per la scelta della destinazione
deirs per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

a:ntrate

Da utilizzare sia In caso dì presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE

(obbligatorio)

SJAGPP51S_28A638A

COGNOMÉ {pw ià dennB indicàB U cogrK)»^ tu
GIUSEPPE

SAIJA
ANAGRAFICI

GIORNO

28

MESE

11

PROWNCtA^^n

COMUNE(0 STATO ESTERO)DI NASCITA

DATA DI NASCITA
I

ANNO

1951

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta firmare in uno degli spazi sottostanti)
. UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTI ;ù

CHIESA CATTOLICA

!l

DEL 7- GIORNO

tC

••

t

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITAUA

I
'

UNIONE COMUNITÀ'EBRAICHE
ITALIANE

I-I

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELI

ASSEMBLEE 01 DIO IN ITALIA

i''
:j

1|!

SACRA ARClDtOCESi
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

111

PER L'EUROPA MERIDIONALE

UN ONE BUDDH STA TAUANA

UN ONE NDU STA TALIANA

BATTISTA D'ITALIA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO

SOKA GAKKAI(IBISG)

AVVERTENZE Per esprìmere la scelta a favore di una delie istituzioni beneficiarie della quota dell'otto 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 in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso,
ia ripartizione della quota d'Imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita

spettante alle Assemblee dì Dio In Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

»>

.r^

•^ìyriF^iwi

SCELTA PER LA DESTiNAZiONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPERm caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATÓ E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

1

NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE. DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

j SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

\]

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

X
Codice lucale del

Codice Itecaie del
twieAciarìo(«vemiaie)

102671750830

i

benofkSario(eveniuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA, PROMOZIONE E

VALORIZZAZIONE OEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI(SOGGETTI DI CUI
ALL'ART. 2, COMMA 2. DEL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2016)

COffice nscale del

Codice fiaoie d-.:!

Cenedciano {eventuale)

benellciunu {cvcniuale)

SVOLTE DAL C^iÌnE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codice lucale del

tmieDclatio(eveniuole)

fAVVERTENZE'

&li^§iàlltà dé^tìaiarìg-dèila'Wota ^binqiié-per riiinè de|nRPÉF. il contribuènte

i deve apporre la propria firrna nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicate anche.ÌÌ;codjcé fiscale dlun soggetto- - beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

.

,

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

v'c;:ii

it-àUWL<.VLC='^.i,i

<

'
,

'^AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deli'tRPEF, Il contribuente deve apporre
or la propria firma nei riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici

Ql^neficiaii.
lU

a

Ui

.

.

.

•

^ //? aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa

I che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIÙ' SCELTE E" NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio delta scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

ili sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che non è tenuto né intende avvalersi delia facoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
(D.P.R. n. 322/98 art. 3 c. 6, modificato dal D.P.R. n. 435 del 7/12/2001)
Dati deirintermediarlo
Codice fiscale
PRRFNC47P15A638V

Cognome o Denominazione

Nome

PIRRI

FRANCESCO

Domicilio o sede legale

Comune

CAP

VIA MATTEO BELLINVIA, 79

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

98051 ME

PR

SI IMPEGNA A

) Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
X ) Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal soggetto che effettua l'invio
) Ricezione avviso telematico controllo automatizzato della dichiarazione
) Ricezione altre comunicazioni Telematiche
L'impegno riguarda le seguenti dichiarazioni:
) DICHIARAZIONE IVA
) MODELLO IVA 74-bis

) MODELLO IVA 26

X) DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2017
) MODELLO IRAP
) MODELLO 770
) DICHIARAZIONI D'INTENTO
relativa all'anno

numero attribuito dal dichiarante

) MODELLO IVA TR relativo al trimestre _ anno
) MODELLO AA7/10, AA9/12, AA5/6

) INTEGRATIVA

( )CORRETTIVA NEI TERMINI ( )INTEGRATIVA ART. 2 0. 8 TER DPR 322/98

Dati del contribuente

Codice fiscale

sjagpp51S28A638a

Cognome o Denominazione

Nome

SAIJA

GIUSEPPE

Dichiarante se diverso dal contribuente
Codice fiscale

Cognome

Data dell'impegno 20/10/2017

Nome

Firma dell'intermediari

PIRRI FRANCESCoiiP
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscrìtto, in relazione airinfonnativa <il cui all'art 13 del O.Lgs. n 196/2CX)3, autorizza il trattamento dei dati personali, ancorché "sensibili", da me for^iti|all'intermediario al Fine
di eseguire il mandato da me conferito. I dati personali acquisiti saranno utilizzati anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzali.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comurtque il diritto di accedere al propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e. ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firma del contribuente

GIUSEPPE SAIJA^

