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?j5r^ncj ! c\ 5

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMONIALEUEWCQiCARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZJONE SOSTmJnVADELLATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale

6.^^

luogo e data di nascita

vw^ zmziz
(GÌììù

residente anella sua qualità dì

□sindaco

a consigliere
^s^ssessore

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

DICHIARA

ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante ì! riordino degli obblighi di pubblici^, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1962 n. 441. recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spaalo non fosse suffìclonte, alleparo ft tflnr.n snnlunftvn

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

3

5
i

2. Spetìfìcare se trattasi di: fabbricato, terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)

A4

MotoveìcoU (marca e tipo)

Altro



ÌV^ PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
Qualora lo spazio non fosse sufficienta, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

2

/ /
/  /

5  / /

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fossa sufficiente, allagare un elenco aggiuntivo

società (denominazione e sede) Natura^deiHncarico^ ^
1

X /
/

/
5  /

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

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta Compenso percepito

^ feìHUrfP. 2Syl9i41 cxi:)

3

4

5

VI! INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZAPUBBLICA
Qualora lo spazio non fosso sufficiente, allenare un elenco acaluntlvo

Ente (denominazione e sede) Natura deirincarico Compenso percepito

1

2

/ /
3

/ /
4

/  /
5 /  /

vni REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo airarmoI3uiX^...è pari a €....



Il sottoscritto dichiara Inoltre "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Barcellona Pozzo di Gotto, Il

Firma dichiarante

Alleqa:

-  copia della dichiarazione de! redditi delle persone fìsiche relativa all'anno .. Qm
-  copia di un documento di identità in corso di validità



MODELLO C

A! Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

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

DICHIARAZIONE SOSTTIUnVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(art. 47 de! D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

Cpgno/ne e nome

nella sua qualità di

□ sindaco

o consigliere

^assessore

Cadice fiscale. ^

residente a...

0 e data di nascit

il

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

DICHIARA

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

Consenso

Grado di parentelaCognome e nome Si No
PlKo

Barcellona Pozzo di Gotto. Il

:Lc
□

□

□ □

□ □

□ n

□ □

□ □

13



MODEaOAbte

Al Sindaco Comuna di
Barcellona Pozzo di Gotto

SrrUAZlONE patriivioniale del coniuge e dei parenti fino al secondo GRAEX) db
TTTOLARJ DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SGSTmJTIVADELL'ATTD Di NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

(.do

nella sua qualità di

□ coniuge non separato
imparante fino al secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in lìnea re tta
(ovvero figlio der^ll), fratello, sorella)
(specificare):

dei

o sindaco

Xsssessore
D consigliere comunale

residente a

Cognome Nome

•B.dO.

^chlSni dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni eoicnìarazioni mendaci e sotto la propna responsabilità

DICHIARA

hÌm^' d-lgs. 14 marzo 2013 n. 33 riguardante gii obblighi di pubblicità, trasparenza e
^ informaacni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441,

^u?nto pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
— • Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elp.nnn arinii intJvo
Natura del diritto (1) Descrizione dell'Immobile (2)

/

Comune e Provincia
1

/ /
2

//
3

/ /
4

5

2. Spjeclficare se trattasi di: fabbricato, terreno.

ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufncre.^^i^^^Iegare un e'eruo aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)
./

Altro

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

Società (denominazione e sede) Numero azioni

0 quote
possedute

Annotazioni

N. VJ/

1
/y

2 /y
/

'  /' //
4  /

/

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) ^tui^deirincarico
1  / /
2  / /
3  j /
4  j
5

Vi REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZiON^EI REDDITI
li reddito imponibile relativo è pari a €..., -M-

Il sottoscritto dichiara Inoltre
"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Barcellona Pozzo di Gotto. Il

irma del dichiarante

Allega:

- copia della ditdiiarazione dei redditi delle persone fisiche reiafiva alcanna 201 ....

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

10



MODELLO A bis

Ai Sindaco Comunsdi

Barceflona Pozzo di Gotto

SrnJAZlONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE E DEI PARENTI RNO AL SECONDO GRADO OH
irrOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

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

il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscals luogo e data di nascita

colite

nella sua quaiità di

□ coniuge non separato
^^arente fino si secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in linea retta
(ovvero figlio dei figli), fratello, sorella)
(specificare);

f^idente a .. fe'j.U. .•

!

del

□ sindaco

«^ssessore
□ consigliere comunale

Cognome Nome

■fì.cf.Q -(VCq^ PpcPadc
aeiie responsabilità penali previste dall'art 1

dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

dichara

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fessa sufficiente, alleqare un sbnnn arnlunHvn

ivatura Qeiairitto(i)

1

Descrizione delfimmobile (2) Comune e Provincia

/ /5

1. i«u2sl Ql. propnetà.<»mproprfotà, suporfide. enfiteusi, isufrutto, uso. abtedone. seMtà
2. SpeclRcare so trattesi di; fabbricato, terreno.

Q"a'Ora lo spazio non fosse suffidonte, aJlogare un elortco aggiuntivo
Autovetture (marca e tipo) -



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

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

Società (denominazione e sede) |Numero azioni

0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1
/</

2

/V
4  L

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora lo spazio non fosse suffìclents, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico

1
/ /

r  /

3 /

/ /
5  / ^

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEIvREDDITI

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

il sottosCTtto dichiara inoltre
'Su! mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero",

Barcellona Pozzo di Gotto, lì

Firma

Allega:

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche reiativa alfanno 201 ....
- copia dì un documento di identità in corso di validità.

10

ichiarant
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originale

p
■persiPERSO

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

NE FISICHE

2017
i  e r. 21 a / in tra te ̂ 4-
Periodo d'imposta 2016

RPF

AKOELO PARIDE

CODICE FISCALE

InfomAtivi sul trattamento del dati persona// al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1SS del 30 giugno 2003 In materia di protezione del dati personali

Con questa informativa l'Agenda delle Entrate spiega come ullfizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti airinteressato. infatti, il d.lgs.
n.196/2003. 'Codice in materia di protezione del dati personali*, prevede un sistema di garanzie a tutela dei IrattamenO che vengono efetluatl
sui dati personali.

|FinaIità
fdel trattamento

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accerlamenlo e
riscossione delle Imposte. •
I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. Inoltre, essere pubblicati cdn le rrndelità previste dal combinato disposto
degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificalo dalla legge n.<133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati Indicali nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello Strumento del c.d. redditometro, compresi I
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati al fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro titolarità spolla esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'Informativa completa
sul trattamento dei dati personali In relazione al redditometro

|Conferimento dei
IdatI

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente por potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri pub far incorrere in sanzioni amminislraUve o. In alcuni casi, penati.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e deiilndlrizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamcnll su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerii.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione de) cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art.1 comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scella per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e vene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014. n.13,
Tali scelle, secondo 11 d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche rinserimenlo delle spese sanitarie tra gii oneri deducibili e per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno trattali con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire
anche mediante verifiche con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entralo o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza oreviste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
II modello può essere consegnalo a soggetti intermediari Individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche, agenzie
posiaN, associazioni di calegona, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per te finalità di trasmissione del modello aH'AoenzIa
delie Entrale. ^

gTItolare
idei trattamento

L Agenzia delle Eiitratee gli intermediari, quest'ultimi per la sola attlwtà di trasmissione, secondo quanto previsto dald los n 196/2003
assumono la qualifica di 'titolare dei trattamento del dati personali' quando I dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

tu Responsabili
idei trattamento
è

NDiritti dell'interessato

soggetti nominati 'Responsabiir. In particolare. l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabile
Tributària ' ' Partner lecnologico cui è affidala la gesllone del sistema informativo dell'Anagrafe
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili, devono renderne noti 1 dati Identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per i'integrazlone del modelli di
dichiaraziijne e/o comunicazione I interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali per verificarne l'utilizzo
!n SoTazIone dUeggr ptevistì dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro Iraltamento. se trattati
Tali diritti possono essere esercitali mediante ri chiesta rivolta a;
Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo 426 dà - 00145 Roma

pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare I loro dati personali Anche gliIntermediari che trasmettono la dichiarazione ah Agenzia delle Enlrate non devono acquisire II consenso degli interessati per il trattamento del
selsS S^Toam^lari > ^ previsto per legge. Per quanto riguarda invecl ! dSuSeimlsr» rs deducibili o per I quali e riconosciuta la detrazione d'Imposta, alla scella dell'otto per mille, del cinque per

O  " 'rattamenlo da parie dogli inlermedlari viene acquisito attraverso la sottoscrizione delladichiarazione e con la firma apposta per la scella dell otto per mille dell'lrpef, dei cinque per mille o del due per mille dell'lrpef.

La presento Informativa viena data In via generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati.



originale

Codice fiscale (*) IPNINLP66B22A63 8C

TIPO DI

DICHIARAZIONE

Quadro
RW

Quadro
VQ

Quadro
AC

Sludra
lettoro

Correttiva
nel termini

Otcitlarazione
Integrallva

_n
DIcftlarazione Integrativa

(art. 2.00.8-tef.DPR 322S8)

o.

Eventi

eccezionali

JILDATI DEL

CONTRIBUENTE

uomune (o stato èstero) ci nasota

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia (aigta) uata ai nastata
giorno meso snno

HE 22 02 1966

decedutala

6

tutelato/a

7

Accettazione liquidazione Immobili
ereditt alante volontaria aeaueelratl

Comune

Tipologia (via, piazza, ecc) tndrizzo

Frazione

minore

8

Partita IVA (eventuale)

Seaso
(barrare la retatliva catena)

mPì"! fH

Riservato al liquidatore ovvero al curatore (alfimentare

Periodo dlmposta giorno

RESIDENZA

ANAGRAFICA

^ Da compilalo
u. solo so variata

g dal 1/1/2016
Italia data
r- di piesentazlono
Sdella
^dichiarazione

Provincia (sigla) C.a.p. codice comune

Numero civico

Data ileila variazione

giorno mese
Domiciiio
fiscale
diverto della
residenza

Dichiarazione
pretentata per
la prima volta 2

^TELEFONO
• E INDIRIZZO
ÌDI POSTA
S ELETTRONICA

Teleibno
pcefiaao

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

Comune

FT7RNARI

comune

£ DOMICILIO
g FISCALE
«AL 01/01/2016

Provincia (sigla) Codice comune

HE D825

Provincia (sigla) Codxte comune Fusione comuni'DOMIClUO
OT FISCALE

i AL 01/01/2017

ìL RESIDENTE

^ALL'ESTERO

0}
DA COMPILARE

ofiE RESIDENTE

§ ALL'ESTERO
,qNEL20l6

Codice fiscale estero

Stato (edeisto, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero di residenza

Localitii di residenza

Codice Stato estero

Non residenti

"Sctiumacker"

o
NAZIONAUTA'

1  I I Estera□

ìTL
l}ata carica

giorno mese annoK RISERVATO A CHI
PRESENTAU
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FAUIMENTARE
c DELL'EREDITA',
scc.

(vedere istruziani)

Codice fiscale (obbtigatono) Codice carica

Cognome

Data di nascita
giamo mese

Nome

Comune (o Stato estero) dì nascita

Sesso
IbatTiitela relafivo casella)

mQ fQ
Provincia (sigla)

comune (o stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.

oaaauomcMt

Rappretentanto Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
residente all'estero

Telefono
prefisso

Data di Inizio procedura
giorno mete anno

Procedura non
ancora terminata

Data di line procedura
giorno mese anno

codice fiscale società o ama oicruarante

CANONE RAI
IMPRESE

Tipologia apparecctiio (Risen/ata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)
^IMPEONO ALLA
OPRESENTAZIONE
^TELEMATICA
Q Riservato
nairin caricalo

Codice fiscale dell'Incaricato LRSL0U6 6L21A6 3 8N

Soggetto ctve tia predisposto la dictiiarazione
Ricezione avviso telematico controllo
automatlwfl'rt dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno

31

mese

07

enne

2017 FIRMA DELL'INCARICATO

ywSTO DI
OjCONFORMnA
^Riservato al C A.F.
~o al professionista
z
UJ
O

Codice fiscale del responsatiile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

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

i^CERTIFICAZIONE
^TRIBUTARIA

§ Riservato
^al professionista
<
UJ
S
(T
o

Co<£ce fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabiii

Si attesta la ceitificazione ai sensi dell'art 36 del O.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da eompHaro per I soli modeU prediiposti su logli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
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originale

■ PEMNE FISIOIE
■2017
f  e ri r. 2. a / i

n t r a te 4. A

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

I p| NI il NI lI pI si 61 B! 2I 2I aI sI 21 81 C

REDDITI
Familiari a carico 1 1 1
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod.N. 0 1

FAMILIARI
A CARICO

Relazione di parentela (indlcarB ti csdos fl»cale dai eonhige anche le non (Istelmenle ■ «triccj
1  ' C Coniuge "

fi«p"n«onouo ' ' "S""

3  IL A
o-ncuoeoinnmiine ' "

PNIRTF98A02P158F

PNIPPR98A02F158O

Peicentuala
delrazlono
apenenle

Detrailone
100K

aHdamenis

6  F A D

PCS FMACuf eoH AUi«>«o « ncu

R«dcb(o dominlealo
non rrva]uto(a

R50DITI RA1
DEI TERRENI

Esclusi 1 terreni
all'estero da
Includere nel
Quadro RL

Iretìéti
dwnirticafe
(col, 1) e agrario RAS
(col 3}
vanno irtìlcaU
sema operare
fa rivalutaiione

RA23 Somme colonne 11.12 e 13

9 «eMeeoe.co<TMueMiE
Roddte agrario Posseuo
non rtvalutits giorni H

ReddRo dominic
ifliporilbllo

(•) Barrare la casella se si tfaiia dello slesso terreno o della slessa unità immoblliaro dtì rigo precedente.

Cvnen* di ifUso in

Red<&ts «grsrio
imponIbUo

Cmi CvOniBckM MI C

ReddS5dof5iic55
non impooJliiro
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

pInIi InIlIpI6 16 IB l2 l2 Ia|6 |3 |8 !c

■ PERSONE FISICHE

■2017
--

/  r; :: 1 a '. «
Jp- ntr a te

REDDITI

QUADRO RB - Redditi del fabbricati

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI ORI
E ALTRI DATI

Rtndits calastafe
non rìvaluiau

420

Sezione I
^Redditi
^del fabbricati
o

Esclusi I
Stabbricati
^all'estere da
^mdudere nel
^Quadro RL
O

sLa rencA'fa
gcaiasrale (col. 1)
^va indcata senza
«operare/a
irivalulazione

auxm Tassazlona ordinaria
1710

Randrfa catastale
r>or rivalutala U

12 ,00 '

Rtoom Tasuijona ordinarlaUkWCHBlU u ^

Rendila cataatale
non rivatulsta U

;  2 3 6.00 '
nnxan Tassazione onSnariawponanj u ^

Rendita oataslala
non rivalutala U

107 ,00 '

KSCiii TasssiÙAOOfdinerìB
UPC»4BIU o

POSMUO "-^oico
perccntuoitt canone

:s ' 100 ' 1

Canon* Casi Cadice
dllocazlona partieolBri Contlnueiione (') Comune

1710,00 ' • • A638

Cado lare secca 21% Cedolare secca tOH

. Possesso
Qlornl saicenluale
365 ' 100

Cedoiaie secca 21% Cedolare secce 10%

petcenluole canone

100 •

Cedolare secca 21% Cedolare eecca 10%

Rendita catastale
non rivelata

giorni paicantuele canone
365 ' 33,33 *

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%

.  , Possesso Codrte
giorni oeicantuele cenone

Canone
di locazisne

Canone
di locazione

Canone
di locazione

Canone
di locazione

Abitazione prlneipaie
soDuettaalMU Immobin non loca»

.00 " .00
Casi Codice

parocelarl Continuazione D Comune
rin ' • • A638

Abitazione principale
Boggotte a IMUI g mg immobili non locati

.00 " 13 .00
Coti Codica

particolari Conllmmzlena (') Comune
'  ' • D825

Abitazione principale
soggeDas IMU Immobili non locali

Casi Coi£ee
particolari Continuazione (') Comune
'  • ' A638

Abitazione principale
soggetta a IMU Immobili non locali

37 ,00

Cedolare Casi pan.
secca Mi

Abilazìane principale
non soggelta a IMU

Cedolare Cu) pad.
lacca IMU

Abitazione principale
non seggane a IMU

Cadolata Casi pan
saccs IMU

Ablazione prindpals
non seggetta a IMU

2 4 8 ,00
Cedolare Cui pan.

secca IMU

Abctaziane principale
non soggane a IMU

Casi
parilcoiarl Continuazione (')

Toueziona ettbnarla

Renrita eatutala
non rivalutata

Atimn Tauazioneordlnaris
ruaoeanr u

Cedolare secca 21% Cedolare secce 10%

Pcuesso Codica
giorni pereantuale canone

Canone
dilocazlene

Abllaziana principale
soggetta a IMU Immobili non locali

.00 " £0
Casi Codice

particolari Condnuazlona ('} Comune
,00 ' ' •

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
Abiuziana prineipsia

soggeUg a IMU Immobili non locali

Abilazìane principale
nonsoggeOa a IMU

Cedotara Caal pati,
secca IMU

Abitazlene principale
nensoggeiailMU

ReniHa cataatale
non rivaiuUta Poueoo Codice

giorni percentuale canone
Canotto

<9 locazione
Casi

particolari Continunzione (*)
Cedolare Caal pari.

DECOiTi Tassazione oriinafia
szoornii I)

Cedolare aeecB2t% Cedolare secca lOH
Ablazione principale

soggetta a IMU Immobili non locali
Abitazione principale
nanseegÀastMU

Randna eatasule
non rtvalursta PsaoBMO Codice

giorni percentuale canona
Cnnans

dllocazlona
Casi

particolari Conlinuaziotie (')
Cedolare Casi pari,

secca IMU

ntcom lutazione ordinaria
ouporreiu »

Renda causale
non rivaluloa

Cedolare secca 21% Cedolare lecca tO%
Abiazlena prìneipnia

soggetta a IMU Immobili non locati

Canona
di locazione

Casi
partlcoterl ContinuazlDnen

Abluziene prmolpale
non ioggata a IMU

.00
Cadolata Casi pad.

sacca IMU

I  REoon Tauazlone oidnaria
I iiiRaNeu t>

Cadolata secca 21 % Codoloie sacca 10% Abitazione principale
soggetta a IMU Immobili non iocaV

Abiaziona pimc^ale
non aogpetailMU

RzcoTiiayi a
aMMBllI

«.imposta
^cedolare secca

HlipU»

cedoUire secca 21%
imposta

cedolare sacca 10%
Totale imposta
cadolma Becca

Ecccdenn
diditarazlone pracadonte

Eccadcnzft
compcnMia Mod.F24

_  Csdolare sacca rlsulUinte da 73(W017 o REDOiTf 2017

tratlenuadalsettllulo creda cempensalo F24 Impoati n deua Impesu a etediaOda REDDITI 2917

oSozIone II N. dirigo Mod.N CMieiiinn Anno (Dei). sialo
ICIAMU e-^-aiNumero e soflonumero Codica unica Codice IdenttflcaBvo cenPalM

^ Dati relativi
gai contratti
< di locazione

{•) Barrare la cunUa se siiratu dallo steiso u/reno e d«Da atessa iiniia immobiliare del rigo pracedenie.
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CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ mSONE FISICHE
2017

n t r a t e -

|p In II In II Ip le 6B22A638c

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR- Crediti d'Imposta

QUADRO RC RC1

REDDITI DI S7T
uvoRO 2iL
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI

^Sezione!
<R«d41lli
Olavofo RC4
t_dtpendanla >
Zassintfati

npologla reddito

SOMME PER

PREMI DI

RISULTATO

(compilare solo
nel casi prekisd

(ndeiermlnato/Oeterminalo

Codice Somme a issuzìone ordlnuii Somme iniposU eosUtullva

Redditi (punio 1,2 e 3 CU 2017)

Ritenute Imposte eostitudva

27772.00

< Ceejpenicotari

? □
dalle istRtttonl) T^.Otd. H^.eoeL ^

Somme aBDOggoRete nd Impesta Somme asscDgsHate a tassazione
aoetltutlvadaMsogBeilare «dnaria da assoggettate

a tassazione ardlnsrìa e Impasta coslituUva

RC1+ RC2 ♦ RC3 ♦ RC4 ctì. e- RC4 col- 9 • RC6 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare In RN1 col. 5)

Sottcoop. [^C5 Quota «sente Itonlnlled Quota esertte
Campione d'ItsDa

,00 .00 (dIcuiLS.U,

RC6 Periodod(lsvoro(glomlpar I quali Spettano le deirasoni) Lavoro dipendanle ' 365
|Sezione II
|Altn reddib ,
■ sssirticiati RC7 Assegno del coniuge Redditi

£a quelli di lavoro
edipendonte RC8
O

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
^Sezione HI BannirtoiRPPP Ritenuto
ÈRdenuieiRPEFe , addizionale regionale«addzioneS RC10 (Pun'oZI del CU 2017 e RC4 col. 11) (pinlo22CU2017)

]  1Q996.00 ' 916.00
lavori RC 11 Ritenute per lavori socialmeme ulill

RC12 AddlzioTìaleregionaleairiRPEF
3s«b>n>u Codieebonus Bonus otogaloleonusIRPEF RCU (punto 391 CU 2017) ^ (punto 39ZCU2017|

Redditi (punto 4e 5 CU 2()17)

Ritenute acconto
addlzioneie comunale 2016

(punlo26CU2017)

Imposta soathidva a detaha
Ecosdenza d Imposta sosdiuliva

daltenula eia v^sati

.00 > TOTALE 27772 ,00

Ritenute saldo
addizionBls comunale 2016

(punto 27 CU 2017)

Quota reddito esenta

Ritenute acconto
addizionale comurtate 20i7

(punto 29 CU 2017)

Sezione VI
-AiifidBti RC1S Reddito al netto del contributo pensioni ,

(punto 453 CU 2017)
QUADRO CR
CREDITI
DlUROSTA

Sezione il
Prima casa CRT Credilo tfimposia per II riacquisto della prima casa
e«ino/nnon perceprti (JRS Credito d'imposia per canorti non percepiti
Sezione 111

Residuo prscedents dicriiarazione

Contributo solidarietà trattenuto
(ponto 451 CU 2017)

Crecilo anno 201S

Residuo piecedenis dlcbiarazlons

ed cui campensalo nel Mod. F24

di cu compensato nel Mod. P24

Sezione tV , .
CRIO^it^zione ,

Credilo d'Irnposta principale
per immebilj cotpid
dol sisma In Abruzzo

CR11 proJosslonB ^

Annoanacipazione

Q.. ,
nSerioneVI
_jCi«liIo d Impesta f^Ottgpsi mstfszioni vatMO
UJ. —I I
^SezioneVII
^Cisdto d Incesta r^pd A
twogazionlcuituii
§(CR14) e scuola
uj(CR15|

Somma reintegrata

Residuo enne 2D1S

Residuo precedente dichiaiszIanB

Rata credilo 20IS

Ciedilo onnoZOte

Credilo onno 2016

Rata credilo 2014

Residuo precedente dichiarazione

.00

di cui compensatone! Mod. P24

di cui compensata nel Mod. F24

Quol» credito
rtcevute pur irssperenza

Qustn crealo
ricevuta per trasparenza

CR16
Q

2Ctedils dlmposts CRT?
Wvideojofvo(^Mnra «mtf

Residuo precedente dichiarazione

ReslAio preeedenle dldilamilone

.00 ' .00
Credilo anno 2016

'  .00

i£ cui compenselo nel Msd. F24

.00 ' .00

di cui eompenaalo nel tdod. F24

£0
(S cui compensata nel Mod. F24

.00
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CODICE FISCALE

U PERSONE FISCHE

■2017
/  c r; z a ?i / <

n tra te •/

pInIiInIlIp|6|6|b|2|2IaI6|3|8|C
REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionaie e comunale aii'lRPEF
QUADRO OS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN Reddlio di fiferimefilo Credito per fondi comuni Perdile compensabili Reddito minimo da partedpa- s
REDDITO
COMPLESSIVO

per agevolazioni fiscali Crediioart. 3d<gs.147/2015 con credili di colonna 2 zione In società non operativa
54927,00

RN2 Deduzione por abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il nsullalod negativo]

RN5 IMPOSTA LORDA

248 .00

Oetrazlonl per
famlllan e carico

Detrazione
per coniuge a carico

OetraziKie
per figli a carico

478 .00

Ulteriore detrazione Detraaone
per figli a carica per altri familiari a carico

.00 * .00
Detrazione per redditi assimlied

s duelli di lavoro dipendente e altri redditi
'  .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi
RN7 Deoulonl di lavoro dipendente di pensionelavoro ■ 12,00 ' .C

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 0! FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di rotato rtolrarlnno ^
RN12 locazione e affitto terreni " ®

(SezV del quadro RP] ' .00 '

Detrazione oneri (19% di RP1Scol.4]«Wld Set 1 quadro RP i 52 00 '

DM-tA Detrazione spese (38*tìlRP40col.1)KPn4 Sez. 1II-A quadro RP - ^
RN15 Detrazione spese Sez. III^C quadro RP

RN16 Deuazione oneri Sez. IV quadro RP (S5%dlRP65) '
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

RN18 Residuo detrazione
Start.upUNICO2014 •

C

52 .00 '

(36%diRP4Scol.1)

(S5%diRP€5)

RN

tedito rnlduo da rlpotlait
ti rigo RN3t col. 2

<26% di RP1S cot.S)

{S0% dlRP4ecol.2)

(6&% di RP86)

47.col.t,Mod. Unico20tS

Deiraziens utmzzsla

(65% di RP48C0I.3)

OolroBono utlllzzaln

RN1S Residuo detrazioneStart-up UNICO 2015
RN47. ed, 2. Mod, Unico 20tS Ooirazione uUlBsta

RN20 Residuo detrazioneStart-up UNICO 2013

Detrazione
RN2l investimenti startup

(Sez, VI del quadro RP)
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spose sanitarie per deteiminste patologie

RN24 Crediti d'imposta clie generano residui

RN47. Cd. 3. Meri. Unico 2016

Riacquisto prima casa

Detrazione utilizzata

Oatrazlona utilizzata

Ineramenio occupatane

Negoziarono e ArUdilo

Rdnlegra anUdpazion)
fondi pensioni

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del flglil RN236 RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se ii risultato è negativo)
RN27 Credilo d'imposta per altri Immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credilo d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
Crediti d'Imposta per redditi prododi alPostero

RN29
(di cui derivanti da Imposte figurative '

Importo rata 2016 Totale

di cui sospesa

Credito utilizzato

RN30 Creditt) Imposta Importo reta 2016 Credito utilizzato

Videosorvegtianza

RN31 Credili residui per detre&orii Incaplenti
RN32 CrediB d'imposta Fondi comuni '

di cui ritenute sospese

(di cui ulteriore detrazione por figli '
Altri crediti d'imposta '

di cui altre rì lenuie subite di cui ritenute ari 5 non utilizzate

RN33 RITENUTE TOTALI ' 00 ' ,00 '
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'Importo proceduto dal segno mano)
RN3S Credili d'imposta per lo imprese e I lavoratori auionoml
RN3$ ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ai cut creoiio i

Quadre I 730/2016
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24



originale

Codice fiscale IPNINLP66B22A6 3 8 C

RN38 ACCONTI,
d cui acconti tocpeii di cui recupero

imposto sostitutiva d cui acconti ceduti

.00 .00

d cui ftiociusciti regime d cui credto riversalo
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

.00 ' ,00 ' 00

RN39 Restituzione bortus Bonus incapienti '
2577 .00

.00 Bonus famiglia ,00

RN41 Importi rìmtiorsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Ulteriore detrazione per (Ign Detrazione canoni locazione

.00 .00

lipef da trattenere e
da rimitotsare rtsuttante

RMa9 <<<>730/2017
oREOOiTI2017

730/2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato
conMadF24 Rimtwrsato

.00 .00 .00

RN43 BONUS IRPEF
Bonus spettante Bonus fruibllo

in dciiiarazione

Rimtiorsato da REDDITI 2017

.00

Bonus da restituire

.00 .00 .00

^dell'imposta
il

Srrr-rr-
H crediti d'imposta
± e deduzioni

RN46 IMPOSTA A DEBITO di cui exil-lax rateizzata (Quadre TR) ' .00 ' 2983 ,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO .00

StaitupUPF2014RN18
1

.00 Start up UPF 201SRN19 ' .00 Stanup UPF 2016 RN20
3

.00

Start upRPF 2017 RN21
4

.00 Speso sanKsrie RN23 * .00 Casa RN24. od. 1
11

.00

Occup.RN24.col.2
12

.00 Fondi Pensione RN24. ed. 3 " .00 Mediazioni RN24. col. 4 .00

RN47 Arbitrato RN24, col. $
13

.00 Sisma Abruzzo RN28 " .00 Cullura RNSO, col. 1
2<

.00

Scuola RN30. ed. 4
22

.00 VUoosorvegRanza RN30 ed. 7 ̂ .00 Deduz. start up UPF 2014
33

.00

Deduz. start up UPF 201S
31

.00 Deduz. stari up UPF 2016 " .00 Daduz. alari up RPF 2017
33

.00

Restttuziane somme RP33 .00

RNSO Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 5 0 ,00 di cui immobili all'estero ' .00

RN61 Ricalcoto reddito
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta

.00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo accanto ' 2224 QQ Secondo o unico acconto '

Differenza

.00

3336.00

SiWxxziaMU
■"Rioaucf
.9 e ccHUNAU MinPCF
?
ISezione I
^Addizionate
§ regionale
oall'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE Aa'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' qq ) (di cui sospesa ,00 )

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF RISULTANTE

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

Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2016
I  2

.00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RV6 Addizionale regionale lipef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2017
o REDDITI 2017

7300017

54679 .00

"W .00

916 .00

.00

.00

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

.00 ' .00

Rimborsato da REDDITI 2017

.00 * .00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 30 .00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

^Sezione ll-A RV9 auquota dell'addizionale comunale deliberata dal comune
S

Aliquote per scaglioni

 Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
5 comunale
oall'IRPEF
s

ADDIZIONALE COMUNALE ALLMRPEF TRATTEN

Agevolazioni

0,5

.00

liJ

UTA O VERSATA
RV11 , 264 '

RCeRL .00 .00
18

,00

altre trattenute QQ (dì cui sospesa ' J)0 > 282 .00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

Cod. comune di cui credito da Quadro 1730/2016
1  2

.00 .00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimtiorsare

RV14 risultante da 730/2017
0 REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

,00 ' .00

Rimborsato

.00

Rimborsato da REDDITI 2017

.00

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

.00

9 00

i^Sezione ll-B
jrjAccanto addizionsle
QComunale
<aa-|RPEF RV17
tsipet 9 2017

Agevolazioni Imponibile

54679 no

Aliquote
per

scaglioni
Aliquota

0,5

Acconto dovuto

82

Addizlonsle comunsle
2017 trsttenuta dal

datora di lavoro

.00 42 .00

Importo trattonuto o valsalo
(per dichiarazione hlegratlva)

.00

Acconto da versare

.00

O
<

^QUADRO CS
SCONTRIBUTO
qDI solidarietà
UJ

ì

Reddito complessivo
(rigo RN1 col. S)

CSI
Basa imponibile
contributo (ft solidarietà

Contributo trattenuto
dal sostituto

(rigoRCIScol. 2)

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

Reddito al netto
del contributo pensioni

(RCIScol. 1)

Base imponibite
contributo

.00 .00 .00 .00 .00

Contributo dovuto

- . . Determinazione contributo
C52 di solidarietà

.00

Contributo (nttonuto dai tosttuto
(rfgoRC1$ool.2)

.00

Contributo sospeso

.00

Contributo a debito Contributo a c<e<£to

.00 .00 .00
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REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2016

RP2 Spese sanitarie per fsmlllah non a carico affetti da patt^oQle esenti

RP3 Spese sartiane per persone con d;sab<liià

RP4 Spese veicoli per persone con disabliiià

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

QUADRO RP ^
ONERI sannarlo
E SPESE

^  . RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patoSezione I
Spese per le RP3 Spese sartiane per persone con disabillià

^dw^on^ Spese veicoli per persone con disabliiià
RP5 Spese perl'acquisio di cani guida

I, RP6 Spase sanlieile raloirule hi preeoilenzag Le spese . - - -
^medfcrie vanno RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
^Indicate
Olnieramente RP8 Altre speso
' senza sonrarre _Ila franchigia RP9 Altra spese^lauro 129.11 pp^Q Altra spese

I Per l'elenco RP11 Altre spese

f la Tabella nelle Rpi 3 Altre spese
in istruzioni ' ' L

RP14 Spese per canoni di leasing

TOTALE SPESE SU CUI
RP1S DETERMINARE

LA DETRAZIONE

Ralelzzazlonl
spese rlgtil RPI.

RP2 e RP3

—Sezione II
§Spese e oneri
operi quali

RP21 Contributi previdenziali ed assisienzieii

RP22 Assegno al coniuge

'àia deduzione
Kdal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

complessivo Rp24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza por persone con disabiiità

RP26 Altri oneri e spese deducibili

jaia stipula leasing

Con cssotia 1 barralB
Indiure importo rsls,

oaonima RPI
eol.2.RP2«RP3

Altre spesa con
detrazione 19%

se patologie esen
sostenule da familiari

Importo canone di ianalng

Totale spese con
detrazione al 19 %

{col. 2 * col. 3)

273.00

Codice fiscale del coniuge

se sarvlarie comprensive
di franchi^ euro 129,11

311.00

Prezzo di dsoollo

ToWe spese
con detrazione 20%

CONTRIBUTI PER PREVIDB4ZA COMPLEMENTARE

RP27 Deduciblilià ordinaria

RP28 Lavoratori di prima occupazione

RP29 Fondi in squliibno finanziano

RP30 Familiari a carico

RP31 Fortdo pensione negoziale dipendenti pubbOcj
Dedotti dal sostituta

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sosblulo

Non dedotti dal sostiiuto

, Spese per acquisto 0 costruzione
' di abiia^ni date In locazione

Data stipula locazione
giamo mas ai

Spesa acquisto/costruzione ' Totale importo deducibile

pp_- Restituzione somme
"r «'i al soggetto erogatore

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente

Ouois
RP34 InveaUmemo ,

in start up

Totale importo RPF 2017

.00

Importo residuo UPF 2014

importo residuo UPF 2016 importo residuo UPF 201S

.00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU

NSpesepar IntervanH
§<il iscupero del
Upslrlironla edilizio RP41
"ifdatrazlona
PtrimposlB RP49
2<Jol36%.delSO%
me del 65%)

2012
(anilslsmico dn)

Anno 20t3al2016) Importo spesa

RP48 TOTALE RATE

Righi col. 2
con eadlea 2 0 non compilala

.00

Righi con anno 2013/2016
0 col. 2 con codice 3

Righi col. 2
eonoedicas
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