
fflODaLOA

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

SrrUAZIONE patrimoniale db TirOLARl di cariche pubbuche elettive e di governo
DICHIARAZIONE SOSTmLmVA DEa'ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

□si^aco
^efconsigliere
□ assessore

residente a,

via

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

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

Qualora Io s
1 IMMOBILI (terreni e fabbricati)
382(0 non fosse sufflcienla, allegare «Iftnftn aonlimHvo

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

VA ?/? ffh \
^r,?«IST9 - P.T rf Ì V

^—Li l- 'i " Ql, ^  h
4

Il - ar. |a L
t> 1 ^  — "

2. Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



l'V PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
Qualora lo spazio non fosso sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

bocieta (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo
società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

5

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

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta Compenso percepito

1

2

3

4

5

Vii INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZAPUBBLICA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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



U sottoscrìtto dichiara inoitre "Sul mio onore affermo che ia dichiarazione conisponde al vero"

Barceiiona Pozzo di Gotto, li

Rrma da dichiarante

Allega:

copta della dichiarazione dei redditi delie persone fisiche relativa all'anno

copia di un documento di Identità in corso di validità



MODEaOAt^

Al Sindaco Comune di
BanoeDona Pcazo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELCONIUGE E DEI PARENTI RNOAL SECONDO GRADO DB
TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E Di GOVERNO

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

il sottoscrìtto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

residente a.

via

nella sua qualità di

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

del

□ sindaco

□ assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

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

DICHIARA

ai serisi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 a 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle Informazioni da parte delle pubbliche amministrazion] e della te^e 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblidtà della situazione patrimoniale di titolari di cariche elette, di possedere
quanto segue:

il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Quatora lo spado non fosse eufflclente, allegare un elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

1. Spedfieare se trattasi <0: proprietà, comproprietà, superUde, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, senritù.
2. Specificare se trattasi di: febbricato, terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)



Mofoveicoli (marca e tipo)

Altro

IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fossa sufflclonlo, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

5

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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

li sottoscritto dichiara inoltre

"Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero".

Barcellona Pozzo di Gotto. Il

Firma del dichiarante

Allega:

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa alfanrto 201....

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

10
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MODELLO C

Al Sindaco Comune di

Barceltona 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 DEI
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

DICHIARAZIONE SCSTTTUTTVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

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

il sottosoitio

nella sua qualità di

□ sindaco

^(Consigliere
□ assessore

residente

Via. .. -V. Q^U

consapevole deile responsabilità penali previste dall'art 76 del D.RR. 445/2000 per feilse attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che II coniuge ed 1 propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(ovvero figB dei figli), fratello, sorella) sono ì signori sottoelencati e che gli stessi, con riferimento al consenso alla
diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto indicato;

Consenso

sg,non;ie e pqme [' Grado di puntela SI No

Barcellona Pozzo di Gotto, (ì.

□

□

□

□ □

□ □

□ □

□ n



rsioDexoA

Ai Sindaco Comune cB
Barcellona Pozzo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEaATIO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto

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

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

□sindaco

□ consigliere
□ assessore

residente a

via

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

DICHIARA
ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante fl riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
dlffijsìone delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubbiidtà delia situazione palrimoniale di titolari di caridie elettive, di possedere quanto segue:

"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora Io spazio non fosse sufficiente, allenare elenco aaaluntivc

Natura del diritto (1) Descrizlcne delPimmobile (2) Comune e Provincia

1

2

3

4

5  i
i

2. Specificare se fratlas] di: fabbricato, tenneno.

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

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



V

»
Comune di Barcellona RU.

Provincia di Messina

Un esemplare rJe! pn^sente atto e stato dal
sottoscritto nel • 'calo c»aQ'> ai destinatario

■vi3a;rifue conssgna

Barcelona li, ^ ̂
/  MESaBùOWUWUNALE

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA
UFFICIO SEGRETERIA

PROT.N. 5 0 "752. n  26/09/2017

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Assessori

Ai sigg.ri Consiglieri

Sede

OGGETTO: Pubblicità della situazione patrimoniale, delle cariche sociali e/o politiche e/o di
altri incarichi da parte dei titolari di cariche elettive e di governo. Ali. 14 D. L.vo 33/2013 e
legge 441/1982. Aggiornamneto dati

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui alPart. 14 del D. Lgs. N°
33/2013 e succ. mod. ed integr., si invita la SS a depositare, entro 20 giorni dalla presente,
airUffìcio Segreteria Generale, i dati e la documentazione di seguito elencata:
1) copia della dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo di imposta 2016;

2) Copia della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato consenziente e dei parenti
entro il 2° grado consenzienti;

3) dichiarazione su eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nell'anno 2015
e 2016 su:

- i dirittti reali su beip^immobili e su beni mobili registrati posseduti;
- le azioni o quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

-  la situazione patrimoniale del coniuge non separato/parenti entro il secondo grado,
consenzienti;

Sì fa presente che a carico del responsabile della mancata comunicazione è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000 euro e la pubblicazione del
provvedimento sanzionatorio sul sito internet deiràmministrazione o degli organismi
interessati.

Si comunica che il Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo è stato approvato con
Delìbera del Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 5 del
14/04/2015, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Seàretai'io Generale

Dri Lucio C
I



148 17103016194930684-000005

■ Riservato alla Poste italiane Spa

1
N. Prolocollo

1  1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

NinSMHi

Dala di presentazione

1  1 1 1 1 1 1 1 1
RPF

y^genzia r.- .
f.^Antrate%4
Periodo d'imposla 2016

COGNOME

I MARZULLO

NOME

, NICOLA

CODICE FISCALE

ImIrI7,InIcIt,LI4IpI2 I l FI 21 ni fi l rsl

Informativa sul franamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza 1 dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.igs.
n.195/2003. "Codice in materia di protezione dei dati personali*, prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che vengono effettuati
sui dati personali.

^Finalità
tdei trattamento

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le nnalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione
del dati personali (art. t9 del d.Igs. n. 195 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto
degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificalo dalla legge n, 133 de] 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trallali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai Tini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spelta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul silo dell'Agenzia delle Entrate è consultabile rinformativa completa
sul trattamento del dati personali In relazione al redditometro

^Conferimento dei
Idati

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non verlti^ 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 Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scella per la destinazione dell'olio per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 ntagglo
1985 n. 222 e delie successive leggi di ratifica delie intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scolta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltaiiva e viene richiesta ai sensi deil'art.l. comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013. n. 149, convertito, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.Igs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciula la detrazione d'Imposta, è facollabvo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità

del trattamento

oTItolare

idei trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verìfiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di allrì soggetti, nel tispetlo delle misure di sicurezza previste
dal Codice in nialeria di protezione dei dati personali.
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposla. banche, agenzia
postali, associazioni di categorìa, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrale

L'Agenzia dello Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivilà di trasmissione, secorrdo quanto previsto dal d.Igs. n. 196/2003.
assumono la qualifica di 'titolare del trattamento del dati personali* quando 1 dati entrano nella loro disponibilità e sotto il toro diretto controllo.

|uResponsabili
Sdel trattamento

Il titolare del Irettamento può avvalersi di soggetti nominali 'Responsabili In particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
estemo del trattamento dei dati, della Sogel 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 completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili, devono renderne noti 1 dali idenliricativl agli interessali.

fgDiritti deil'interesSdtO salve le modalità, già previste dalia nomiativa di settore, per le comunicazioni di variazione dali e per l'integrazione del modelli di
g  dichiarazione e/o comunicazione l'interessalo (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali per verificarne l'ulil'izzo
w  0, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limili previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro tratlamento, se trattali
Q  in violazione di legge.
g  Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
ju Agenzia delle Entrale - Vìa Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

oConsenso L'Agenzia delle Entrato. In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per Irallare i loro dati personali. Anche gli
intermediari die Irasmellono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda Invece i dali cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per 1 quali è riconosciula la detrazione dlmposta, alla scella dell'otlo por mille, del cinque per
mille e del due per mille dell'Irpef. il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la fumo apposta per la scella doll'otto per mille dell'Irpef. del cinque por mille e del due per mille dell'Irpef.

Lo presente Informativa viene data In via generale per tutti 1 titolari del trattamento sopra indicati,



Codice fiscale (*) ImRZNCL64P2 1F2 06G I

TIPO DI

DICHIARAZIONE

Quadro Quadro Quadro
RW VO AC

rn rn n

studi di

Mtlore

FI

Poremotri

n

Correttiva

nei tormini

n

Dicliiarazione Dichiarazione intogretiva
Integreliva (art. 2, co. 8.ter,DPR 322/88)

n  n

Eventi
eccezionaU

n
DA'n DEL

CONTRIBUENTE

Liomune (o Stato estero) oi nasata

MILAZZO

Provincia (sigla)

ME

uata di nascita sasso
giorno mesa anno (barrare to rebtiva casaUaL^^

21 09 1964 MpT] f| |
deceduto/a

»n
tutelato/a minora

an

Partita IVA (eventuale)

01880890833

Acootlaziono Liquidazione Immobili
efedia dacenle volontaria aaquealiati

TT rr tL

Riservalo al liquidatere ovvero al curatore fallimentare

Comune

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

TIpcMogla (via. piazza, ecc.) Indiiizzo

sialo

JZL
Periodo d'impoata

al

giorno nv

Tre^icia'taigla) C.a.p.

ME

RESIDENZA

ANAGRAFICA

^Oa compilare
tEaolo eo variata
^dal 1/1/2016
Oiilto data
-di proi
^ delta
^dictiiaraziono

codice comune

98051 A638

Numero civico

VIA

Frazione

MANDANICI

Data deila variazione
giorno mesa

Domicilio

liscote

diverso dalia

JSgjilMgl O

26

Dichiarazione
presentata per
b prima volta 2a

^TELEFONO
• E INDIRIZZO

Idi posta
^ELETTRONICA

Telefono
prefisso

Cellulare Indlrtao di posta elettmilca

comune

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

£DOMICIUO
gFISCALE
a; AL 01/01/2016

Provincia (eigta) Codice comune

ME A638

Provincia (sigla) codice comune Fusione comunif DOMICILIO
w FISCALE

|AL 01/01/2017
O
o: RESIDENTE

^ALL'ESTERO

<0
nDA COMPILARE
'^E RESIDENTE
■§ ALL'ESTERO
RNEL 2016

CocCce fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero (fi residenza

Località di residenza

Codico Stato estera

Codice fiscale (oDDiigatono)

Cognome

Non residenti
'Schumadoi'

n
NAZtONAUTA'

1 I I Estera□

o Italiana

Data carica
giorrw mese ennoo: RISERVATO A CHI

PRESENTALA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
0 DELL'EREDITA',
ecc

(vedere istruzioni)

Codice carica

Nome

Data di nascita
giorno meso

Comune (o Stato estero) cfi nascita
anno

comune (o stato estero)

(barrarla relativa easeto^^mQ fQ
Provincia (sigla)

RESnSENZa WMSRAnCA
lOSEDIVSBO)
MlMailOnSCALE

Rappresentante Frazione, via e numero dvico I Indirizzo estero
residente all'estero

Provincia (sigla) CAp,

Telefono
pralisso

Data di bitzio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancoro terminata

caia di fine procedura
giorno moso anno

coace nscaie socieia o eroe oicniarame

CANONE RAI
IMPRESE

3  llpcIogiaafqiareochioCRiseivata ai contnbuenti che esercitano attività (fimpresa)

^IMPEGNO ALLA
OPRESENTAZIONE
^telematica
5Rlsarvalo
^atllncaricato

Codice fiscale delllncarlcato SPDCML71S15A638Q

Sogg^ che ha predisposto la dichiarazione s  Ricezione avviso telematico controllo
aiJtQffl8tlzzato.(fichterazlone

f^icezlona altre «Nitunicazionl tetemafiche

Data dell'impegno

giorno mese anno

10 10 2017 FIRMA DELL'INCARICATO

yVISTO DI
QjCONFORMITA
^Riservato al CA.F.
—o el professionista

U  «
O
<

e
S
s
o
^CERTIFICAZIONE
glRiaUTARlA
O
(^Riservato
^al professionista

UJ
2
cc
O

Coace fiscale del responsabile del C. AF. Cotfice fiscale del CA,F.

Codice fiscale dd professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionista

CorSce fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certìficatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

SI attesta la certificazione ai sensi deiTert 36 dei D.Lgs. n. 241/1997

') Da compilerà por i soli modol!) predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



Codice fiscale (*) MRZNCL64 P21F2 0 6G

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE

Il («nihbuonio

» dichiara di aver

CQmplIflioo
allogato f
•OQuantl
quftd'l
(barrerò lo
ceiollo cho

IhUroftuno).

PA RP Rg PR ?ÌV CR DI RX gg R>'* RI RM RR RT Rg Pg RG RD PS RQ gc

ssSsSSsQnsuQùLjDuQnfinauD
Oùùù Invio avMso teicmailco controllo

eulomalizzalo dichiarazione all'intormedierìo

InwQ altre comunicazioni

l^ematicha atrirrlennediftno

Codice
CON i A ftRMA Sj CMTliUr MtCt It

FIRMA do! CONTRIBUENTE (o di ehi prosoaia tft dlehloraziono por ollN)

Situazioni panicoiarì
1X1 rUTI MNSitVlt { VTNruAt W NI)

1 W>tCA T1 MT: O UCrilAKA/lTMf: Marzullo Nicola

(*) Oa cemRilata par i soh motlelli pradispoaii su Tagli ain^ii, ovvero eu rnoduii meccenograirci a armcia corttmua
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

F 2 0 6 G

e n 2 i a

n tr a'te

REDDITI

Familiari a carico

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

FAMILIARI

AGARICO

(VAsnAAr lAc
C« cominci
f 1 * 4 IL

Relazione di parenlela

1  ' S Coniuge

CodICO
{inctJcaro il cc>dlc9 fiscal« do\ coniuga uncho m rton fìaoilmento a carico)

NNAMFL65H65A638X

N masi

A con»

Minoro tfi

Iraonnl

Pftrcentualo

dotfa2iona

spdtianiu

2  1^
TSSTS
figlie MRZNNN98H05F158K 12

Dolniiilen»

lOOIii

offkfDrTTDnlQ

50

■ A MRZLRM04H41P158O 12 50

4 F A D

5  F A D

6  F A D
7rt«Cfrllu«i ir.Iirp-.ta II lIMJlO*

Itili iMiK ir CON «uruii irati • (unco Ki cwrrasuTNTr

QUADRO A

REDDITI

DEI TERRENI

Esdusl I terreni

all'estero da

Inciudore nel

Quadro RL

/reddili

tfomin/cnto

/co/. 1) 0 agrario
(col. 3)
vanno Intiicall

sema operare

la nvalulaziona

HodUilu uomiiHciilo tii,.i>
ironrivniiilnlo

ReCdKo agnina
nan rivalutalo

Pdsao&so
giórni ?<

Cjinon«o»AfAaoin
reoBnA rtnsotilKD

0««l

MtTMiin
Cor^vTuum mO

n  rtm dfmtt
CiAMttw»
tfr«R04lAF

RA1 3.00 ' 1 ' 1,00 '365 100
'' .00

l #  y >D

RsiHilo rtemmicaio

impon'rtil*
Reddito vgrsoo

rmponftrilo
R«dd8o dommicAW

non imfToniotki

.00 2.00 7 ,00

RA2
,00 ' ' ,00 * ,00

I 0  0 in

.00 ,00
17

.00

RA3
.00 ' ' o

o

«

,00
l 0  0 in

,00
'7

,00 .00

RA4
,00 ' '

o
o

,00
) »  0 in

.00
17

,00
17

.00

RAS
,00 ' ' .00 '

e

,00
ì 0  0 IO

.00
17

,00
>3

,00

RA6
,00 ' ' .00 '

n

,00
T e  0 IO

.00
fi

,00
13

,00

RAT
,00 ' ' .00

i 1)

.00
0  M IO

.00
u

.00
1.1

,00

RAS
,00 ' ,00 ' ,00

r 1  u 10

.00 ,00
o

,00

,00 ' '

o
o

''
,00

1 0  0 in

.00 ,00
ia

.00

.00 ' "

o
o

,00
r e  9 10

,00
17

,00 .00

,00 ' ' ,00 ' ,00
t n  u ,0

.00 ,00 .00

,00 ' ' ,00
&

,00
T 0  9 10

.00
u

,00
1»

.00

,00 ' ' ,00
5

,00
1 10

.00
17

,00
19

.00

,00 ' ' ,00 ,00
} 0  0 TO

.00
17

,00
11

.00

,00 ' ' ,00
&

,00
1 A  0 TO

.00 ,00
19

,00

,00 ' ' .00
Q

.00
ì e  0 10

.00
1?

,00
TI

,00

,00 ' '

o
o

t

,00
1 ■  9 10

.00
r7

,00
f:i

.00

,00 ' '

O
o

5 fi

.00
7 ti 9 10

.00
17

.00
o

.00

,00 ' ' ,00
fl

.00
1 0  9 10

.00
i7

.00
o

.00

,00 ' ' ,00 .00
fi 9 10

.00 .00
O

.00

,00 ' ' ,00 * ,00
r 0  0 10

.00
17

.00 ,00

,00 ' ^

o
o

.00
r e  u in

.00 .00
11

,00

RA23 Somma colonne n. 12 e 13 TOTALI .00 2.00
11

7,00

n Ba are la casella se si traila dello stesso terreno o della slessa unità immobiliare del rigo precedente.
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CODICE FISCALE

148 M R Z N C L 2 1 F 0 6

REDDITI

QUADRO RB - Redditi del fabbricati

Mod. N.

G

0 1

QUADRO RB

REDDITI DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Seziono t

^Redditi
u^del fabbricati
é
(2

Esclusi 1

Zfabtiricsti
^all'estero da
<lncIudcro nel
bOuadro RL

E
o

gLa mntiita
^catastalo (col. Il
B va mtìicata senza

aoperarvia
^rivoluiazionB

RB1

norvdiln caUistnt»

raniivtluialn

486.00

Poiioiso CoBice
Ulllizsi gloinl perconlualo ennann

01 ' 365 ' 100 '

Canone

DI locezóins

,00

Coti Codica Cedolare Cast pad-
psdiMioii Corilinuarjano {'] Confina Docea IMU

» A638

Tanauont ordinaiui Coctoi(i)« HCOO Z1K CodoiB'ssocco

.00 .00 .00

BUfl'

M»
UVttWI

AbSaziono ptmc^ala
»990lta a lUU Immobili non Iosap

.00 .00

Abitazieno pdncipal*
non suggetia a IMU

512 .00
Rondilo oalBStnle
non rivaluIolB

214 .00
Uiliizro

09

PQ6Se5$0
;)bOfnl perwnluiile

365 ' 100

Codica

Mnona

Cunono

di k)c«2iorQ

.00

Casi Codice Cadolaia Casi pad.
panicolari Conlinuanons [*) Comuno Bacca IMU

• A638 " 3

ToBu»£jpn«

"  112,00 '
Ccdolaie secca 21%

.00

CedaIato mccb IOS

rOO
wjn

lUKMdlU

AbHaznno prindfialo
»P934»Tia tt IF.tU

"  .00

Immobili rron locati

112 ,00

Abitazione principele
non soggetta a IMU

,00

RR3

Rondila catasUilo

non rtvalijtatn Ulikao

110,00 ' 03

Possesso Codice
gioml potcanluDls eanorvg

' 365 ' 100 '

C«nono

di (ocAZion

Casi

a  particolari

.00

Codice

Continuazione n Comune

" A638

Cedolare Casi pan.
tacca IMU

i: 3

wpnit Tsteatsdng erdlruiria
|l«\'»IPtl 1] CO I5 8 ,00

CQdoioic Meco 21^9

.00 sOO

KJ IXHll

tAruTibn.i

Abilazione principale
Boggeliea IMU

"  .00

Immobili non locali

58,00

Abtazbne principale
non sciolta a IMU

"  .00
Rondila calatuie

nonrivalulala

Codice

canone

Canone

di locazicne

Casi

particolari Conurtusiuone (*}
Codice

Comune

Cedoinro Casloeit

secca IMU

RB4 .00 .00

I  Idimilt TaauBloTU ordinarla
I lurmaiuir u

Cedslàro »ccB2t%

.00 .00 .00

Kcniari

Km
>MKiKOn>

Abllaziana principale
ao^geltr* a IMU Immobili non locali

.00 .00

Abnaziona principale
non BOegeUe a IMU

.00

Rendita catastala

rdn thmlulata

Codice

canone

Canone

di locec'i)'»
Cau

particolsn Continuaziona {*}
Codice

Comune

Cedolare Caalpart
secce IMU

RB5 .00 .00

Tassaiione ordinaria Cadoldre secco 21U Ceilblsro secca IOt«

.00 .00 .00

or....... Abilanono principale
soggelIaalMU

[«•ornni "

immobili non k>cell

,00 .00

Abitazione prmclpala
rton eoggelta a IMU

.00

Rendita cattslale

non rivalutata

Codice

canone

Canone

di icca.-.rjni

Ceei

partrcolsri Conl.nuazionen
Codice

Comune

Cedclam Casi pari
secce IMU

RB6 .00 .00

Tascazlono ordinaria Cedolare eeeea 21H Cedolare secca IDtV

.00 .00 .00

Rendile onestale

non rìvelulela

Abitaziona principale

"kw" soggdlIoolMU
icrc»»nii QQ

Inimoblli non locali
Abluzione principale
non soggena a IMU

.00 .00

Poruosso Codice
Qwmi porcenluale cenone

Canone

di locazioni

Casi Codice

particolari ContinuaiionlB {') Comurw
Cedolare Casi pan
secca lUu

RB7 .00 .00

Tassazldrre ordinaria Cedetara sacca 2)'.« Cedolare secco 10%

.00 .00 .00

AbllaZIorr» principela

Km" «ggolualMU
«onrai "

Immobili non loceti
Abdazione pniKipala
nonwggelloall.ru

,00 .00 .00

Rendila eatasiale

non rivafulalB

Codice

cenorva

Canone

di Ipcotrono
Caol

paitìeolon Cenliituasiona CI
Codice
Comune

Cedolare Casipart
tocca IMU

RB8 .00 .00

rardtti Tassazìano ordnana
iWWtiJ f« ft

.00

Cedolare secca 21%

,00

Cedalsre secce 10%

"  .00

RUioin
*KH

AdHaùon» pfiiK^b
soggoUa* IMU

.00

Immobili nari loceti

"  .00

AbilezKme principale
non soggette a lUU

"  .00
Rendite colatule

non rivalutala Utilizzo

.00 '

,  , Peisasso , Codice
Rioinl psroenluflie canore

CanonB

dltbcaeiontf
Cesi

particolari

.00 '

Codice
Continuazione (') Comune

■  »

Cedolare Cesi peri
sveca IMU
>• 1}

RB9
ropuili TassazsMve ordiitana

.00

Cedolait secca 21%

.00

Cedolare secca tO%

"  ,00

«otJin
WN

Abitazione piincipaia
ssggettaalMU

.00

Iminobifì non locali

"  .00

AbitAZiOna

non pogg«t(B d l^tU

"  ,00

TOTALI "  170,00 " .00

O
o

itnxMDNcwr
fM^ONirut .00 170.00 512 ,00

prtmposia
Scedoiare secca cedolare secca 21%

Imposta
cadolare cecca tO%

Telala imposta
cadolare secca

Eccadania

dlchioraSono procedente
Eccedenza

componseta Mod F24

RB11

Auohtf BOApesi

.00

.00

.00 .00 .00

^(5dolaresecoa2«u|t<inlo_dB23022iio££2£|i^21^

traitenuta deleosiliuto rtmborealadp 730/2017
oda REDDITI 2017

credilo compensalo r24 Imposta a debito

.00 .00

ujAcconio cedolare
Hserrn?ni7

.00

.00

.00

Impoeta a emdilo

.00

.00

RB12 .00 5ecor>do o unico acconta .00

o Sezione II
<

^ Dati relativi
g ai contratti
< di locazione
o

N dirigo Mod. N,
Fstmmi fll mnl.tm-mnn nnl renrmHn

Sono Numero e totlonumero Codice UentifiiuUvoeontratlo

Curu.ja.ju.i Anno dicri srsui
"""nf • *11» ICniMU «"nnpmr»

R821

RB22

RB23

UJ
RB24

RB25

RB26

RB27

RB28

R829

O Bdfracc \i ca&elM bc w (fcUp olcsso terreno o dc<ln «Icbbìi unilcr immobilfnre dft rigo procederilu.
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

2 0 6 G

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'Imposta Mod.N. 0 1

QUADRO RC RC1

REDDITI DI

LAVORO

RC1

EASSIMIUTl

^Sezione I
u.

II 01

(jlAvoro
)_OipefTdorit« D
ZssstmilotI

K
a

2 Casi panicoImi

s □
e
g SaoMCp
^  olrQtano

' n

Tipologia reddito ' 2 Indeicmilnaio/Determlnaio •" 2 Reddlti(pun!ol.2e3CU2017) ' 6743.00
RC2 .00
RC3 .00

RC4

SOMME PER
PREMI DI
RISULTATO

Codice Somma « taoaoziano oidlnnrlo Somma imposta ooalitoii^ RnsnifUi tm posta sostilutJva

.00 ,00 ,00 ,00

(compilaxQ solo ^
nel cosi previsti vEà'^fiBaitalliilrii
tìalleisuuzlonl). 'r

Somma assoggatlala ad imposta
sostitutiva da assorga tiara

a taaaaziona otdiruirin

Somma auoggeuata a taaanzwna
ordlnarìa tla asaoggattara

a in>poata sostitutiva Imposta lostitullva a daOllo
Eccedenza di impodla aealitutjya

Irallanuta a/c varcata

,00 ,00 ,00 .00
RC1+ RC2 ♦ RC3 + RC4 col 8~ RCA col e - RC5 col. 1 - RCS col. 2 (Rlpotiare in RN1 col. 6)

Quota e»mo fioraailai. Campiuna ifitans

.00 ' ,00 (rticu-l.su
RCS

.00 ) TOTALE 6743 .00

RCS Periodo di lavoro {giorni per I quali spettano le delrazionl) Lavoro dipendente ' 365 Pensione

l'Seziono II
g-ytri reddil
• assimilali RC7 Assegno del coniuge

quelli di lavoro
Kdipendente "Vo
O

Redditi (ponto -le 5 CU 2017) ,00

.00

RCS Sommare gli importi da RC7 a RCS: riportare II totale al rigo RN1 col. 5
^Seziono Ili (tenuteSRaaruiaiRPEF» /nimtooi riai^i'oniTo^Rrd rni iii addizionale regionale«Mdu-iw»i. RC,,Q (punto2ldeICU2017eRC'tcol.11) (punto22CU2017)
S^lonata

TOTALE .00

£• eemunale
isSjSEEE-

Ritenute acconto
addizionale cwnunaie 201C

(punto 26 CU 2017)

Ritenute saldo
addizionale comunale 2016

(punto 27 CU 2017)

Ritenute acconto
addizionale comunale 2017

(punto 20CU 2017)

.00 ,00 ,00 ,00 .00

|lBe™"s2(Mavc« RC11 Ritenute per lavori socialmente ubH
Sw"'X"Xii "^12 Addizionale regionale airiRPEF

.00

.00

MSnions V
^BenusIRPEF RC14

Codi» &onu&
Ipurto 351 CU 2017}

Bonus «rogalo
(puMo 352 CU 20;7ì

Ti(»bgi«i
03tin7cn«

OuBtd reddito 6s«nU>

.00 .00 ,00
Sezione VI
• Altri dell RC15 Reddito al netto del contributo pensioni

(ponto «3 CU 2017) ,00
Contrìbulo solldartelà Irsllenulo
(punto 451 CU 2017) ,00

QUADRO CR
CREDITI
Dir.rsoSTA

Sezione II
PriiT-,a uiss CR7 d'Imposta per II riacquisto della prima casa

Resolua pr«s«d«me dichlaiazianv

.00

Crsrtilo.anrvo ?01S

.00

di cut eompansato noi Véd.FZA

.00

CR8 Credilo d'imposta per canoni non percepiti .00

Sezione Ili
CR9

Raaiduo sracadome dictiUiniziorH)

.00

di cut comp«nuto nal Mod, r24

.00

Sezione IV
CRI 0 Abitazione

civdito d'Imposta prinopale
per immobili colpiti

M reta

.00

I^Bslduo pracodenio dfetiiarsziona

,00 ' .00
dal citma In Abruzzo Impreal

Altn proiaosonaCR11
Totale ciedRo

immobili .00 ,00
KSozoroV Anno anticipazione .
^cmtio4wr%mu " TolAie/Parziaw Sdrn*n0 (dinU^ratii RoBiduo procDdeniB'dichMRiznrw

,00 ' ,00
C»dHoanno201Q d>cuicompansstonelMod FZrt

.00 ' .00
^Sazcne VI
^CiedtD d'Imposta
Wp,rmadu.Mr, L.K1J

^Sazrorio VII
gCredltoiflitipoiila /^paa
fc erosaSonl cultura UKIR i
m(CRI<)» scuola
lalCRiS)

Crad 119 armo 2016

.00,

Or cui eompansalo noi Mod. F24

.00

Spaso 2016 Residuo anno 2015 Rotti «odilo 201S Reta «odilo 2014
Quota erodilo

rroovula pertrospars

.00 .00 .00 .00 .00

CR15 ,
Ouottt cradlto

nosvuU p»r (rssparBnzfi

.00 .00

g-.9u.m.«.»Mli»> CR16
Q

Credito anno 201D Residuo proeodenlo dicr<iarazlor>e dicul compensate noi Msd.FZd

.00 ' .00 ^ ,00

^Credito d impofft ^Ri 7
UvtdAOftcrvogiidnz]) '

Cindilo anno 2G10

.00

d< CUI compensato n«i Ktod F2d

.00
{^Seziona X
>Aliii eredai
gd'impssia CR18

Roskfuo pr«cedent« dtchuiitiznna

.00

di cui com|)«itAa!o noi Mod F24

.00 ' .00
Gradito residue

.00



wnsKw

/■«agenzia ^

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

148 M R Z N ClLl6 U |P I2 1F 2 0 6 G

REDDITI

QUADRO RG
Reddito di impresa In regime di contabiiità sempiifìcata | i

Mod. N 0 1

Coalce aiuviiA ' 662203 stairii al svitoic: cniioe rfl biappiioubilllA

Determinarono
del reddito

z  Artigiani

I □
Rientro

lavoratrici
/lavoratori

Art. 16 O.Lgs.
147/2015

□

pansrnetn ca re di esclusione

RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (Ictt a) e b)) e 2 dell art SS con emissiono d'lettura '

(di cui ' .00 ) 11049,00
RG3 Altri proventi considerali ricavi .00

RG5 Riuvi non annouii nolk acnuutn ranlabiii
PnrsmePl e studi di settore

,00 '

Uft9g>ora2i9n»

,00 ,00

RG6 Plusvalcrue patrimoniali
Idi cui ,00 )' .00

RG7 Sopravvenienze attive .00

RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti fnlti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e al servizi di durala non ultrannualc .00

RG9 Rimanenze fnsll relative ad opere, forniture e servizi di durata uiirannuaie (Art. 93) .00

'  ' ,00 ' ,00 .00

'  " ,00 ° ,00 " " ,00

RG10
Aitrt " " ,00 "■ ,00 " ,00
posilivl " " ,00 " " ,00 " .00

»  .00 " " ,00 .00

"  " .00 ^ ,00 .00

RG12 A) Totale componenti posillvl (sommare gli Importi da rigo RG2 a RG10| 11049.00

RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti fnitl, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale .00

RG14 Esistenze Iniziali rclalive ad opere, lornliure e servizi di durala ultrannuale ,00

RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 3410,00

RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo .00

RG17 Utili spettanti agli associati In partecipazione .00

RG18 Quote di ammortamento 496.00

RG19 Spese per racqulslo di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,'16 .00

RG20 Canoni di locazione finanziarla relativi ai beni mobili strumentali ,00

'06 ' 63.00 '13 ' 588,00 '99 ° 2133 ,00

'  ' .00 ° ,00 " " ,00

,00 " ,00 " " ,00

RG22
Ann " .00 " " ,00 " " ,00

,00 ' " .00 " ,00

.00 =' ,00 " ,00

"  " .00 ,00 " ,00

"  " .00 " " .00 " .00

"  .00 " .00 2784 ,00

RG23 Reddito delassalo ' .00 ' .00 ' ,00

RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli Importi da rtgoRG13aRG23) 6690 ,00

RG25 Somma algebrica (A - B) 4359 .00

RG26 Reddili da partecipazione ' ,00 ,00 reddito minimo .00 ' ,00

RG27 Perdite da partecipazione ' ,00 ,00 ,00

RG28 Reddito d'Impresa lordo (o perdita) Perdite non compensale ' .00 ' 4359 ,00

RG29 Erogazioni liberali ,00

RG30 Proventi esenti .00

RG31 Reddito d'impresa (o perdita) 4359 .00

RG33 Quote imputate ai coliaboraion deii impresa lamiliare o al coniuge di azienda coniugale non gcsliia in (orma societaria ,00

RG34 Reddito d'Impresa |o perdita) di spettanza dell'Imprenditore 4359 .00

RG35 Perdilo d impresa portate m diminuzione del reddito
(di CUI dea'i anni procedomi .00 ) .00

RG36
Roddlto (0 perdita) d'Improisa di spettanza doll'ImprendHoro al netto dello pordPe d'impros

Isvnvnare tele imperio naii eitn redditi e nponare nel queuro KN) 4359 .00
tirediti per imposte

pagate all'esteroSiluaz/one

or-iy Dati da riportarenuor nelquadroRN

(di cui da art. 5 ,00 :)"

Creati di imposta sui
fondi comuni di Investimento

,00

Ritenute

1271,00

Altri credili

,00 .00

Eccedenze di Imposta

,00

Acconti versali Imposte delle cottiroilaie estere

.00 " .00
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

148

CODICE FISCALE

M R Z N L 6 4 P 2 1 F 2 0 6 G

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV ~ Addizionale regionale e comunale all'IRPEP
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN

IRPEF RN1

Reddito di rUerlmento Credito per fondi comuni Perdile compensabili Reddito minimo da partecipa- ^
per agevolazioni Tiscali Credilo art.3d.lgs,1'l7/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative

11786.00'  ,00 .00 .00 11786 ,00

RN2 DsQjzicnG pei abitazione principale 512 .00

RN3 Oneri deducIDIll ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è neeaiivo)

RN5 IMPOSTALORDA

RN6
Detrazioni (xr
fnrn.lijnii canto

DetrazJone

per coniuge a carico

,00

Detrazione

perfigll a carico

853 .00

Ulteriore detrazione

per Tigli a carico

.00

Detrazione

per altri familiari a carico

.00

RN7 Deira:ioni

tnvxiro

Oeirazione per redditi Detrazione per recidili
di lavoro dipendettie di pensione

17 3 2.00 ' ,00

Detraziorte per redditi assimiiat
8 duelli di lavoro dipendente e altri redditi

.00

11274 .00

2593 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 2585 ,00

RN12

_ . CreanotoiiSuoasr'portiu»Deirazjone canoni di Totale detrazione bI rigo rnsi «1 2
locazione e alfitto terreni ^ ,
(Sez. V del quadro RP) ,00 .00

Detfoziorw utilizzata

.00

RN13
Deuazioneonerl (19% di RP15 coi.4) (jewdiRPiScoi.si
Sez-1 quadro RP • 132.00 ' .00

RN14
Oeuazione spese '36% di RP40 cól.1) [50% di RP4a col.2)
Sez. lll-A quadro RP ' 00 ' 00

(65% di RP4acol.3)

'  ,00

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP (50% Oi RP60 ,00

RNI6Oefa2ioneonerlSez.il/q11adroRP [55%diRP6S)' ,00 (CJj%dlRP66) ' ,00

RN17 Oeirazione oneri Sez. VI quadro RP .00

RN18
RNC7.ce1. I.Mod Unico2Die

Residuo detrazione

Start-up UNICO 2014 ' qq '

Oeiradons utilizzata

.00

RN19
RN47. aX. 2. l-(ad Unico 2016

Residuo detrazione

Start-up UNICO 2015 ' qq '

Oetraziona uliftzzala

.00

RN20
^  , , RN47. col. 3, Mod. Unico 2016
Residuo detrazione

St3ft-upUNlCO20l6 ' QQ '

□atiBZlonfi iMUzzaia

.00

RN21
Detrazione RPaOcol 7
investimenti start up , ,
(Sez. VI del quadro RP) .00

Delrazlono utilizzala

.00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2717.00

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie .00

Riacqulsio prima casa it^manlo occupa ziono
Aciniogfo amlc4^z<onf

fondi penAbnl

RN24
.00 '

Crediti d'Imposta efte generano residui
Madlaccnl

.00 '
Negazcazóna a Aitxtrato

.00 '

.00

.00

RN25 totale altre detrazioni e crediti D'IMPOSTA (somma del nglti RN23 e RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25. indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ' .00 ' .00

RN27 Credito d'Imposta per aliti Immobili • Sisma Abruzzo .00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale ■ Sisma Abrirzzo .00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti alTesWro

(di cui derivanti da imposte figurative ' ,00 )' .00

Importo rata 2016 Totale credito Credilo utilizzato

Cultura ' .00 ' .00 ''
RM'^n Credito impostaKNJU Importo rata 2016 Telale credito Credito utilizzato

.00

Scuola * .00 ' .00 " ,00

VldeosorvegllartzB ' ,00

RN31 Crediti residui per detrazioni tncaplenii (di cui ulienore detrazione per figli ' .00 )' .00

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ' ,00 AlUi crediti dimposia ' .00

di cui ri lenule sospc-se di cui altro tilenuie subito di cui ritenute art 5 non utilizzale '

RN33 RITENUTE TOTALI ' ,00 ' ,00 ' .00 1271.00

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo é negativo indicare limpono preceduto dal segno meno) -1271.00

RN35 Credili d'imposta perle Impreso e 1 iavoreton autonomi .00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ni.ndrn ' .00 ' 1709.00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 1709.00
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RN38 ACCONTI ,
d! cui acconti sospesi

di cui recuporo
imposta sostitutiva

di cid acconti ceduti
di cui (uoriuscSi regimo di cui credito riveraato

di vantaggio o regime foifetario da atti di recupero

.00 .00 .00 .00 .00 203 .00

^dell'imposta
u.

RN39 Restituzione bonus Bonus Incapienri ' ,00 Bonus famiglia
2

.00

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Ulteriore detrazione per figli

'  .00

Detrazione canoni locazione

'  .00
730/2017

t" SSllS?.',"' Trattenuto dal sostituto
RMA9 730)2017

0 REDDITI 2017 '

Credito oompenaato
con Mod F24

.00 ' .00

Rimborsato

3

Rimborsato da REDDITI 2017

.00 ' ,00
Bonus spettante

RN43 BONUS IRPEF

Bonus fruilido

indichlaiazione

.00 ' .00

Bonus da restituire

3

.00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exH-tax rateizzata (Quadro TR)

o

O
o

RN46 IMPOSTA A CREDITO 1474 .00

oResItlui detrazioni.
H crediti d'Imposta
6 e deduzioni

start up UFF 2014 RNie
1

.00 start upUPF 2015 RNie
2

.00 start up UFF 2018 RN20
3

.00

Start upRPF 2017 RN21 * .00 Spese sanltatla RN23
e

.00 Casa RN24, col. 1
II

.00

Ocoip. RN24, col. 2
12

.00 Fondi Pensione RN24, cól. 3
13

.00 MediazbniRN24,ool.4
14

.00

Arbitrato RN24, col. 5
IS

.00 Sisma AtHUzzD RN28
31

.00 Cu9um RN30, COL 1
20

.00

Scuota RN30, coL 4
22

.00 Videoiorvegllanira RN30 col. 7
23

.00 Deduz. start up UFF 2014
30

.00

Deduz. start up UFF 201S
31

.00 Deduz. start up UFF 2016
32

.00 Deduz. ilari upRPF 2017
33

.00

Restltudono somme RP33
30

.00

cAltii dati RN50 AUtazione principia soggetta a IMU .00 Fondiail non ImpontbiO ' 177,001 dicuiinimobinantetero' .00

7 Acconto 2017
Vi RN61 Ricalcolo reddito

Casi particolari Reddito complessivo Imjiosta nétta Differenza

.oc; .00. .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto' ,00 ! Secondo o Ulrico acconto' .00

SQUADRO RV
Ì5«0DI2)C»UI.E RV1
"'BIOKWM.E ■
.Se COMUNALE AUIRFCF .

?
ISezJone I

^Addizionale
oregtonale
oail'IRPEF

RV2

RV3

REDDITO IMPONIBILE

.00

 ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF DOVUTA Cairi péitlcoiariaddlzlònale r^tode .00

ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' co ) (di cui sospesa .00 ) .00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Aa'IRPEP RISULTANTE

DALU PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coL 4 Mod UNICO 2016)

Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2016
I  1

.00 .00

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIÓNE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

RV6 AddUonale ragionale Irpef
da troBanem o da tfmtxùsare
risuttarileda73tK«)17
o REDDITI 2017

730/2017

Trattenuto dd sostituto Credito compensato con Mod F24

.00 ' .00,

RImboisato Rimtxnsato da REDDITI 2017

.00 * .00

RV7 addizionale REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AaiRPEF A CREOrrO .00

^Sezione II- aRV9 AUQUOTA DEa'ADDlZIONM.E COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
^Addizionale RVIO.ADDIZION/dE COMUNALE AlL'iRPEFDOyLrTA
pscomunale " ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

Aliquote per scaglloid 078

AgevolazIohI .00

oail'IRPEF
s RV11 RC e RL ' gg TSOSOie ' ■00 F24 42

.00
altre trattenute gg ; (di cui sospesa ' ■00 ) « .00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE

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

Cod. comune di cul credito da Quadro 1730/2016
t  1

.00 .00

RV13 ECCEDENZA Di ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DtCHIiVIAZICNE COMPENSATA NEL MOD. E24 .00

Addizionale comunale Irpef
da trattenere 0 da rimborsare

RV14 risultante da 730/2017
0 REDDITI 2017

730/2017

Trattenuto dal sostituta Oedlto compensato con Mod F24

.00 ' ,00
Rimborsato

.00

Rimborsato da REDDITI 2017

.00

RV15 addizionale COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A CREDITO

.00

^2 ,00
iuSezione ll-B
^Acconto addizionalo Agevolazioni imponlMe
Ocomunale
<aI]'IPPEF RV17 .^peri)20l7 '
Ui
O

|qUADROCS
sCONTRIBUTO contributo dì stìidarletà
qDI SOLIDARIETÀ

AEquete
per ADctuota

scaglioni
Acconto dovuto

Addtrionaie oomunate
to17 tretlenulB dal

datore di lovore

.00 .00 .00:

importo trattenuto o venato
(per didilaraziono Integrativa)

.00

Acconto da versare

.00

Reddito complessivo
(rtgoRNI col. 5)

Contributo trattenuto
dalsosrituto

(rigoRC15col.2)

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

Reddito al netto
del contributo pensioni

(RCIScol.1)
Base imponibile

contributo

.00 .00 .00 .00 .00

Contributo dovuto

___ Determinazione contributo
L/oZ (fl solidarietà

.00

Contributo trattenuto da] sostituto
(ri9oRC15oci2)

.00

Contributo sospeso

.00

Contributo a debito Contributo a crerfito

.00 .00 .00
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REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

spese pBtoiogio esenti

sostenute da laminali

7pès« sanitarie compfensrve
di franchigia euro 129.11

,00 ' 824.00
QUADRO RP

ONERI

E SPESE

Sezione I

Spese per le
ìfqual) spetta la
«Mlrazlone

d'iinposta del
ISSedel2CVo

o

RP't Spese saniiarìe

^Lo spese
^ mediche vanno
5 Indicate
Q Interamente

' senza soffrarrc

ola franchigia
'^dleuro 129,11
1
E Per l'elerKo
^dei codiò spesa
iconsuliare
»la Tabella nelle
(f, Istruzioni
5
(E

O
u.

<

2

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affeiii da patologie esenti .00

RP3 Spese sanitane per persone con dissbilila .00

PP4 Speso veicoli per persone con dlsabilité
\

.00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida
t

.00

RP6 ScoM. ceniUird rolQlzcoto In precedenze
»

,00

PP7 Interessi mului Ipotecari acquisto abitazione principale .00

RP8 Altre spese CQ4iC0 frpou
2

.00

RP9 Aiire spese COUfCO tpOSA .00

RP10 Altre spese Co<^ico npoan
f

.00

RP11 Ali/e spese Codrco tpein .00

RP12 Altre spese
t

Colico sposd
2

.00

RP13 Altre spose CqUIco »pe90
2

.00

Uala sbpuia leasing
NuPiero anno Impofto C£nonft teeelnQ Pmzzo di

RP14 Spese per canoni di leaa'ng
1  grjrno ninso an w  >

.00
*

.00

TOTALE SRESE SU CUI so^se'dg^RPI.
ConcAcalln 1 barmta

Indlcani Impanatala,
o somma RP1

col 2. RP2aRP3

6 9 5,00 '

Altre spese con
detrazione 19%

.00

Telale spese con
detrazione al 19 %

(Cd. 2+col. 3)

695.00

Totale spese
con detrazione 26%

.00

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali .00-Sezione II

§Spose e oneri
operi quali
^spetta
^la deduzione

ccdal reddito

complessivo

RP22 Assegno al coniuge
Cpdice fecale del coniuge

i

.00

RP23 ConiiiPuii per addetti al servìzi domestici e familiari .00

RP24 SrcgazionI lltierati a favore di istituzioni religiose .00

RP25 mediche e di assistenza per persone con disabitild .00

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ' .00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

OcdoRi dal sosututo

RP27 Ocducitiilità oidlneria .00

Non dedotti del sostituto

.00

oSozione II! A
<

^Spen« c«r «nUrvenli
fbcuporo del

OPnlr.msntì Milizid

O tTimpoMn
S'Io' M»;,. del 5014.
l^oaolSSS)

RP28 Lavoratori di prima occupazione .00 .00

RP29 Fondi in squiltbno finanziarlo .00 .00

RP30 Famlllail a carico ,00 .00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Dedotti dal sostlluto

.00

Quota TFR

.00

Non dedotti dal sostituto

.00

Speso per acquisto o costruzione
KroZ jji abiiaziont date in locazione '

Spesa acgulstofcostruzione

.00

Interessi

.00

Telale Importo deducibile

.00

RPRq Resliluzionesommer\roo al soggetto ercgaiore
Somme resiiluìte nell'anno

,00

Residuo anno pr^cdlenie

,00

Totale

.00

Quota Codicefiscale
KP34 inrtsiimemo ,

1  TotdelmponoRPF20i7 Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 201S

in stai up .00 1 .00
Importo residuo UPF 20111

.00

.00 .00

RP39 totale oneri e spese deducibili .00

2012
(anltslamico dal

Anno 20i3ai20ifi) Còdice fiscale

AcqulDlo,
«tcililA 0 Numero

w—'• eoiuizoiw mb" Importo spesa Importo rata

RP41 ' '  ' .00 ™ ,00 "
RP42 .00 .00

RP43 .00 .00

RP44 .00 .00

RP45 ,00 .00

RP46 .00 .00

RP47 ,00 .00

RP48 TOTALE RATE Dntraiienc
XV,

Fligmul 2
1 codice 2 o non compilate

.00
Dntrs^onQ l

son

Riqltl con anno 2013/2015
1 col ? con codice 3

.00
Dotrezione t

Righi col 2
con codice d

.00
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REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni al quadri
RA. RD, RE. RF. RG, RH. LM e prospetti vari Mod. N.

6 G

0 1

RS1 Quadro di riferlmenlo

sopravvenienze
attive

RS2 imporlo compiessivo da rateizzare ai sensi degii articoii 86. comma 4 ' .00 e 88. comma 2 .00

RS3 Quota costante deil'imporlo di cui al rigo RS2 .00 .00

RS4 Importo compiessivo da rateizzare al sensi deii'an. 88. comma 3, iett. b). dei Tuir .00

RS5 Cuoia costarne dell'importo di cui al rigo RS4 ,00

olmpuiazione
gdoi reddito
^dell'Impresa
rt-familiare

RS6

Ouo^ reddito

.00

Codice fiscBle

Quota reddito esente da 2FU Quota delle iitenule d'acconto

.00 ,00

Quota di partecipazione

di cui non utilizzate

.00 .00

RS7

É.
o
^ perdilo progrvftso
^ non eompdnsdio
<n«ll i)nno ««

^conlrlbuenll
laminimi o
'fuoriusciti

dal regime
5di vanugglo
CI

.00 .00 .00 .00 .00

RS8 '-avoro
autonomo

RS9 Impresa

EceodenaZait i

.00

SteManin20i2 EecederuaZOta Eceadsins'2014

.00 .00 .00

EccMeruaZOIB

Perdita riporUtilll
MtiuilmiUdHampo

,00

.00

EccedanzaZOII EccadenzaZUlZ Eceadanu20l3 Estedanza ZOM

.00 .00 .00 .00

EccadanzaZOIS

Peidtls ripeitablll
MiUM limiti di lampe

.00

.00

Pardllodl lavoro

oulonomo (art, 36
c. T). OL ZZJrZOOe}
noncompanaaie RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
nell'anno ,00

Perdilo d'Impresa
rxon compensale

nell'anno

Eccedenza ZOM Eeeedonza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Ecoadaitfa 2016

RS12 .00 .00 .00 .00 .00 .00

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui reialive ai presente anno .00 ) .00

Utili distribuiti

da improso
estere

partecipate
e credili

t d'imposta
oper le Imposte
g pagaie
^all'estero

_i
tu
□

li

Trasparenza

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Soggetto
Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata "O" residente utili disirtbuili

RS21
.00

Saldo iniziale

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

imposta dovuta Sugliulili dlslrlbultl

.00 ,00 ,00 .00

Saido Hnale

.00

RS22

.00 .00 .00 .00

.00

.00'
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Codice fiscale (*) lMR7.Nir;T,fi4PaiFanfin Mod. N. (*) SU.

Prospetto
dei crediti RS48

Ammontare complessivo delle svitutazioni dirette e degli accantonamenti i
risultanti ai termine deli'eserdzio precedente

1

Valore di bilancio

>

.00

Valore fiscale

.00

RS49 Perdite dell'esercizio !
[ .00 .00

RS50
1

Differenza j
.00 .00

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
i .00 .00

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio l .00 .00

RS53 Valore dei crediti risultanti In bilanc0
.00 .00

Dati di RS97 Imnìobìlizzazionl Immateriali .00

bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali 1 Fondo ammortamento treni materiali .00 ' .00

RS99 Immobilizzazioni finanziarie | .00

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti .00

RS101
1

Credit! verso clienti compresi nell'attivo circolante .00

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circjslante .00

RS103 Attività finanziarle che non costituiscono immobilizzazioni .00

RS104 Disponibilità liquide .00

RS105 Ratei e risconti attivi .00

RS108 Totale attivo .00

; RS107 Patrimonio netto Saldo Iniziale ' .00 ' .00

! RS108 Fondi per rischi e oneri .00
?

1 RS109 Trattamento di fine rapporto d! lavoro subordinato .00

RS110 Debiti verso banche e altri finanzia|ori esigibili entro l'esercizio successivo .00
1

RS111 Debiti verso banche e altri finanziaiori esigibili oltre l'esercizio successivo .00

! RS112 Debiti verso fornitori .00

i RS113 Altri debiti .00

RS114 Ratei e risconti passivi .00

RS115 Totale passivo .00

RS116 Ricavi delle vendite .00

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ' .00) ' .00

Minusvalenze

e differenze

negative
RS118

N.amdl
disposizione

1  ?

Minusvalenze

.00

RS119

N.attid]

^ disposizione Minusvalenze/Azioni N. atti di
>  disposizione

.00 '

Mlnusvalenze/ARri Gtoli

.00 '

Dividendi

.00

Variazione dei

criteri di

valutazione RS120

Conservazione

del documenti

rilevanti ai

fini tributari

RS140

01



Codice fiscale (*) ImRZNCL64P2 1F2 06G Mod. N. (*) I 01 I
,  N. penooo N. aipenaenuCodice ZFU d.|;;;osta a^nt!ZONE

FRANCHE

URBANE

|ZFU) RoZBO
Sezione I

DaUZFU

Codice fiscale

Reddito ZFU Reddito esente fruito

.00

Ammontare agevolazione

.00
Agevolazione uttUzzalS~
per versamento acconfi

Differenza (col. 8 - col. 7)

.00 .00 .00

RS281
.00 .00

.00 .00 .00

RS282
.00 .00

RS283

.00

.00 .00

.00 .00

.00 .00 .00

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fluito

.00 ' .00 ' .00 * .00

Totale agevtdaa'one

.00

RS284

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG S^SàSinaiS
°  .001 ' .00. ' .00

Perdite/Quadro RH,
contàbiiìtà semplifidota

'  .00-
Sezione II RS301 Reddito complessivo .00
Quedro RN

RIdetermInato RS303 Oneri deducibili .00

RS304 Reddito Imponibile .00
)

?

*

RS305 imposta lórda .00

RS308 Totale detrazioni per carichi ̂ miglia e lavoro .00

RS322 Totale detrazlohi d'imposta .00

>

>
RS325 Totale altra detrazioni e créditi d'imposta .00

»

RS326 Impostanétta - .00
)

RS334 Differenza .00

RS335 Crediti d'imposta pèr imprese e lavoratori aùtonorrii .00

StaitupUPFZOIBRNIB ' .001 Start upUFF^IB FINIS ' .00 StartUpUPF2018RN20 ' .00

Sta>tupRPF2017RN21 ^ .00 j Spau aaiAària'FÌNZ3 " .00 Casa RN24, col. 1 " .00

RS347 Oa!Up.RN24.col.2 " ,00; " .001 Mediazioni RN24. COL 4 " ,00

Atfatrato RN24 col G " .00 ' Sbma Abnózo RN2B " .00 [ CutluraRN30,odi " .00

Scuola RN30. ooL 4 " ,00 ' Vjdeosoivogliahza RN30, col. 7 .00 Deduz. stait up UPF 2014 ^ .00'

Daduz.staitupUPF2015 ,00 ̂ Deduz«tailùpUPF201G .00! Oaduz.startupRPF^7 .00

Restituzione sommo RP33 * ,00

Rogimo forfotario
por gli esorcontl
ottivitil d*impreM
art!

0 profossioni -
Obblighi
Informativi

RS371

Co(Sc8 fiscale

t  2

fteddlto

.001

RS372 1  2 .00

RS373
t  2 .00

Esercenti atfivHi <fimprerà

RS374 Totale dipendenti n. giornate retribuite
4

>
RS375 Mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività numero

1 RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .00

j

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) .00

RS378 Spese per l'acquisto carburante per i'autotrazione .00

Esercenti ottivIU di lavoro autonomo

1 RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite
j

1 RS380 Compensi corrisposti a terzi per presteizioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica .00

RS381 Consumi .00
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CODICE FISCALE

148 M R Z N C L 6 4P2 1F20 G

NiPlSKHi
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n tir a t e <^'4^

REDDITI

QUADRO RX-Risultato della Dichiarazione . .

Mod. N. I 0 1

QUADRO RX

RISULTATO

Della

DICHIARAZIONE

Sezione I

^OebiU/Credlti

^ed
^eccedenze
^risultanti
Sdalla

^presente
<dichiarazjone

§
o
I-

Z
tu

5

^Sezione II
^Crediti ed
^eccedenze
insultanti dalla
sprecedente
odichlarazione

Imposta a debito
risultante dalla

presente dichiarazione

Imposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedènza di

versamento a saldo

Credito di cui si chiede

Il rimborso

Credito da utilizzare

In compensazione efo
In detrazione

RX1 iRPEf
1

.00'  1474,00
3

,00
t

.00'  1474,00

RX2 Aajtzioimitì roglanDlti IRPEF .00 .00 .00 .00 ,00

RX3 AUUiiwriolu Mniunnki IRPEF .00 42,00 .co ,00 42,00

RX4 CciloiniE u-ccs (R3) .00 .00 ,00 .00 .00

RXS Impsoil linsmi niullnio .00 .00 ,00 .00

RX6 Cwittibulu di Lolidaricia (CS) ,00 .00 .00 ,00 .00

—w. Imposta sostitutiva di
KX/ capitali estera (RM sez-V)

,00 ,00 ,00 .00

Dve Imposta sostitutiva redditiKXH di capllaie (RMsez. V)
.00 ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva

RX9 provcnu da depositi
agaranzia (RM sez. VII] .00 ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva

RX10 nvalutazione su TFR
(RM sez. XII) .00 .00 .00 ,00

Acconto su leddiU a

RX12 tassazione separala
(RM sez- VI e XII) ,00 .00 .00 ,00

Imposta sostituiva

RX13 ùailincamento valori
fiscali (RM sez. xill) .00 .00 ,00 ,00

Addizionale bonus e

RX14 stock option
(RM sez. XIV) .00 .00 .00 ,00

(fflpMtt kotljtuinfa reddtt

Ryi5 parttidp(U9cr« »mpr«&*
Vmj ,00 ,00 .00 .00 ,00

p«9r>ora mento

RX16 0 beni
&equ6Sttn)i (fìM soz XI D XVI) ,00 .00 .00 ,00 ,00

lmposl3 ndeggio
RX17 occasionale

imtjarcazioni (RM sei, XV) ,00 .00 .00 ,00

imposte sostitutive

RX18 plusvalenze finanziane
(RTsez.Vi) ,00 .00 .00 .00

RX1 9 Imp""» EOeMuIìv» (RT toi 1) ,00 .00 .00 ,00

RX20 liuppcl" EO^tlluU^V (RT Mi II] .00 .00 .00 ,00

RX25 iviE(RW) .00 ,00 .00 .00 ,00

RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 .00 .00 ,00

Imposta sostitutiva

RX31 nuo'" mmiml/contribiiefili
forfetari (LM-16 e Lf^l7) .00 ,00 ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva

RX33 deduzioni extra
contabili (RQ sez. IV) .00 .00 .00 ,00

Imposta stjstitutiva
RX34 plusvalenze benl/azIenda

(RQsez, 1) .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutiva

RX35 confeiìmenii SiiOiSiiNQ
(RQ sez. ili) .00 ,00 ,00 ,00

RX36 fassa etica (RQ sez. XII) .00 ,00 ,00 ,00 .00

RX37 lirr;",?"' .00 .00 .00 .00

pyta imposta sostitutivarsAOO (RQsez.xxili-AeB)
.00 ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva
RX39 atfrancamonlo

(RO sez.XXlll-C) ,00 .00 ,00 .00
Codice

lilbulo
EccMiciiu o etcdlte

pracadcnle
Importo coRiponuio

(wtMed. P24
Importo di cui

ci chiodo il rimborco

Imporlo roftiduo
da eompcnur»

RX51 IVA '  ,00
3

.00
4

.00 ^  ,00
RX52 Contribuii previdenziali .00 ,00 ,00 ,00

RX53 Imposta sosiitutlvadl cui al quadro RT .00 .00 ,00 .00

RX54 Altreimposte ' .00 .00 .00 .00

RX55 Altreimposte .00 .00 .00 ,00

RX56 Aiite imposte ,00 ,00 .00 ,00

RX57 Altreimposte .00 .00 .00 .00

RX58 Altreimposte .00 .00 .00 .00



REDDITI PERSONE FISICHE 2017 - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposti i(?l 6^genzia ^
à£ii& ntrate

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

MARZULLO

Data dì nascita Comune (o Stato estero) di nascita
giorno I mese . anno

21 I 09 I 1964 MILAZZO
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Nome

NICOLA

„ podice fiscale(batrare la ralatlva caaella)

MX F MRZNCL64P21F206G

Prov.(»iglo) Slato
civile

Mese ! Anno

vfiriflzk>r>e

Prov.

ME

ME

Frazione, vìa e n. civico

VIA MANDANICI 26

EVENTI

ECCEZIONALI

(vadere istiuzioni)

C.A.P.

98051

Familiari

a carico

1 Rei. p3r.(1)

Con

DIsablle Mesi
Mesi

Min 3 ennì
%Oelr speli Oetr.lOOTi affid. figli

Familiari

a carico

2 Rei. par.(1) IJisabIte

Fig

Mesi

12

Mesi

Min 3 anni
UDetr.spett. Oetr. 100% affid. figli

50

Familiari

a carico

3 Rei. par.(1)

Fig

Disabile Mesi

12

Mesi

Min 3 anni
KDstr.spott. Detr.100% affid. figli

50

Familiari

a carico

dRel. par.(1) DIsablle Mesi
Mesi

Min 3 anni
%Dslr.spell. 0etr.100%afild. figli

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli In affido preadottivo a carico del contribuente

RIEPILOGO IRPEF tipo reddito quadro REDDITI PEROriE RITENUTE

Dominicali RA .00

Agrari RA 2.00
Fabbricatì RB 682.00
Lavoro dipendente RC 6743.00 .00
Lavoro autonomo RE .00 .00 .00
Impresa in contabilità ordinaifa RF .00 .00
impresa in contalitlità semplificata RG 4359.00 .00 1271.00
Imprese consorziate RS .00

Partecipazione RH .00 .00 .00

Plusvalenze di natura finanziaria RT .00 .00

Altri redditi RL .00 .00

Allevamento RD .00 .00
Tessaitono separata (con opzione tassezione ordinarla)
e rAmanirramto omaso terzi RM .00 .00

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 11786.00 .00 1271.00
DIFFERENZA 11786.00

REDDITO MINIMO .00

REDDITO COMPLESSIVO 11786.00

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPIUTO IL PUNTO REUTIVO AL REDDITO MINIMO REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO .00
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI .00

i Totale spese per le quali spetta la detrazione
695,00 STOTALE SPESE 19%

TOTALE SPESE 26% ,00

TOTALE SPESE 36% .00

TOTALE SPESE 50% .00 -

TOTALE SPESE 55% ,00

TOTALE SPESE 65% ,00 i
TOTALE SPESE ONERI OEDUaSILI .00

,00 "ALTRE DETRAZIONI

^ li
I g

s o
e >
o. N

II

DATI PER FRUIRE
DI OETRAZtONI PER
CANONI a LOCAZIONE

InquSInl (0 alloggi adiirifi
ad aliitazione ̂ ndpale

Tipologia N. di giorni Percentuale

InvasUmenli
start up <

Decadenza Start up
Recupero datrozlono

CocUce fiscale
Tipologia

InvesUmenlo
PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione

.00

ALTRE DETRAZIONI

di cui interessi su detrazione fiulta

'  .00

Detrazione fruita

.00

.00

Eccedenza di detradone

'0
.00

Totale detrazione

,00

Spese sanitarie

Spesa pstologls ssentl
sostanula do bmlliari

.00

Spese sanSsile oomprantivo
di franchigia euro 129.11

'  824.00
Codice

Altre detrazion! .00

IRPEF

REDDITO

COMPLESSIVO

Reddito di riferimento

per agevolazioni fiscali

11786.00

Credito per fondi comuni
Credito art 3 d.lgs.147/2015

'  .00

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- e
con crediti di colonna 2 zione in società non operative

'  .00 * .00 11786 .00

Deduzione per atiitazione principale 512 .00

Oneri deducibili .00

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se i) risultato è negativo) 11274 .00

IMPOSTA LORDA 2593 .00

Detrazioni por
familiari a carko

Detrazione

per coniuge a carico

'  .00

Detrazione
per figli a carico

'  853.00

Ulteriore detrazione Detrazione
per figli a carico per altri familiari a carico

'  .00 ' .00

Detrazioni

lavoro

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

1732 .00

Detrazione per reddffi
di pensione

'  .00

Detrazione per redditi assImlIaU
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

'  * .00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E UVORO 2585 .00

Detrazione canoni di

locazione e affitto terreni

(Sez, V del quadro RP)

Totale detrazione ut rigo RNdI col. 2
Detrsziono uURzzata

.00 .00 .00



IRPEF Detrazione oneri Ó9%<'IRP15coJ.4) (26% di rpis eoi.s)
Sez.l quadro RP . 132.00 ' .00

Detrazione spese i
Sez. Ill-A quadro RP j

(36%diRP48c(ri.1) (50% di RP48 col.2)

.00 ' .00

(65% di RP48 col.3)

°  .00

Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP | (50% di RP60 .00

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP j (55% di RP85) ' .00 (65% di RP66) ' .00

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP | .00

Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014

RN47. col. 1. Mod. Unico 2018

.00 '

Detrazbno utilizzata

.00

Residuo detrazione
Start-up UNICO 2015 j

RN47. col. 2. Itod. Unico 2016

.00 '

Detrazione utXzzata

.00

Residuo detrazione I
Start-up UNICO 2016 {

RN47. col. 3. Mod. Unico 2016

.00 '

[}otradons utilizzala

.00

Detrazione '
Investimenti start up 1
(Sez. VI dti quadro RP)

RP8O00I.7

.00 '

Detrazione utilizzata

.00

TOTAl£ DETRAZIONI D'IMPOSTA j 2717 .00

Detrazione spese sanitarie per determlnatei patologie .00

1
Crediti d'Imposta che generano residui

(^acquisto prima casa

.00 '

Mediazioni

'  .00 '

Incremento occupo zio no

Nogoziaziono e Arblbato

 00 00

RefaitdOTD onttdpazioni
fbi^i penstoni

.00

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dd ligM RN23 e RN24) .00

IMPOSTA NETTA (RNS-RN22-RN25;lridlcare zero se il risultato è negaflvo) di cui sospesa '

0
0

.00

Credito d'imposta per altri immotali - SismalAbnjzzo .00

Credito rfimposta per atritazione principale |- Ssma Abruzzo .00

Crediti dimposta per redditi prodotti alTesttiro

(di cui derivanti da Imposte figurative ' ,00 ) ' .00

lijiporto rata 2016 Totale credito
Cultura ' .00 ' .00 '

Credito Imposta iijrporto rata 2016 Totale credito
Scuola * .00 ' .00 '

1

Credito utilizzato

Credito utilizzato

 000̂0

Videosorvegliaru

0
0

Crediti residui per detrazioni incaplenU (di cui ulteriore detrazione per figli ' .00 ) ' .00

Crediti d'Imposta Fondi comuni ' .00 Altri crediti d'imposta '

0
0

dijoii ritenute sospese di cui altre ritenute sulAe di cui ritenute arL S non utilizzate '
RITENUTE TOTALI ' .00 ' ,00 ' .00 1271.00

DIFFERENZA (se tale Importo è negativo ir^dicare l'Importo preceduto dal segno meno) -1271.00

Crediti dimposta per le Imprese e 1 tavorato|i autonomi .00

ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECB5ENTE DICHIARAZIONE Quadro mOMIS '

0
0

1709 .00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE d4lLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CCMAPENSATA NEL MOD. F24 1709 .00

di cui occonti sospeii

ACCONTI , ,
.00

di cui tocuporo hi m.i di cul fuortusclll rtiglme di cui credito riversato «
Imposta sostitutiva cui accorai coouu di vantaggio 0 regimo forfetario da atti di tocuporo

.00 ' .00 * .00 ' .00 203 .00

Restituzione bonus Bonus incapienti '  ,00 Bonus famiglia ' .00

1  Ulteriore detrazione per figli
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incaplenti , ,

1  .00

Detrazione canoni locazione

.00

1  730/2017

?  rtsumrte Triattenuto dal sostitutodn 730/2017 i con Mod F24
0 REDDITI 2017 » 00 ' 00^

Rimborsato Rimbofsato da REDDITI 2017

.00 * .00

BONUS IRPEF ,
1 Bonus spettante m^STbrarSllSo

.00 ' .00 '

Bonus da restituire

.00

IMPOSTA A DEBITO 1  di cui exit-tax ratizzata (Quadro TR) '

0
0

.00

IMPOSTA A CREDITO 1
1 1474 .00

Start upUPF 2014 RNie ' .00 start up UPF 2015 RN1B ' ,00 start up UPF 2016 RN20

0
0

Start upRPF 2017 RN21 * .00 Sposo aanSario RN23 ° .00 Casa RN24. col. 1

0
0

Occup. RN24. col. 2 " .00 Fondi Pensiono RN24. col. 3 " .00 ModIazIonI RN24. col 4

j

0
0

Arbitrato RN24. col. S " ,00 Sisma Abruzzo RN28 " .00 Cultura RN30. col 1

0
0

Scuola RN30. col. 4 " ,00 Vidaosonmglianza RN30 col. 7 " .00 Doduz. start up UPF 2014 "  .00
Dedur (tari up UPF 2015 .00 Oeduz. start upUF>F 2016 " .00 Doduz. start up RPF 2017 "  .00
Roatituzione sommo RP33 ^ .00

Abitazione principale soggetta a IMU ' .00 Fondiari non imponibili ' 17 7,00 di cui immobili all'estero

0
0

Casi particolarì Reddito comiriessivo
Ricalctrio redtSto

.00

imposta netta

.00

Differenza

.00

Acconto dovuto j  Primo acconto ' .00 Secondo 0 unico acconto

0
0



ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF

Addizionale

regionale
REDDITO IMPONIBILE .00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL7RPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' ' ,oo
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 3

(di cui altre trattenute ' qq ) (di cui sospesa ' gg ) .oo
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1 730/2016

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coL 4 Mod. UNICO 2016)

o
o

o
q

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

730/2017

^ twttenBre 0 d^m^rearo Trattenuto dal Sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimliorsato RImtxxsato da REDDITI 2017
risuRanta da 730/2017
O REDDITI 2017 - QQ ' Og > gg « gg

ADDIZIONALE REGIONALE AaiRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

Addizionale

comunale

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' ' 0.8
ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA AgevolazianI ' ' ,00
ADDIZIONALE COMUNALE AUIRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

RC e W. ' gg 730/2016 ' .00 42 00
altre trattenute ' gg (di cui sospesa ' oo ) ' 4 2 ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE CCHUIUNALE AUIRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro ! 730/2016 '

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RXS col. 4 Mod. UNICO 2018}
.00 .00

ECCEDBOA DI ADDIZIONALE COMUNALE AaiRPEF RISULTANTE DALLA WIHCEOENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

730/2017

da attenere 0 da rimtwsaro Trattenuto dal sostituto Credito compensalo con Mod F24 Rlmtiorsato RImtxxsato da REDDITI 2017
risultante da 730/2017
0 REDDITI 2017 ,00 ; ' .00 ' ,00 ' ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A DEBITO .00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A CREDITO 42 .00
Alìguote Addizionalo ao/nunaloAgevolazioni imponibile Aliquota Acconto dovuto wS) Acconto da vernare

,00

0
q

0
q

0
q

0
^0

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2016 |SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO.2017
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE

ADDIZIONALE COMUNALE

GEDOLARE SECCA

IRAP

INPS

C.C.I.AA.

ALTRE IMPOSTE

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE

COMUNALE

CEDOLARE SECCA

IRAP

INPS

.00

1 COMPENSAZIONI RIMBORSI |
Imposta a débito rtsujtenie dalla imfioata a credito risuHànto dalla

prasonto dictilaraziona pnsante dkhlaiaziona
Eccodònza di

vorsainento a saldo
Credito di cui si elilode

Il rimborso
Cradito da utiUzzara in

eompontazlono o/o In datradorw

IRPEF

0
q

'  1474.00 ' .00 ^  .00'  1474.00
Addizionalo ragbnelD IRPEF .00 .00 .00, .00 .00.

Addizionalo oomunala IRPEF .00. 42 .00: .00 .00 42 .00

Codolara sacca (RB) .00 .00 .00 .00 .00

Imp. aosL premi riauSato .00 .00 .00 .00

Contributo di soDdarietS (CS) .00 .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutiva di capttali estera (RM sez. V) .00 .00 .00. ,00

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V) .00 .00 .00 .00
Imposta aaaUtuliva provend da depositi a garanzia
(RMaerVU) .00 .00 .00 .00
Imposta ssstSutIvD rivalutazione su TFR
(RMaarXIlt .00 .00 .00 .00 i

'  Acconto tu radditl 0 tassazione aeperata
/RM sez. via XII) .00 .00 .00 .00 '

Imposta sostitutiva rialllneamento valori
fiscali rRM saz. XIII) .00 .00 .00 .00 J

Addiziona)a bonus a stock opUon
(RM<m»z,XIV1 .00 .00 .00 .00

Imposta sostautiva redditi pertscipazione Imprese
estera (RM saz. Vili) .00 .00 .00 .00 .00 J

Imposta pignoramenlo presso larzi a boni
.00 .00 .00 .00 .00 ;

Imposta noleggio occasionala
imbareaztanl IRM aoz. XV) .00 .00 .00 .00 I

Imposte sostItuUvo plusvalenze (inanziarle
rRTsstVI) ,00 .00 .00 .00

Imposto sostitutivo (RT saz. 1) .00 .00 .00 .00

Imposto sostitutivo (RT sez. Il) .00 .00 .00 .00

IVIE (RW) .00 .00 .00 .00 .00

IVAFE (RW) .00 .00 .00 .00 .00

Imposta solutiva nuotri nUnlml/contribuent!
forfBteTtrLM48eLM47l .00 .00 .00 .00 .00

Imposta aostìtutlva deduzioni extra
comabUfROsaz. IV) .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutiva plusvaleitze beni/azienda
.00 .00 .00 .00

Imposta aostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ
.00 .00 .00 .00

■i.s %
S ®s ^
o ^B 2
S N
a q:
o" S
S 5



COMPENSAZIONI RIMBORSI

Tassa elica (ROsez. XII)

Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)

Imposta sostitutiva affrancamento (RO sez. XXIII-C)

IVA

Contributi pfauiderulali

Imposta sostitutivadi cui al quadro RT

Altre Imposte

Cecsiliinza e oadlto

prvcodanla
Importo eomponrato

nalMod. F24
Importo di cui

•1 chiodo II rimbono

Importa rooidub
do corrtponuro

Altre Imposte .00 .00 .00 .00

Altre imposte .00 .00 .00 ,00

Altre imposte .00 .00 .00 ,00

Altre Imposte ,00 .00 .00 .00

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e ruoiiusclli dal regime di ventaggio - LAVORO AUTONOMO

{iccodonza2011 ticccdenzo 2012 Eccodonzo 2013 E-ccodonzo 2014 Eeceirenza2015

.00 .00 ,00 .00 ,00

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO

Perdile pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dai regime di vantaggio - IMPRESA

EcGodcnzc 2Ót4 Eccedenza 2015

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO

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

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO

Perdite di Impresa non compensate nell anno

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO

MPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
QUOTA REOOrrO

ORDINARrO
Cognome e Nome % PARI.Cod co F ftcau QuDUi mdHito «DAnu da zFU

QWtAniEMUfC
VMXattÙ

. OUOTA
QNmoeieMetu

OMUWÌWrc OACtONIO

QUADRO RH - SOCIETÀ', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Codice Fiscale T Ipo QuoId 'eddllo 0 p«rdiUi QuotB fvddlto non Imponib^To

1  ̂ 00 ;OoJ .00
2  ̂ 00 jOO .00
QUADRO RH - SOCIETÀ* PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

Codice Fiscale
%

PanofllpazMine
Quote (oddilo e perdete

^

.00

Ovete loOdilo non iniponibih)

,00 ^

.00 .00

M4I damiiÉii «.inraacca XMam

ANNOTAZIONI
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Modello WG91U

CODICE FISCALE

148 ImIrIzInIcilI6I4 1 hp 2 0 é!\m

64.92.01 - Attività dei,con»rzi di garanzio collettiva fidi

66.19.21 - Promotori linonrioi i

66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

66.19.40 - Attività di Boncoposta

66.19,50 - Servizi di trasferimento di denaro (money Iranslcr) • da compilare per la so/a acquisizione dati

66.21.00 - Attività del periti e liquidatori indipendenti delle ossicurozioni

66.22.01 - Broker di assicurazioni

66.22.02 - Agenti di ossicurozioni

66.22.03 - Sub-ogenti di ossicurozioni

66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle ossicurozioni

66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle ossicurozioni e dei fondi pensione nca

borrare Io caiatlo corrisjrondonls cil codlca di oltivilà piovalenfo [vodero Istruilonl}

DOMIClUO FISCALE Comune BARCELLONA POZZO DI GOTTO Provincio ME

Numero settimane lavorate nell'anno 42

Numero ore lavorate a settimana 12

ALTRI DATI Anno di inizio attività 1 [9 i8|7

Tipologia di reddito ( l = impresa; 2 = lovoro autonomo) 1

1 = ini^o di attività entro sei mesi dallo dato di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 s cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposto ed inizio dello slessa nel perìodo d'imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mero prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'Imposta diverso do 12 mesi;
5 cessazione dell'attività nel corso del periodo di Imposta, senza successivo inizio della stesso entro sei mesi

dalla suo cessozione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) .NuiMrio

imprese 1  Prevalente Studio d'wVoro (Il Ricovìlll ,00.

multiattivitò Studio <{i uawe (2) R>canl2} Studio 4 wHore (31 ltkavi|3| di iotcn I8ta«t,(,4,

1

1

2  Secondarie 1 , . , , | ,00 .00

3 Altre attività s^gette a studi Rkavi .ooif
4 Altre attività non soggette o ̂ di UoM .coi
5 Aggi o ricovi fissi .00^1

pogina
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CODICE FISCALE

mIrIzInIc L 6 P 2 F 2 0 6 G"^

QUADRO A

(IMPRESA)

Personale
addetto
all'attività

QUADRO A

(LAVORO
AUTONOMO)

Personale
addetto
all'attività

A01 Dipendenti a lempo pieno

A02
Dipendenti a lempo parziale, assunti con contratto di lovoro intermittente, di lavoro riportito, con controtlb
di inserimento, a termine, iovofonti a domicilio, personale con controtto di somministrazione di lavoro

A03 Apprendisti

A04

hhfnra.

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevolentemente nell'imprese

A05 Colioborotorì coordinati e continuativi diversi da quelli di cui ol rigo precedente

A06 Colbboratori dell'impreso familiare e coniuge dell'azienda coniugale
lanreemioW

A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestono attività nell'impresa

A08 Associati in partecipazione

A09 Soci amministratori
1

AIO Soci non omministrotori 1
Ali Amministrotori non soci T—l

A12 Giomote di sospensione, C.t.G. e simili del personolc dipendente
l>luiriirogiflnu>b' 1

AGÌ Dipendenti o tempo pieno

Nomare

gtgmdts.ratqbut*

A02
Dipendenti a tempo porziole, assunti con contratto di inserimento, o termine,
di lavoro intermittente, di lavoro riparlilo; personale con contratto di somministrazione di Iqvòro

A03 Apprendisti

A04

'hllnnws .

Collaborolorì coordinati e continuotivi che prestano ottivitò prevolenlemente nello studio

A05 Colloborotori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui ci rigo precedente

A06 Soci o associati che prestano attlvitò nella società o associazione

FartBiluda (fi
lowns pmlato

pogiflo?:
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CODICE FISCALE

mIrIzInIcIl|6|4|p|2 1 F 2 0' 6

QUADRO B BOO Numero complessivo delle unilò locoli 1  , ,

Unità locale
destinato
all'esercizio
dell'attività

BOI

Progressivo unità locale X 2 3

Comune

a 5 6  7 8

BARCELLONA

9  10

POZZO DI

It ' 12 13 la " 15 i

GOTTO

B02 Provincia (siglo) ME .

QUADRO D
Elementi
speciFlci
dell'attività

D01

Modalità organizzativo
Agente ossicurotivo Bomirvto.Bndlo 1

D02 Broker Bamn lo esulta

D03 Produttore ossicurotivo dì terzo gruppo Borroni lo CDutllo

D04 Produttore ossicurotivo dì quarto gruppo krrotoloDBH^b

DOS Consulente finonzicrio obililoto all'offerta fuori sede Bernxo lo coullà

DOÓ Mediatore creditizio Beinfe la coulla

D07 Agente in attività finanziaria Bompo lo cBulki

DOS Consulente finonzicrio autonomo BesDie lo csmUo

D09 Subagente Bortolo lo coullq

DIO Consorzio goranzio collettivo fidi BorrotD lo CDulb

Dll

rrpologio dell'attività
Promozione di prodotti assicurativi / previdenziali

Percentuale dei
ricovi/oampensi

%  '

D12 Mediazione assicurativo e riassìcuratìva
*  :

D13 Perizie assicurative e tecnico-legali «

D14 Liquidozionc %

D15 Promozione e coiiocomento di strumenti finanziari / servizi di investimento t

D1Ó Mediozrono creditìzio %

D17 Consulenza finanziaria '%

D18 Trasferimento fondi (money transfer) %

D19 Agenzia in ottività finanziario 1

D20 Servizi bancori (apertura conti correnti, ecc.) %

D21 Altro 100 »

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE / MEDIAZIONE ASSICURATIVA

Ramo di attività assicurozlom

D22 Aulo

Perceotuòie rispetto ai
ricavi/compensi derìvontì
dallo attività di cui ai righi

D1.1 e D12

94 ^

D23 Altri romi danni (inforluni, malattia, RC generoie, oilri danni ai beni, ecc.) 6  *

D24 Vito umonc

D2S ^tri rami vita (fondi di investimento, capitalizzazioni, fondi pensione, ecc.) £

1

P26 Numero di compagnie mandanti 2  Numero

p27 Numero di polire in vigore allo fine del periodo d'imposta Numòro

(segue)

pogino 3
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CODICE FISCALE

mIrI zIn C L 6 4 P 2 1 F 2 0 6

QUADRO D

Elementi
specifici
aell'ottìvità

Attività di perizia

Ramo di attività Numero d^li
incarìdii

Percentuole rìspeHo
ai ricovi/compensi

derivanti dalle otiivilò
di cui al rigo DI 3

D28 Auto

029 Noulico %

D30 Trosporlo X

D31 infortunio X

D32 Sanitario - malattia %

D33 Altri rami elementari %

034 Vita %

035 Attivilo investigative e/o di occorlamento '%

036 Ricostruzioni cinemaficKe %

037 Altro %

TOT.100%

ATTIVITÀ 01 UQUIDAZIONE

Ramo di attivilo
Numero degli

in<;orichi

038 Aulo

039 Nautico

040 Trasporto

041 Infortunio

042 Sonitorio - molottio

043 Altri rami elementari

044 Vita

045 Altro

ATTIVITÀ 01 CONSULENTE FINANZIARIO ABIUTATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Portofoglio diretto

046
Risparmio gestito; fondi/SICAV di investimento (ozionori e bilanciati), geslioni potrimonioli
{azionarie e bilanciale) e prodotti assicurativi (gestioni separate, polizze unii linLed)

Valore del portatilo

,00

047
Risparmio gestito: fondi/SICAV di investimento (obbiigozionarì e di liquidità)
e gestioni patrimoniali (obbligazionarie e di liquidità]

,00

Vòlore

intermediazione lórda

048 Risparmio amministralo: titoli di Stalo, Azioni, Obbligazioni, ETF, liquidità ,00

049 - di cui deposili in conto corrente non remunerolivì .00

Portafoglio indiretto Valore del portafoglio

050 Portafoglio indiretto ,00

ATTIVITÀ 01 MEDIATORE CREDITIZIO

Tipologia di Finanziamento
Percentuale rispetto ci rìcovi/compensi
derivanti dalle attività dì cui al rigo DI ó

051 Mutui ipotecari %

052 Cessione del quinto %

053 Prestiti fiduciari X

054 Prestiti personali %

055 Leasing , %

056 Altri finanziamenti %

tot'tora

(segue)

pogina 4
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CODICE FISCALE
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QUADRO D

Elementi D57

AREA DI MERCATO

Noid-Ovesl (Volle d'Aoslo, Piemonto, lombordio e Ligurto} BanOTlamtaHo

specifici
dell'attività

D58 Nord-Es» (Trentino Allo Adige, Friuli Yenezio Giulia, Veneto ed Emilia Romagno) Barroie Io «wilki

D59 Centro (Toscana, Umbria, lozio e Morche] Bormre In cawlls

D60 Sud (Abruzzo, Molise, Caiobrio, Puglia, Basilicata, Camponio) Boflore Ip cb&^ia

D61 Isole (Sordegno e Sicilio) Barrai to codio

D62 Nel solo comune del domicilio (iscole Bgffenp lo corrfo

D63 Nello sola provincia del domicilio fiscale X Barro'* la cmdia

DÓ4 Nella solo regione del domicilio fiscale Barrare lo ooullló.

D65

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

Numero di consulenti finanziari abilitoli all'offerta fuori sede Niimoio

D66 Numero di subogenli Irfainm

D67 Speso per provvigioni a subagenti/produttóri/ségnalofprì .00

pogina 5
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CODICE FISCALE
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QUADRO F

Elementi
contabili

FOO Contabililò ordinaria per opzione BoTjgloewJn

FOl Ricavi di cui ai commi 1 (Leti, a) e b}) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi qggi.p;ricavi fissi) 11049,00

F02
Altri proventi considerati ricavi 1

.00

di cui alia Ietterò f) dell'ori. 85, comma 1, del TUIR ^ .00:

F03 Adeguamento do studi di settore ,00

F04 Incrementi di immobilizzazioni per lovori Interni ,00

F05 Altri proventi e componenti positivi ,00

Esistenze iniziali relative od opere, forniture e servizi di durato ultrannuole 1

,00

F06 di cui esistenze iniziali relative od opere, torniture e servizi di
durate ultronnuole di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR ^ .00

Rimanenze finali relotìve od opere, forniture e servizi di durato ultronnuole 1

,00

F07 di cui rimanenze finali relative od opere, forniture e servizi di
durato ultronnuole di cui cll'ort. 93, comma 5, del TUIR - ,00

F08 Ricavi derivanti dallo vendita di generi soggetti od aggio o ricavo fisso .00

F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .00

FIO Rimanenze finali relative o prodotti soggetti od oggio o ricavo fisso .00

FU Costì per l'acquisto di prodotti soggetti od oggio o ricavo fisso .00

F12
Esistenze iniziali relative o merci, prodotti finiti, moteric prime e sussidiarie, semilovorotì e ai servizi
non di durala ultrannuole (escluse quelle relative o prodotti soggetti ad aggio o ricovo fisso) ,00

F13
Rimonenze finoli relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servìzi
non di durolo ultrannuole (escluse quelle relative o prodotti soggetti od oggio o ricavo fisso] ,00

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

prodotti
3410,00

Spese per acquisti di servizi 1

53,00

F16 di cui per compensi corrisposti ai soci per l'oftivitò di
omminìslrotore (società ed enti soggetti oll'lres) .do;

F17 Altri costi per servizi 2399.00

Costo per il godimeiito di beni di terzi (canoni di locozbne fìnonziariu e non finoiiziario,.,c|l'.no.leggio, écc:) ' ,00

di cui per canoni relativi a beni immobili ^ .00

di cui per beni mobìli acquisiti in dipendenza dì contratti di locazione
non finanzìorio e di noleggio ^ ,oo:

F18 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di controtti di locazione
finanziaria (od esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) .co:

di cui per quote di cenoni di leosing fiscolmenle deducibili
oltre il periodo di durato del contratto ^ ,00

moggiororione dei 40% ,00

Spese per lovoro dipendente e per altre preslazioni diverse da lavoro tfipcodente afferenti l'oHività dell'impresa ' ,00

di cui per prestazioni rese do professionisti esterni ,00

F19
di cui per personale di terzi dislaccato presso l'impresa o con
contratto di somministrazione di lavoro ^ ,00

di cui per coiloborolori coordinoti o continuativi ^ ,00

di cui per compensi corrisposti ci soci per l'oHiviló di omminìstralone (società di persóne] ̂ .00

Ammortomenti 1

496,00

F20 di cui per beni mobili strumentoli ' 496.00
moggiorozione del 40% ^ ,00

F21 Acconlonamenft ,00

Oneri diversi dì gestione 1
332.00

F22
di cui per obbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per conceDeìa ̂ 174,00;

di cui per spese per omaggio a dienti ed orticoli promozionali ^ ,00

di cui per perdile su crediti * ,00

F23
Altri componenti negativi 1

,00

di cui "utili spettanti agii associati in portscipazione con apporti di solo lavoro* ^ .00

F24 Risultato dello gestione finanziorìa ,00

F25 interessi e altri oneri finanziari ,00

F26 Proventi straordinari .00

pogino 6
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QUADRO F F27 Oneri sfroordinari ,00

Elementi F28 Reddito d'impresa (o perdilo] 4359,00.
contabili Valore dei beni slrumenloii ^ 28272,00

F29

di coi 'volore relolivo a beni ocquisift in dipendcnzo ,
di contratti di locazione non finanziaria' ^ qq

di coi 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza „
di contratti di locazione finonziaria' ^ qq

F30

Elementi conlabili necessari olla determinazione dell'aliquota I.V.A.

Esenzione I.V.A, Sonora lo «ìA:

F31 Volume di affari ,00

F32
Altre operazioni, sempre che diano luogo o ricavi, quali operozioni fuori campo
e operozioni non soggette o dichiarazione

,00:

I.V.A. sulle operazioni imponibili ' .00

F33

I.V.A. relativo alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile
rwll'onno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1 ) ^ qq

I.V.A. relativo olle operozioni effettuate nell'anno ed esigibile
negli anni successivi 3

F34 I.V.A. sulle operozioni di intrattenimento
.00

F35
Altro I.V.A. (I.V.A, sulle cessioni dei beni cnnmorlizzobili + I.V.A. sui possoggi intemi
+ I.V.A. detroibile forfettariamente)

,00

Ulleriori elementi

contabili F3Ó

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti od oggio o ricavo fisso]' ,00

F37 Beni soggetti od aggio o ricavo fisso distrutti o sottrotti ,00

F38

Esistenze inlzioli relotìve ad opere, forniture e servizi di durota uiirannuale dì cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Beni distrutti o sottratti qq

F39

Beni slrumentoli mobili

Spese per l'acquisto di ben! strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .00

F40

Ulteriori dati specifici

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavorolarì In mobilità
e/o del regime dei contribuenti mìnimi, nel periodo d'imposta 2014 e/o in quelli precedenti Sorrarsio

pogino 7
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QUADRO G G01 Compensi dichioroti ,00

Elementi 602 Adeguamento da studi di settore .00

contabili 603 Altri provenli lordi .00 ,

604 Plusvalenze potrimoniali .00

Spese per prestazioni di lavoro dipendente
1 .00' 1

605 di cui per personale con contratto
dì somministrazione di lavoro ' qq -

606 Spese per prestozioni di collaborazione coordinata e continuativa .00

607 Compensi corrisposti o lerzj per prestazioni direttamente ofierenti l'attività proFe»iofla!e e artistica ,oo:

608 Consumi .oc;

609 Altre spese .oc:

610 Minusvalenze potrimoniali .00

Ammortamenti
i

,00

Gli di coi per beni mobili strumenloli ' ^OO
moggiorazione cW 40« ^ _00

612
Altre componenti negative

1

,00.

moggiorozione del 40% ' ,00
613 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche .oc:

Votore dei beni strumenloli mobili
1

,00

614 di cui voiore relotivo a beni acquisiti in dipendenza
di controlli di locazione finonzioria e non finanziaria ' qq,

615

Imposta sul valore aggiunto
Esenzione Ivo Bóira'elacastHa

616 Volume d'offerì ■00

617
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quàli operozion! fuori campo
e operazioni non soggette a dichiorazione ,00

IVA sulle operazioni imponibili ,oo:

618

I.VjA. relativo olle operazioni effettuate in anni precedenli ed esigibile
ncll'onno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1} .00

I.V.A. relativo alle opcrozioni effettuate nell'anno
ed esigibile negli onni successivi ^ .do:

619 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ommortizzc^lii -f IVA sui possoggi interni) ,00

Ulteriori elementi
contobili

620

Altre componenti negative
Canoni di locazione finonzìorio e non finanziario relativi a beni immc^ili ,00

621 Canoni di locazione finonzioria e tton fìnonziarìa retativi a beni strumentali mobili .00

622

Beni strumentali mobili
Spese per l'ocquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .00

623

Ulteriori dati specifici
Applicazione del nuovo regime forfelorio agevolalo o del regime fiscale di vantaggio per l'impren
e lovoralorl in mobilitò o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedènti

ditorìa giovianile
^orrore b eatcfla

QUADRO V VOI Coopcralivo a mutualità prevalente ftoftweb CBM^

Ulteriori
doti specifici

V02 Redazione dei bilancio secondo i principi contobili ìnternozìonoli b «evrtti

V03
Applicozione del nuovo regime forfetario agevolalo ovvero del regime fiscale di variloggio
per l'ìmprenditorio giovanile e lovoralori in mensilità nel periodo d'imposta precedetite Borrent-b coicHo

iMgino 8



2017
Stvdi di »HNe

Modello WG91U

^genz la

.ntratei

CODICE FISCALE

mIr|z|nÌcIl|6|4|p|2|iIF|2|0

QUADRO Z

Dati complementari
zoi

Elementi specìfici Nùmeip
Rimesse di denaro

Valore'

,00

Z02 Numero di polizze slipulole nel periodo d'imposlo

Z03

Attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Portafoglio diretta
Ri^rmio gestito: fondt/SICAV di investimento (ozionori e bilanciati), gestioni polrimonioli
(azionarie e bilanciale) e prodotti ossicuralivl (gestioni scporole, polizze unii linked)

Rtccwt

.00

Z04
Riarmi© gestito: fondi/SICAV di investimento (obbligazionari e di liquidità)
6 gestioni patrimoniali (obbligozionarìe e di liquiditò)

- ^-=- -

.00

^05 Risparmio amminisfrolo: titoli di Slato, Azioni, Obbligazioni, ETF, Liquidità
.00 _

Z06

Portofoglio indiretto
Portafoglio indiretto

.00,

pagina 9



2017
studi di settore

CODICE FISCAIE

mIrIzInIcIl|6|4|p|2|i F Q

^genzia

.ntratei

Modello WG91U

QUADRO T

(IMPRESA) TOT Ricavi dichiarati ai fini della congruilò

2014

.00 ,00

2015

.00

102 Moggiore imporlo slimoto o! fini dell'adeguamento .00' .00 ,00

Congiuntura
economica

103 Valore dei beni strumentali .OD' ,00. ,00

T04 Dipendenti

numero di giomole retribuite J

t05
Collaboratori coordinali e conlinuolivl che prestano
attivilò prevalentemente nell'impresa

numero

T06
Gòlloboratori dell'impreso familiare e coniuge
dell'azienda coniugale %

percenluole di lavoro prestato
% %

T07
Familiari diversi da quelli di cui al rigo prec^enie
che prestano, attivilo nell'imprese %

pwcentuale di los^ro prestoto
* j

T08 Associati in partecipazione %

percentuole di lavoro prestoto
% - —j

109 Soci omminisiralori X

percentuale di lavoro prestalo
i

tio Soci non amministratori

petcenfuoie di lavorò prestalo
*

111 Amministratori non soci

numero

QUADRO T

(LAVORO
AUTONOMO)

Congiuntura
economico

2013

TOT Compensi dichiorali ai fini della congruità ,00

Colloboratori coordinati e conlinuotìvi che prestorto
ottivifà prevalentemente nello studio

2015

,00

102 Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento .00 ,00 ,00

103 Volere dei beni strumentali medili ,00 ,00 ,00,

numero di giomale retribuite

104 Dipendenti

Soci 0 associati che prestono attività
nella socielò o associazione

T07 Ore settimanali dedicate all'attività

T08 Settimane di lovoro nel periodo d'imposta

Asseverazione

dei dati contabili
ed exfracontablli

Riservoto ci C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs.

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

9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Firma

Attestazione

delle cause di
non congruità
o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero o! dipendenti e funzionari delle ossociozioni di categorìa obilitoH
all'assistenza tecnico (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 dei 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associozione di colegoria obilitoto Firma

pogiflo 10



NinSKHi

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

«.'iSL ntirate-
Periodo d'imposta 2016

Codicef,seste MR2NCL64P21F206G
148

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 .00

2 Agrari • Quadro RA RA23 col. 12 2 ,00

3 Fabbricati - Quadro RB R810 col13*^col 18 682,00

4

Lavoro dipendente Quadro Re

RC5 col. 4 6743.00

5 RC9 ,00

6 RC10 col. 1 +RC11 .00

7 Lavoro autwiomo - Quadro RE
RE 25

se positivo
.00

RE 25

se negativo
.00

RE 26

.00

8
Impresa In contabilità ordinaria -
Quadro IV

RP 101

.00

RF 102

col. 6
.00

9
Impresa In contabilità semplificala -
Quadro RG

RG 36

se positivo

4359.00

RG 36

so negativo
.00 RG 37

col. 6

1271.00

RG 28

col. 1
.00

10 Impr^e consorziate • Quadro RS
RS33 * RS40

-LM41
.00

11 PartecipazionB • Quadro RH

RH14 col. 2

RH17

RH18 col. 1

se positivi
.00

RH14COI.2
RH17 se negativi

.00
RHig

.00

RH14C01.1

.00

12
Plusvalenze di natura fìnanziaria •
Quadro RT

RT66 + RT87

.00

RT104

.00

13

Alln redditi - Quadro RL

RL3 col. 2

,00
RU col. 3

,00

14 RL4 col. 2

,00
RL4 col. 5

.00

15 RL19

,00
RUO

.00

16 RL22 col. 2

.00
RL23 coi. 2

.00

17 RL30 + RL32 col. 1

.00
RL31

.00

18 Allevamento - Quadro RD RDie

.00

RD19

.00

19

Tassazione separala
(con opzione tassazione ordinaria)
e pignoramento presso terzi • Quadro RM

RM15C0I.1

.00

RM15COI. 2-1-

RM23 col. 3
.00

20 TOTALE REDDITI

11786,00

TOTALE PERDITE

.00

TOTALE RITENUTE

Riportare nel
rigo RN33 col.4 1271.00

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2)
11786.00

22
REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 Col. 3 + RH7 col. 1)
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00

23

REDDITO COMPLESSIVO

So non compilalo il punio 22, riportato il punto 21 - RS37 coi 16
Se compilalo il punto 22, riportare II maggiore ira 1 punti 21 e 22
dinilnullo del rigo RS37 col. 16.
Riportare nel rigo RN1 col. fi,

11786.00

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. D.LGS. N, 147/2015)

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)
.00

25

RESIDUO PERDITE COMPERSABIt.!

- So II punto 24 e m.iggloro o uguale al punte 20 col. 2, Il residuo poidile eomponsablli * ugiinle a zeio e pertanto non deve essere compilala la col. 3 del rigo RN1
- Sv il punto 24 è minore de] (HJnto 20 coL 2 colcolaro: Punto 20 col. 2 - (lunio 24
Riportare nei rigo RN1 col. 3 r»ci Inriiu dell'brtporlo da indicare nel rigo RN1 col. 2

.00



STUDI DI SETTORE 2016

ESITO DEL CALCOLO

Codice Fiscale

MRZNCL64 P21F2 06G

Denominazione o ragione sociale
MARZULLO NICOLA

148

Ateco07 Descrizione attività'

662203 Sub-agenti di assicurazioni

UNICO [ PF ]

Cod.Studio

WG91U

Attivo dal: 2016Quadro [ G/1 ]

[ esito del calcolo ]

CONGRUO [ ] NON CONGRUO

Indici: NON COERENTI Normalità' : NORMALE

[ risultati ]

[ X ]

Ric.MINIMO

Dichiarato

Magg. RIC.

21.104

11.049

10.055

IVA Aliq.% 22,00
IVA dovuta 2.212

Ric. PUNT.

Dichiarato

Magg. RIC.

IVA dovuta

23.045

11.049

11.996

2.639

[ adeguamento ]

AL MINIMO [ NO ]
RICALO.[ NO ]

Nome indice

AL PUNTUALE [ NO ]
RICALO. [ NO ]

[  INDICI DI COERENZA ]--■

Calcolato Minimo

Valore aggiunto per addetto ,000
Margine per addetto non dip 4,860
Copertura del costo godimen -9,790

Massimo Risultato

,000 ,000 NON APPLICAR
9,710 99999,000 NON COERENTE
1,000 99999,000 NON COERENTE



LIBERATORIA ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE v

Il sottoscritto MARZULLO NICOLA, codice fiscale MRZNCL64P21F206G
nato a MILAZZO ME il 21/09/1964
residente in VIA MANDANICI 26 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

DICHIARA

In merito alla compilazione degli studi di settore, di aver preso visione
dello stesso e di averlo trovato perfettamente aderente alle eventuali cause
di esclusione, ai dati strutturali e contabili dell'azienda e compilato
seconde le indicazioni fornite allo studio sulla base delle istruzioni
ministeriali, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per
infedeltà' dei dati previste per legge.

Dopo essere stato dettagliatamente informato circa le conseguenze relative
ad un mancato adeguamento del reddito ai redditi determinati dal calcolo
degli studi di settore

DICHIARA

[] di voler adeguare il proprio reddito si seguenti rivavi calcolati
secondo l'applicazione degli studi di settore:
Per Euro

Iva per euro Maggiorazione per Euro

[X] di non voler adeguare il proprio reddito agli studi di settore

5
In merito al mancato adeguamento dei ricavi alle risultanze degli studi di §
settore, di aver preso visione del risultato emergente dalle applicazioni 2
predisposte dall'amministrazione finanziaria, determinato con riferimento §
ai dati contabili di Unico 2010 e ai dati specifici riferiti alla mia |
attività' e che

Oi

[] avendo dichiarato ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto |
intervallo di confidenza (tra il ricavo minimo e il ricavo puntuale) cosi'I
come calcolato dal software Gerico ed essendo stato informato dei conte- |
nuti della circolare Agenzia Entrate n.5/E/2008, pur essendo considerato §
tecnicamente "non congruo" non intende comunque procedere ali'adeguamento ̂
dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte §
dovute; -

S!

[X] avendo dichiarato ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo §
calcolato dal software Gerico non intende procedere all'adeguamento dei |
ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovuti,
pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze; ^

ì
55

Data 15/11/2017 Firma I
6



n»*jr- REDDITI PERSONE FISICHE 2017 DATA DOCUMENTO CODICE DICHIARAZIONE

I  15 11 2017 I 148

CODICE
COGNOME E NOME Cereribucnta'

MINIMO

FISCALE MRZNCL64P21P206G
MARZULLO NICOLA

Indirizzo e numero ci^co Comune "Pretmci» ;ap
aCVKNU

VIA MANDANICI 26 BARCELLONA POZZO DI GOTTO HE 98051

PRESENTAZIONE DICMIARAaONE CODICE FISCAtE INTERMEDIARIO

SPDCML71S15A638Q

COONOMH E NOME 0 DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO

SPADA CARMELO

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHET.TA RIEPILOGATIVO DEI REDDHI E OaLE RITENUTE

TIPO DI REDDITO REDDITI RftBdOTE

T«n«nl e Fabbricati 684.00

Lavora dipandanla ale peitsene 6743,00 ,00

Lavoro autonomo ola proFoaokine .00 .00

Impresa ordinaria, oampliricala o allevamonto 4359,00 1271,00

PallecIpaiSoria ,00 .00

Plusvaianza di rtaturs finanziarla ,00
—~

Airi radditi .00 .00

Toaoazzrita eaparata (op&ono ordirtaria dela taa&azione] .00 .00

Impieoe coroorziaie .00

REDDITO COMPlfSStVO ETOTALE RITENUTE (RN1 ul. S e RN33i»l. d cwoio se ctmtnbuame mirrimo LMIOLIiOa a LM41) 11786,00 1271.00

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

Muic i: comwii CCCLUNU n vtHSMTHTO AKIRIDncuU CHCH U nMKKUl cscnoMKnrwEwauNuroc

IRPEF RN .00 1474,00 .00 .00 1474,00

ADI3IZ10NALE REGIONALE RV .00 ,00 .00 .00 .00

ADDIZIONALE COMUNALE RV .00 42,00 .00 .00 42.00

COMTHiaUTO SOUDARIETA' CS .00 .00 .00 .00 .00

IVA VX .00 ,00 ,00 .00 .00

IRAP IO .00 .00 .00 .00 .00

C.CIAA .00 .00 .00 .00 .00

INPS RR .00 .00 .00 .00 .00

CEDOLARE SECCA RB .00 .00 .00 ,00 .00

NUDVI UiNIMIIFORfETARl LM .00 .00 ,00 .00 .00

ALTRE IMPOSTE .00 .00 ,00 ,00 ,00

TOTALI

Totale Imposte a saldo (A)

,00

Totale «editi (B).

.00

ACCONTI 01 IMPOSTA ALTRI CREDITI

M^oati « ccNTUnuh IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA 0RÌ3\HE

NUOVI MiNiMl.fOSFETARI Credili imixisu ccncos»! oilc imprese • dd quadro RU .00

IRPEF Afln croii/li (*) .00

ADDIZIONALE COMUNALE .00

IRAP ,00

INPS

CEDOLARE SECCA

TOT/V.I

Totale acconti la rata (C) Totale acconti 2a rata (0) Totale Altri Crediti (E)

,00

Q?
S
U

§ci:
S
«

<9

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

Totale debiti (A 4-C] Totale ccediti (B « E) Crediti ulilìaatl In comp.ne (") Debllo'Credito risultante

I  1516,00 I I -1516,00
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO MI6 E I" RATA ACC.ZOTT)

VERSAMENTO 2a RATA 01 ACCONTO

30/11/2017

VERSAMErnO IMPOSTE U.IUOBrLI

ENTRO IL 16/06/2017 {•■•) 1 243,00
ENTRO IL 18/12/2017 (*••) 1 243,00

* Credili t)a utilizzala noimponanzìonenon praMnti aulla 0 R
** Credito utilizzalo m cornponsazione in ooda di dichìainnono per ridurre s'i acconti di impoita (RPEF oro IRAP
*** Salvo diven» dltpotiiisnl

ENTRO IL

VERSAMENTO A RATE

1 ° RATA «mio fi

3'RATA eneo U

5° RATA «Itilo II

o"RATA «mio il

30/06/2017

31/07/2017

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREOITUOEBITI CHE

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE

a. ■6

" 3



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

' Dàtf fntémietiiàrlo

Cognome e Nome o Denominazione

SPADA CARMELO

Codice Fiscale

SPDCHL7IS15A638Q

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

201/A

Si impegna a presentare in via tèieìtiltl^ irmoQglI
REDDITI PF 2017

La dichiarazione è stata predisposta dal

CONTRIBUENTE

Ricezione avviso telematico

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni

Non accetta di ricevere 1'avviso telematico

IDatt Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

MARZULLO NICOLA

Codice Fiscale

MRZNCL64P21F2066

Dati Oichiafàrìté dlvrr

Cognome e Nome Codice fiscale

10 10 2017

Firma leggibile dell' Intermediario

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 r dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofìche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fìlosoflco, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno ulllizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di 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 I' ordine. Ai sensi dell' art. 7 de! D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque II diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, r integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggìbile del contribuente

Marzullo Nicola



Agenzia

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. 17103016194930684 - 000005 presentata il 30/10/2017

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', BTC.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITÀ'

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: HO

Studi di settore: 1 Parametri: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

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

Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : MARZULLO NICOLA

Codice fiscale : MRZNCL64P21F206G

Partita IVA : 01880890833

Cognome e nome : —

Codice fiscale : —

Codice carica ; Data carica :

Data inizio procedura : —

Data fine procedura : —

Procedura non ancora terminata:

Codice fiscale società' o ente dichiarante :

Codice fiscale dell'incaricato: SPDCML71S15A638Q

Soggetto, che ha predisposto la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 10/10/2017

Codice fiscale responsabile C.A.P.: —

Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista ;

Codice fiscale del professionista :

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuto le scritture contabili :

Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RG;1 RN:1 RP:1 RS:1 RV:1 RX: 1 EA:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione ali'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedere' ad eseguire sul documento presentato 1 controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2017



^.jeneia
.  ntrateW

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. 17103016194930684 - 000005 presentata il 30/10/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MARZOLLO NICOLA

Codice fiscale ; MRZNCL64P21F206G

DATI CONTABILI PRINCIPALI

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

Studi di séttore : 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 : RA RB RC RG RN RP RS RV RX FA

LM006001 REDDITO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO

U-1034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 11.786,00

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RH043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RNQ46001 IMPOSTA A CREDITO 1.474,00

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2017




