
Al Sindaco Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto

SmJAZIONE PATRIMONIALE DEI TrTOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZIONE SOSTTTIJTTVA DEa'ATTO Di NOTORIErÀ

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

Il sottoscritto

Cognome e nome

/. d.d.:::i.A..E.Ld.
.

codice fiscale

e

luogo e data di nascita

z*iZi£Zi.z^rii*
nella sua qualità di

^sindaco

residente a

Dconsigiiè^/^NE Di BARCELLONA
,  POZZO DI GOTTO

a assessore

2 4 NOV 2017 via.

POSTA IN ENTRATA
consapeV(5lè'~aeTIe responsaKliS penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 per felse attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

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

"  BENI IMr\/!OBILI (terreni e fabbricati)
Qualore lo spazio non fosse sufficiente, allapare elenco aqqliintìvo

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

P ) P/%Jl 1 / M tA

2  ì coV IP" '^'T ̂

fToì
b

—  i

2. Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

mi BENI f^OBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse suffìclente, allegare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

•  "Tj/ Pà

Motoveìcoli (marca e tipo)

Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ*

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

^ qì.
2

3

4

5  \

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora io spazio nop fosso sufficiente, allagare un elenco aggiuntivo
società (denominazione e sede) \ Natura deirincarico

1  \
^  \

2  \

3  ̂ V
X  \

5  ̂

VI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, ̂legare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta \ Compenso percepito

1

2

3

4

5

VII INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZAPUBBLICA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede) Natura detrincarico Compenso percepito

1

2

3

4

5

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITIEN

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

\



U sottoscrìtto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che ia dichlarEcdone corrìsponde al vero"

Barcellona Pozzo di Gotto, il

77/

Allega:

H copia delia dichiarazione dei redditi delle persone fìsiche relativa aiPanno

^ copia di un documento di identità In corso di validità



MODELLOAbis

Ai Sindaco Comune di
BanceQona Pozzo di Gotto

SrrUAZIONE patrjmoniale del coniuge e dei parenti rno alsecondo grado dei
TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.RR. 445/2000)

sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

residente a.

via

nella sua qualità di

□ coniuge non separato
□ parente fino al seconoto grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in lìnea retta
(ovvero figlio dei figli), fratelio^^orella)
(spedficare):

del

□ sindaco

a assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

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

DICHl
ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ri^rdante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle ìnfomiazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della l^e 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblidtà della situazione pati^oniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora io spado non fosse eufilctente, aUegareVm elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

1. Spedficare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi,!
2. Spedficare se trattasi di: fobtjricato, terreno.

, uso, abitazione, servitù.

HI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora te spazio non fosse sufiidente, allegare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fossa sufficiente, allegare un ̂ enco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Num^ azbni

0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

'  (
\

5  \

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

Qualora io spaut^pon fosse sufflclente, aiiegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

5  \

VI REDDITI CONTENUTI NELL'UtTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

è palla €Il reddito imponibile relativo all'anno.

il sottoscrìtto dichiara inoltre

"Sul mb onore affermo che la dichlarazfone corrisponde al vero".

Barcellona Pozzo di Gotto, Il

Rrma del dichiarante

Allega:

- copia ctella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa alTanno 201...

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

10



MODEOOC

Al Sindaco Comune di

Banceliona Pozzo dì Gotto

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

DICHIARAZIONE SOSTTTUWADELLATTO DI NOTORIETÀ'

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

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale

.Mi
luogo e data di nascita

nella sua qualità di

sindaco

□ consigliere

□ assessore

residente a >3. jC^<^L hf.$.

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

DICHIARA

che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(ovvero figO dei figli), fratelb, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, con riferimento al consenso alia
diffusione delia propria situazione patrimoniale, sì sono espressi come sotto indicato:

Cognome e nome . Grado di parentela
Àl?9-)^ìa

Ty< ^ iìAtld-

Barcellona Pozzo di Gotto.

Consenso

Si No

□ dj

□

□

□ □

□ □

□ □

□ □



FISICHE

2017
y^^genzia
A^ftntrate
Periodo d'imposto 2016

Risorvoto olio Posto itolìono Spo

N. Protocollo

Dato di presontozione

COGNOME

I MATERIA

RPF

NOME

I ROBERTO

CODICE FISCALE

MTRRRT56L29C351T

Informativo sul trattamento dei doti personoli ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Con questo ìnFormotivo l'Agenzia delie Enlrolo spiego come utilizzo i doti raccolti 0 quali sono i diritti riconosciuti oll'intorossoto. Infotti, il d.lgs.
n.l 96/2003, 'Codice in motorio di protezione dei doti personali*, provedo un sistema di goronzic 0 tutolo dei trottomonti che vengono oFfc^
tuoti sui doti personali.

Finalitò I doti Forniti con questo modello vorranno trottati dall'Agenzia delle Enlrole esclusrvomente por le Finalità di liquidazione, accertamento e
del trottamento riscossione delle Imposto.

I doti acquisiti potronno essere comunicati o soggetti pubblici 0 privoti solo noi cosi previsti dalle disposizioni del Codice in motoria di prote
zione dei doti personali (ort. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003]. Potronno, Inoltre, essere pubblicati con lo modalità previsto dal combinolo di
sposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modiFicolo dolio logge n. 1 33 do! 6 agosto 2008 0 66-bÌs del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1 972.

I doti indicali nella prosento dicKiorozione possono ossero trottoli anche por l'opplicoziono dello strumento del c.d. reddltomotro, compresi i
doti roiotivi olio composiziono del nucleo Fomiliorc. I doti trattoti ai Finì dell'opplicozione del rodditomotro non vengono comunicali o soggetti
esterni e io loro titoiorìtò spetto csclusivomcnlo all'Agenzìa delie Enirote. Sul sito dolt'Agonzio dello Entrato è consultabile l'ìnFormotivo com
pleto sul trottamento dei doti personali in reiozionc al rcdditometro.

ConFerìmento dei doti I doti richiesti devono essere Forniti obbligotoriomenic per potersi awolore dogli eFfotli delle disposizioni in moterio di dichìorazlono dei redditi.
L'indicoziono di doti non veritieri può Far tncorrorc in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali.
L'indicazione del numero di toicFono o cellulare, del Fox e dell'indirizzo dì posto oiottronico è Facoltativo e consento di ricevere grotuìtomonto
doll'Agcnzio delie Entrato informazioni e oggiornomonti su scadenzo, novità, odempimonti 0 servizi offerti.
L'oFFottuoziono dello scolta por io doslinoziono dell'otto por mille doll'IrpoF è facoilotivo o vieno richiesto oi sensi dell'ori. 47 dello leggo 20 mog
gio 1985 n. 222 e delle successive loggi di ratifico delle intese sHputolc con lo confessioni religiose.
l'eFfettuoziono dolio scolto per lo doslinoziono do) cinque per mille dcil'IrpoF è Facoilotivo e viene richiesta a! sensi dell'ori. 1, comma 154 dol
io leggo 23 dicembre 2014 n. 190.
L'eFfettuoziono delio scelto por lo dcstinoziono del duo por m illc o favore dei partiti politici è Focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'art. 12.del
decreto leggo 28 dicembre 201 3, n. 149, convertito, con modificozioni, dall'ori. 1 commo 1, delio legge 21 Febbraio 2014, n.l3.
Tali scolte, secondo il d.lgs. n. 196 do! 2003, comportano il con Ferimento di doti di naturo 'sensibile*.

Anche l'inserimento delie spose sonitorie Irò gli oneri deducibili o per 1 quali è riconosciuta lo detroziono d'imposto, è Facoltativo 0 richiede il
conferimento di doti sensibili.

Modolllò I doti acquisiti vorronno trottati con modalità prevalentemente inFormolizzolc e con logiche pionomonte rispondenti olle Finalità do perseguire,
del trattamento oncho medionlo voriFiche con oltri doti in possesso dell'Agenzia delle Entralo 0 di ollri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezzo previste

do! Codice in materia di protezione dei doti personoli.
Il modello può cssoro consognato o soggetti inlcrmodiorì individuoH dolio leggo (contri di ossistonzo Fiscale, sostituti d'imposto, boncho, agen
zie postali, associazioni di colegorio, proFessionisli) che trotteranno i doli esclusivamente por le Finoiilò di trosmìssione del modollo oll'Agon-
zio delle Entrato.

Titolare L'Agenzia delio Entrote e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo oltività di trasmissione, secondo quonto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
del trattamento ossumono lo qualifico di 'litolaro del Iroltamcnio dei doti personali* quando i doti entrono nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsobili
del trattamento

Diritti dell'interessato

Consenso

Il titolare del trottamento può ovvotersi dì soggetti nominoti 'Rosponsobifi'. In particolare, l'Agenzia delle Enlrole si avvale, come responsobilo
esterno del trattamento dei dati, dolio Sogoi S.p.o., partner tecnologico cui è oFFidoto lo gestione del sistemo informativo doll'AnogroFc
Tributario.

Presso l'Agenzio dello Entrale è disponibile l'elenco compioto del responsobili.
Gli intermediari, ove si ovvolgono delio facoltà di nominare de! responsobili, devono renderne noti i dot! idontificolìvi ogii ìnteressoti.

Fotte solve le modalità, già previste dello normotivo di settore, per lo comunicozioni di vorioziono doti e por l'integrazione dei modelli di
dichioroziono o/o comunicozione l'interessalo (ort. 7 del d.lgs. n. 196 dot 2003) può accedere ai propri doti personoli por vorìFlcornc l'utiliz
zo o, oventuolmente, per correggerli, aggiornarli noi limiti previsti dolio legge, oppure per concollarli o opporsi oi loro trottamento, se trottati
in violazione di legge.
Tali diritti possono ossero esercitali modianto richiesta rivolto o;
Agenzia dello Entrale - Vie Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Romo.

L'Agenzio delle Entrato, in quanto soggetto pubblico, non devo acquisire il consenso dogli interessati pertrollore i loro doli personali. Anche gli
intermediari che trosmottono lo dichioroziono all'Agenzia dello Entrate non devono ocquisire il consenso dogli infcrossoti per il Iroltomcnto dei
doti cosiddetti comuni (codice Fiscole, redditi ole.) in quanto il loro trattamento è previsto por legge. Per quonto riguarda invoco i dati cosiddetti
sensibili, rolotivi a portlcolori oneri doducibili o per i quali è riconosciuta la detroziono d'imposta, olio scelto dell'otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille doll'IrpoF, li consenso por il Irottomcnlo do porto degli intermediari viene ocquisilo ottroverso io sottoscrizione dello
dichioroziono 0 con io firmo opposto per lo scolta doU'otfo por mille doll'lrpef, do! cinque por mille e del duo por millo doll'IrpoF.
Lo presente informativo viene data in vio generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicoti.



CODICE FlSCAie n 2|9|C| 31 5

TIPO

DI DICHIARAZIONE

DATI DEL

CONTRIBUENTE -i IKTTTf ^ t. -

CATANIA 29 07 |1956

0 |1 ,3 |1 ,8 ,2 ,4 ,0 ,8 ,3 ,3
'Rit«fvote òl-ltauTdotórift oVvoró ol curatore follimahtonì'- '■3'-~B

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare rolo so
varialo do) 1/1/2016
allo data di presentazione
dello dichiarazione

DOMIClUO FISCALE
AlOl/01/2016

DOMICILIO FISCALE
ALOl/01/2017

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE

ALL'ESTERO NEL 201 6

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITÀ, ecc.
Ivodero Istruzioni}

A638BARCELLONA POZZO DI GOTTO

refUao nomar»

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA | ~ ■ ■
PRESENTAZIONE j Codice fiscale doll'incoricoto JlRSSST56H30A638 riiul-- "
TELEMATICA
Riservato all'Incaricato

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservate al C.A.F.
a al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservalo
al professionista

'l'iìRìcBiioiw' ovviitó fdlé'm'^fe'd"contraiSoggoHo che ha prodliposlo Io i [J^l'iciulomolizzoto dkhìoràzìane

1  FIRMA OELL'INCARIGAT

Codice |ikale,de| respònsa

■3-<ii;r)2T;ilT2ifr
r.'ùL

n -i/Li

LA ROSA SEBASTIANO

^otlkefi;fiscale del^.A.F.'

IFIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

.Còdice fiicóJe .dbl proìession'tatò

Còdice liseolé e parlilo IVA del loggettó diverso dal cerliFicotora che hp predlsposlo
lo dichlorozione e tenuto le scrilhire contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compitare per i soli modolli predìaposli su logli singoli, ovvero su moduli mecconogrofiei o ilriseio continuo.
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

PEiiftbNE riSICHE

2017
/^genzia
^S&ntrate

CODICE FISCALE

MTRRRT56L29C3 5lT

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni t. N.

FAMILIARI A CARICO

Mod. N. I M"

^5iB[3Ìii!176^tó5itoB373iii5*^5

■AttAU LA CASELLA:

C • CONIUGE

ri • FEIMOFIGUO

r • nciio

A • Amo FAMIUAAEA • Amo FAMIUAAE ^ - B_
0 a FIGLIO CON oiSAtanA f

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Eselutl i lerroRi oil'oslere
do inctudora noi Quadre RI

I redditi deaimkole (cai. 1)
e agrario (coi. 3]
vanno indicali
senio operare
lo rivolulozione

;.i □
I

LA^a
■mmM

CI Serrore lo comIIo » »ì trotto delie ttoiie terreno e dello tletio unilò Immabiliare dal rigo preeedento



P'
H PEkSONI
■ 90 1
IPEkSONE FISICHE
2017

/^l^genzia
LaCuntrate ̂ 0

perìodo D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

MTRRRT56L29C351T

REDDITI

QUADRO RB • Redditi dei fabbricali I I |

QUADRO RB

REDDITI DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione 1

Redditi dei fabbricati

Esclusi 1 (obbricoli all'ostgro

de includere nel Quodro RI

Lo rendite celetlale (col. 1)
ve indicela senza operare
io rivalutazione

TOTAL!

Im pesto cedolore secco

Accontocodolare secca 20Ì7

Sezione II

Doli relativi ai contratti
di locazione

Codice Cedotee
CentBii^soilo I J Conuoe .. teccij':

t  I «i';!' A638

,00 n ,00

9 W 365 i'50,000

-  . . . -is 'Cdoi

feini E606
r^l. 7 I,

142 ,00

' F205

570 ,00

' A638

461 ,00

!3

iHroVwatì'3

1.173 .00 511.00

etivJtMj

,CB01*_ !oor., .--.ii' ,.-oo'--e-r. .. ,
;too'iiuiinWrfa730/Ì2Ol"»o«DD^^ . f '
f Vònfa;&0PÌTli20tÉ:: l : ''jcHtdllti eoinpBntnttiFM: :h> ̂ : . rròposto e debite,. , ^^. .JfBPa.sta.P.icjjdile

I '>r

{,-Sp^|tdó'g:;pniàó .acconto ̂
Idóedel cieiiiratlfi:- CadtréTdehtWeaHvocbntràlfa z.SISÌ^^ÌvL

(*) Barrare b casello se si tratto dello sIdsso terreno o delb stosso unib ìmmobiUore del rigo precedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

PERifcbNE FISICHE

2017
genzia

entrate

CODICE FISCALE

mItIrIrIrIt|5|6|l|2|9IcI3I sIxIt

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR • Crediti d'imposta

QUADRO RC

REDDtTI DI LAVORO
DIPENDENTE

E ASSIMILATI

Sezione I

Reddiii di lovoro

Rei TìpoioQÌo reddito

RC2 ,

SOMME PER

PREMI 01

RISULTATO

^dèlerroinglo/Delarminole ' Redditi [punto 1. 2 e 3 CU

,00 W

'"''5
Rinvìi vspOTti'ieitKiSsé^l-

dipendente e OlSimiloll ^C4 , opilgaiìawilBM' ' SwnaUBMeeaiWM^ »"?»»«» "«RmS'O- ScmwianogefaiiBmwwiieftfitioic . , "^TTI
^ (compilare leio -v-» a«it. JecMoaniiKiiiaio«ioiion»ac^weri»' rfeo»g|}9«iemci!fc»|iOTO«<i^^hi(5e_ «wKinìTa-s 'tisil
B iiBisoùpreviiti ;«■ r 01 ì k?'o
SS nelli Utnjxlonll::5j k l'I ^ ..tS .00 |- i ,00 j-i» ,00

Coti parlicolori P ^ Rc2 + RC3 + RCA col. 8 - RCA col. 9 • RCS eol I • RC5 col. 2 [riporlófailn RNI eo!.5J
^  . . f . if • Quota stenle^5 Quota etorite tfontollert CoiàpionA.il!!tolie- !> ,

I' -00 ' „ To-S"

RCl ♦ RC2 + RC3 + RCA col. 8 - RCA col. 9 • RC5 eoi I • RC5 col 2 [riporlófa ln RN I eo!.5J
^  . . '. f : if • Quoto stenleQuota etorite tfontollert .CoiàpionA.il!!tolie- !> . ,

{' 00 .00 ' (dicul LSÉ; ^ ,(J0 !)Il 1 .00 . : .00 ' tqic"'

dfimAi'ill'petit

RC6 Pefiedo di lovoro (niornl pw I quoIì tpeHono le dolrozioni) Lovoro dipendènte |
■# Reddiii (ponto A b-5 CU 2017J 59.874.00

Sommoro gli importLdo RC7 e^ìRCS; riportors II totale ol rigo RNl col. 5 . ■ "1

:iO tw9t%3.1. cu, fflìZé

16.166ooi^
1^11 Rtienulè per-kivori Mciolnienti»;;|i^

Sezione Ili
Ritenute IRPEF e
oddizionoii regionale
e comunale alt'IRPEF

Sezione IV ^ ^11 Rtianulè'pe>-lavori Mctalmentèvti^
Ritenute per lavori • ..
socialmente utili coltri dati RC12 Addjzronaló'fegiónoleJRPEF: 'yV
S»TÌanf> V u' CodkobonuiBonus IRPEF |Cl4 lp«n»»^^CO 20171 •>

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione li
Primo coso 0 co noni
non percepitinon percepii.

1.036.00

i:i TOTAÌf '- 59.874,00
RiMmuto (ìilonvlB oeconto • ■' R^utet'oldo ^

R<tBnuk>nPEF I ' , ' oddccieBoloregisnele oddrztoBataeomviieie'^lè''t ' 'ièdd^ionalacemunale 201A ad^>CIIBlè:Coiniiaóts.^tw
!10 risuf.h»-ii cu.2fi\7èRczaiii,i.L;i: .rBi.vfa^.cu.20izi 'i^ành

,00 PI' 479.00 ' ■' .00
di . r .00

, 1- " ■ ' '  i'j ! ■
.00

C«nlribulo:sò|idorielè trojHIHI
,00 i - :  ,(goBh>4SÌ CU 20171 ..li' .00

(JR7 Credito d'impoite psr il fìocqoitlo dello primo coso ,

qi{8 Credito d 'imposto per cononi non percepiti
Sezione III .
Credilo d'impoito CR9 "
incremento occupazione J'

pnncMio

Abro OBncyffwl)*!-'

Sezione Vi
Credito d'impotlQ
por rnediozioni
Sezione VII p~
Credilo d'imposto pi
erogozioni culture (CRIA)
e teuolo (CRI 5| |S "

,00 Sf
M ,6.

rsihilo.paf L •

ii::Quota cnidit» i.
. clcawlo par tiasporeazo..

Sezione Vili
Credito d'imposto p16
negoziozionc e arbitrato
Sezione IX ?
Credito d'impoito P1^
vidcetorveglionzo
Sezione X In
Altri credili d'impoito GR1S

'Cje^^.Aen.ojEO>TA krl ., '.^F*lÌÌ!?.Rn'rédenléidicliib^^ - dl.cui Mmpensoio na| Mc^. FSÀ.-
-  -2 Li-j

.00 . ' ,00 .TU .00

Réridve piseedeate dieltiarozìainè

.1' ,oo (

r  Crediio enne 2016 d

u  ,. dì cui comoantolo nelMod F24

,00 _,00

di cui Cam pentolo nel Med. F24

Credito residug



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ FESSONE FISICHE
20 17

^^kgenzia
X^M&ntrate

Im It Ir Ir Ir It I 5 6 l 2 9 c 3 51tI

QUADRO RP - Oneri e spese

QUADRO RP

ONERI E SPESE
Spete «anihsno

Sezione I

Speso por le quali
spetto lo detrazione
d'Impollo de) 19% e del 26%

Spose soniiano per fornii lori non a corico adotti da.;pololagié esenti

Spose tonilorie per persona con disabilità

Spose veicoli per persone con dlsabililà

Spese per l'ocquisto di coni guido

Speso sonitorie rotoizzole in precedenza

intBreu) mutuLipolscon acquisto abitqsione pnnelpole

Altre spese

le spese mediche
vanno Indicete Inleromente

sento sottrarre la Frenchigio
di euro 129,11

CM&etpMÓj

Cecile*

Ce^'sptStC

^

Ce<£»

Altro spese

Altre spose

Altro sposo

Altre spese

Altre spese

Per l'elenco

dei codki speso
consuture

le Tabelle nene Istruzioni

Spese per canone di leasing

TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZKDNE

Contributi previdenziali ed ossistenziòli 2.941,00Sezione 11

Spese e oneri
per 1 quali spetto
lo deduzione
dal reddito complessivo

Assegno al coniuge

'Contributi per addolli ai servizi domestici e familiari

Erogozìoni liberali o favore dì Istituzioni religiose

Spese modiche e di ossislanza per persone con disabiiità

Altri oneri e speso deducibili

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Deducibililà ordinaria

Lovorotori di prima eccupozione

Fondi in squilibrio finanziario

Fomiliori a corico

Fondo pensione negorìoie dipendenti pubblici

Spaie par acquisto o costruziono

di obitazioni doic m locozlona

K9slituz>on6 somme

al seggaUo erogolore

n stoH vp
1' "'"li-j. ic

Rp39 totale oneri E SPESE DEDUCIBILI

Sezione Ili A

Spese per interventi
di recupero del
patrimonio edilizio
[detrazione d'imposto
del 36%. dei 50%
e del 65%) SBSRT ■ LI.I.I.I.-U.!.I:U

itv =i



CODICE FISCALE M T R R rItI 5| 6| l| 2| 9| ci 3| 5| Il tI Mod. N.

Sezione HI B iìF
Doli calotlali idontifieolivi

degli Immobili e ollri
doli per Fruire delio
detrazione dal 3ó%

o del 50% o del 65% SF-.5
OMDUlTORE|{«tFà%ILt*àii^

Altri doti

'  domanda ACCATASTAMENTO;

Numero AomaleEeitoJe

fr ^ ̂ Offedo imm ohi^ J jì
■' V'" "! l'i ' ■1, {'J ,

N tb» Spotq orrodo immebilé' " ' " '' .. '.fepórte njlci
!' 15'' ,00 B' .00

Sezione ili C
Spote arredo immobili
fìjlrulturoll (detroz. 50%), ss«b. - - i i
giovoni coppie, w" Spesa orrado immobili ruirutturoti
IVA per acquisto abitazione
classe energetico A o B

N.'lóu ì Spesa arredo ìinmobile
58 Spesa arredo ìmmobiii giovani coppie

rH MpdrtoilVA «oflWp
RP59 IVA por ocqurste abUazlone clatis onergetìco A o B

RP60 TOTAlURAie
fstiode Cesi htitiù XCà

. pwAcaisti, ^ . ridetoaRiR
fB'TTW 3 l.i^i "" . .

TipoSezione IV
Spese per Inteventi
Finollzzali a
risparmio energetico
(deeozlono d'imposta
del 55% 0 05%)

RP65 totale rate ■ E 55%

RPÓ6 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%

Sezione V
DetrozionI per inquilini RP71 lAquilini di alloggi edibili od abllozione principale
con controllo di loeozione m

P.72 Lavorotarì dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di Iqvoro
Hi

;3 Detrazione affitto lorreni oorreoll oi.gióvOni

-T&iVÉiiiaiantó'^rSezione VI
Altro detrazioni ióvestimontf^i"

80 ;.1U
.  . .

Docodenza SlorNup =' j
Recupero detrazione

RP8;1 Mantenimento.dei canffluldó (BbrdSé b oàs'end) fili. ^

ÌS .

RP83 Altro detrazioni



PERIODO D'IMPOSTA 201Ó

CODICE FISCALE

■ PERSONE PISICHE
2017

y^^geazia
É Mf» n t r n f r

ImItIrIrIrItIsIsIlIzIqIcIbIsIiItI

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

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

69.738.00

23.263.00
«rfci.

Deduzione per abilaziò^Ji^c!^

RN3 Òneri deducibili

R^4 ...REDDITO IMPONIBILE [indlepre-vitttfoiiefllii^Iloto i neggltyòj'l

RN5 IMPOSTA LORDA
i!S :: : ^iE^"^belr5zìS5o^'7, i'.p«Jf«Ì:aoÌe

DsIrazionI per ..pactsàiuga'àicaHba^ JpkrSgtLoSwltpar csauga' aicotVn^' ■
iomìllari a caricò

RN8 TOTALE DETRAZIÓNI PHi CARICHI DI FAMIGLIA E UVÒRQ.

Delrozione cenoni dì Totola datmziona ,'"""'òMgB'BtTsi" |>«»ro^no ulijiixgb^
RNl 2 locozlono 0 offillo larrenì ; " j ' u

(Sez. V dal qoodro RP) ,00 r .00 - !

Delrozione oneri = . -11^*^1 RfM5^£UL_:^ di RPlS cbi.S):',!, : - -
S*»'-' ' T7T.Qo| ^ .00 py» ;:^J • a
DatmWone «.«e ISòt&.di RPÌS dttU). {50% ̂  '_:(<S5% di fiPdB ̂nui a Detrazione jpesB * ' i

rtfrt i i»-r«'iltrì'iifli

1^1*1 lA |||.^ quadro RP

PJ^ I S Datroziono apcae Saz. Ill-C quodfo RP

RN 16 Delrozione oneri Scz. IV quadro RP (55%. dì RP^^
1(^17 Detrazione onori Soz. VI quodrò RP

Resìduo delrozione
Sforl-up UNICO 201A

Re*iduo dotrozloné'
Start-up UNICO 2015

Residuo delrozione
Sforl-up UNICO 20 Id

22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Datrozìorio ipose sonilorìe per dalerminois.palolpgló

24 Crediti d'impoilo che generano residui

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo

1^20 .IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; Indicoro zero te li fiiùllato 4 negalìvol dicgl jqkpe
27 Credilo d'imposta.por altri immobili, - Sismo Abruzzo

28 Credilo d'imposto per ebìlozionc princlpolo - Sismo Abruzzo
Credìtrd'lmposlo por reddlli prodetti oll'estoro f

J29 - '!
(di cui derlvonli;00 .Imposta «fluràlivo

30 erodilo tmpotio

■  ■xi-X-
Vid«o9orveglionza

(di <ui uhortprD do^rpEione ppnfìglifi

A\ìu «ridditi dlmpoBlo

di cui ol^ ritirnulo subita

RN31 Crediti residui per detrozioni.incopiénli
RN32 Crediti d'imp.osla Fondi comun

di evi riioflule sospeso
RN33,RrT£NUTE TOTALI

RN34 DIFFERENZA (se tale Imporioé negativo Indlcero.J'fmperlo preceduto dal scgr^o meno)
RN35Crodili d'imposto per le imprese e i lovorotori outenom.l

RN37 ECCEDENZA P'jMgOSTA_RI.SULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZ.IONEiCOMPBNSA^A NEL MOD> f24.



CODICE FISCALE Im|t|rIr|r|t| 5| 6| l| 2\ 9| C 3 5 1 T

RN38 ACCC>

RN39 Rssllfuztéii^s

RN41 Importi rimbonali^ol taaiilvta p«r cfoIrasbA] incppionti .

Irppf da froHenor^
o da rimborsoro

RN42 fisuifonta do 730/2ÓI7
o REDDITI 2017

RN43 BONUS IRPEP

fiiSaniiKZCCruiTriii^BnSi
Determinazione

dell'imposto
RN45 IMPOSTA A DEBITO 6.299cui axll-tox'rololrza(a (Quadr

RN46 IMPOSTA A CREDITO

Stori up UPF 20Ù RN2d^00 H StarUrpUPF 2015RN19 ^Stori up UPF 201dRNlS

Stòri up'RPF 2017 RN21 Coso RN24.eol. 100 D Spotfl Hinilarig RNZJ

Mqdiosioni RN24, eòl.,^Octup. RN24, col. 2

RN47 Arbilrolo RN24. Còl. S

00 R Fondi PantionoRN24,,eel.3

00 i Slimo Abruzzo RN 29 Culiura RN30. eoi. t

Deduz. ilort un UPF 20l400 1- Vidsotorvegllonza RN30col,7bScuola RN30, eoi. 4

00 P®duz. >tart up UPF 2014 Poduz. Iteri upRPf 201#"Deduz. Ilari up UPF 2015

Residui detrazioni
credili d'imposto
e deduzioni

ResHiuzione tòmmo RP33

•Q

0

c
o

F

Altri dati RN50 Abìloziono principale
toggolte a IMU " ,00 L Fondiari nofl impoi»!blli!j^

::ì:.. 1'
1.173 ,00 ; dì cui Ifncnobilt .00 i.|

?

1
Acconto 201 7 Coli porticoidjri

RN61 Ricalcolo reddito jj ^
1 X 1 "

. Roddllo eompleitivo

1' 8 5..^64,00- f 27.716 .00 1
=  - . 11.550.^

(0

tÙ
RN62 Accanto dovute

RI
Pnmp occorro 1 II 4.620 ,00 1 .Secondo ò unico 6.930.00Ì

QUADRO RV

ADDIZIONALE REGIONALE

E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I

Addizionale
rogionalo all'IRPEF

RVl REDDITO IMPONIBILE

IV2 ADDIZI0NALE;R£G10NALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV3
ADDIZIONALE R£G10NALE^MnRPEFTR^g|^im O VERSATA

(di cui olire^lroltenuto:. l' oo I

RV4
ECCEDENZA D) ADDIZiO.NAlE'REOIÓNAir'Atl'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2c»l.4 Med. UNICO 2016)

RV5 ECCEDO^IZA Dl AODIZIONALf REOIONME AÙ'APEF RISUllANTE DÀUA mECEDENTEOICHl

Addiziò.-iale regìonals lrpc(
do trollenere o da rlmboriorE

ri.uitante do 730/2017

o REDDITI 2017

iTiWto!

.,.,.-.11.. ),. tj iij:.7Ì30/21ìl'7ilÌ^".iil!fcÉ^Ì^3liiillìi4^

fi9-738.oo

Caslporlieolori-òddiziónole regìanalé

(di cui toiposa

Sezione ll-A

Addizionole
eomunolo all'IRPEF

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A-PEBItO'

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE A^'iRPEF A CREDttÒ

RV9 ALIQUOTA Dclt'ADDtZIONALE COMUNALE DEUBÉRAtA DALCÓMiJNé'

RVIO ADDIZIONAL&COMUNALE.ALL'IRPEF DOVUTA

RVn RCcRLir

IRPEF

.00 730/2016 •'

RV14

Addizlanols eamunalo Irpot
da.Iraltenero o do rimboriora

fiiuilanie do 730/2017

o REDDITI 201,7

RVl S ADDIZIONALE COMUNAl£ All'IRPEF A PEBUQj

RV 16 ADDIZIONALE COMUNAÌE ALL'IRPEF A CRéDÌTC)
AgsràbzijMiSezione ll-B

Accorrlo oddizianole
eomunole oll'lRPEF 2017

QUADRO CS

CONTRIBUTO

DI SOLIDARIETÀ

Imponjbllò _

«1 .QI^-OO' I .

I fidsb impahlbile
eòniribute di aolidariolò

GS2
Determinazione conlNbulo

di -tolidarielò

17Q,oq

"i.
lAI|ilbeilo per

Agévelazigriti

90 .00

atin» Iroltanute ,00 (iV -.ii-fel.i
TriiTias^ ■' ■■ ■■

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE Aa'lRPEF RISULTANTE di.rtuà
DALIA PRECEDENTE DICHiARAZIONÉ (fiX3«il.-4 Mod. UNICO 201 df I'

RV.l 3 ECCEDENZA DI ADDIZtONAlE COMUNALE All'IRPEF RK.UdANTEOAllA PRECBPSNTE P|j^IARAj^N^^»;<3M^N5ÀTÀ
730/2017:,,

RiàbB

'''l(6lièiù9D^!bIiddbi«,eC

.00 '

Coàlrifauto dovute

,00

00

R«ddito-«omplo^-|i t •
J rigo RN1 cok^] i ? RC15 co);2) 'Zi}*'S{«>Ìon«Q •

■ t



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ PERSONE FISICHE
2017

^^^genzla
*^*ntrate

REDDITI

5 6 L 2 9 C 3 5 1 T

QUADRO RX » Risullato dello Dichiarazione

QUADRO RX

RISULTATO DELLA

DICHIARAZIONE

Sezione I

Dobiti/Crodifi
ed eccedenze

risullonti dolio

presonh} dicKiorazione

. >■ rìsuboRtedolo

Addizionob regionalo IRPE^
Addizronoto comunale IRjPE^
Cedolofo tacco (RB)

Imp. »o»l. promi rimllolo §
Conlrlbulc iolidoriolA (Cs|j
Impoito loitlluilva dì
copiioiì edera (RM lez. V]lj

impoda tofliluiive reddilìL
di copilolo (RM iBt. V]

Impoilo lodìiutìya
provonli da dcpoilt!
0 àoronzio (RM »ez. VII) J
Impello ioitiiuHvo
rìvaiulazione u; TFR S
(RW SQZ. XIII ^1
Acconto su redditi a

Imposto ioiiiluiiva reddìd-_
X15 portec'pozione Imprese

estero (BM sor. VtllJ

B  Imposto sQsfihjti're .
11X18 pbsvolenzo fincnziatle
K  (RT^z. VI)
la ■ ■' ■

8X19 Imposte sostitutivo (RT sez. I
§X20 Imposto sostitutive [RT
RX25 IVlEiRW)

Sezione li
Crediti od occedonze
risultonii dolio
precedenti
diekiorozione

•  1 WOOKO

I
8X51 IVA
RX52 Conlribvii previdenziali ,,
8X53 Impatta MnKtuiivo dì cui ol quadro Rt . ..-p;
|(X54 Altre imposte ! '
|lX55 Allre imposte-^'-' ■ "iif
8X56 Altra imposlo |
^1X57 Altre impoila l
jRX5_8_M'!2 'IP®?-®..- ! ~r~ ~1



' PEitONE FISICHE

2017
.genz i a

Lntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

M R Ri R T

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate Med. N.

Sezione I

Doli dello socielò,
ossociozione,
impreio lomlllorc,
oziendo coniugale o
GEIE

Sezione ti

Doli della tocìelà
porlecipolo in regime
di Iroiporenzo

»ocW

fjialól&a

Sezione Ili

Delerm inozione

dei reddito

Doti cemunl

alle >az. I ed olla te

^H7 RoddiH di portecìpQziono »n »ocìotà os9rc«n(ì oftiyirò d'improtp * .00 V 1 ÌS7.00

kH8 Perdile di porleeìpaziono in loeialà luatcaiiti atKvItà d'impreia in eonlobililà ordinorio ' .00

RH9 Oifforoflip Irò rigo UH? e RHS [so nogotivo indicofo zero) Ift'd'nenwcwnponioedBtonipfaiBiò^in^'^' ,00 1 :ìS?,oo

RH 10 Perdite d'impresa In conlobìlitè ordinaria .00

ftHII DiHoronzo Irò rigo RH9 o.RH 10 | „ -1 1 ^S7.oo

RH12 Perdilo d^imprsso di osercLzi preeodonli ' .  ' 1 .00

RH 1 3 Perdilo di partacipozìono in impreso in conlobililà scmpBlìcolo. 1 ,00

Lll 14 reddilo (o perdita! di pertacipoziono in socielò esoteenli 1f  olKvitò d'improto [riporlore telo imporlo ndrigo RI>JI) lH>di««momMi.mtófcdo«nteb»>à?p6Bib^' .00 ™ 1 ^S?.oo

RH 15 Redditi (o pordite] di padecipazienc in associazioni tra arlitli e professionisti .00

RH16 Perdilo di lovoro oulonomo di ossrcizì pracodonli | = ,;■ 'a. ,00

RH 17 Totolo reddito (o perdilo) di potocipaziono in ossociozioni Ira artisti e protéMiontstt (n'pórlor^ tate impèrio nel rigo RN }).i ,00



CODICE FISCALE

M T R R L 2

PERIODO D'IMPOSTA 2016

T

PERSONi FISICHE

2017
^^^genzia
4kMbntrate

REDDITI

QUADRO RE

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

REI Codice allibirà ' 862300 ilvdì di settore: cauto di etcludpfie ^ paramoln: eam d] etcìusio^OB'^ ■

Determinazione

del reddito RE2 Compensi derivanti doll'olllvltà proFeMlónale e aiiìst|ea
eompeiwconvenBohóliQlHGj. .SìlEl^nJE^SlH

00?''' 58.638.00

Rientro

lovorotrici/lavorolor!

RE3 Altri proventi lordi -ft .00

REA Plusvolenzo potrimonioi! | ,  M .00

L. 238/2010
.Poron)otrÌetludid;setlorDi Moggìeraziono .

RE5 Compensi non annotali nelle scritture eontobili i - i S
.00 .ood .00

Art. \ 6 D.Lgs. REÓ Totolo còmponsi |RE2<oionno 2 * RES *■ REJ * RES colonoe 3) j' t  r ■ 58.638.00
147/2015 Quote di ommortomento e spese par i'ocquislo di beni di costo i

- unitario non superiore o euro 51 A,46 ['
Commi 91 e 92 L. 208/201 '

"1"' .00:)^ .00

□ RE8 , Canoni di iocozione iìnonzìorio .relativi ai beni mobìli
Commi 91 e 92 L. 208/2015 '

"l II

( ' ,00;ì| .00

RE9 Canoni di locazione non rinonzioria e/o.di noleggio I  -À 14.400.00

REIO Spose relolivo agli Immobili ' .00

RE11 Sposo per prostozioni di lavoro dipendente e aisimllolo 9.985.00

REI 2 Compensi eorrispotli o terzi per prostozioni direttamente offerenti l'attività pproFostlonole o artistico iji , .00

REI 3 Interessi possivi -  LI»., .00

RE14. Consumi 4.957.00

REI 5 Spese per prestazioni olberghiere e per somministrazione di àllmehli e bevaride ' Ammenlsrè.dil'dt'C^l^' .00

Spese di roppresenlonzo • • i J : i
RE16 1 " * . 3 ^ . .ù:'

=  , (Sposo <iÌb«rakiuro, oiimftnrì D.bovQOffe oo AìItr «poto 00 : pedwsibw .00

' ' 50% delia spese di partecipazione 'à.COTÌ>fe:dfì^f^i8Ó'hflt^s1-tf simili o a corsi dLoggfgtf^
RE17 i 2

(Spo&0 otboi^lilirg, oliniònh e b«vond« qo Albo tpm

m^^^&gkstleoolo ^
00 livAmmonlon dsdvcihét'.! XIO

RÈI 8 Minusvolonze patrimoniali ^"1 .00

REIy Altro spaso documontate - , , '-II2
Idi cui 00

iÉitóÉÌBì6s#i& ̂ vju^n
.00 3 00 »a 18.304.00 P

RE20 Totale spese (sommare gli imponi do rigo RE7 0 REI 9) 47.646.00

RE2I Differenza (RE6 • RE201 (di cui reddito anivliòdocMilie<ic«rcatDrlidenH(l«l 1 „„ 10.992,00-

■ 'WRE23: Reddito (0 perdita) dello oHlvilà professionali e artistiche ip 'i.
1  ,'_Ji. _ 10. 992,001

RE24 Perdite di lovoro autonomo degli esercizi procedenti ,00 .

Reddito (o perdita)
RE25

do riportore ngl quodro RN)

• - ■ " "

in 997.00 '1
Ritenute d'acconto

RE26
(de r^artare nel quadro Rt4) ^  -■

!
.00 i



PERSONE FISICHE

2017
y^genzia
ajBintrate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

M T R R R T

REDDITI

QUADRO RS

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

ksi Quodro dì riferimento ' 'S888ÉS^'~7^ .-%3lHÌ

Plusvalenze RS2 Importo complessivo da rateizzare ai lensi degli arllcell 66, eommo 4 i ' ,00 comma 2: .00 1
e sopravvenienze

attive
RS3 Quota collante degli imporll di cui al rigo RS2 ' ,00 .00 1

RS4 Imporlo complessivo do rateizzare oi sensi dell'or). 86, commo 3, leti. bì. delTulr F~ 'i .00 f

RS5 Quota :coj!anfa dell'importo di cui ol rigo RS4 i.'./i .111:"' ' .00 1'
Imputazione
del reddito

dell'impreso
lomiliare

--'ÒiioKidi'pRraéjpà^aA^
2

Jl *

Codica Incoia

ìtT- «

QtfòtB'idirrti^dlfe^ ■ I y.y - ^0óalq.(addhoeiWt«^pù?FU i<ì2S^ iÌ^ir^'&6y?É
,5

.00 ; .:J

,00 ̂ ft ,00
Eccadaitxa 2015

00 r:
••"•=^rrTn'ifS^

Perdite pregresse non
compensate nell'anno
ex contribuenti mìnimi
e fuoriusciti dal

regime di vantaggio

,00 ,

rjpgf(afeli
Lovoro autonomo

infft^'Peodifé'.rfportaSilì :Impreso

Perdite di lavoro
autonomo (art. 36
c. 27, DL 223/2006)
non compensate
nell'anno RSl 1 PERDITE RIPORTABIll SENZA lIMilt DI TEMPO

,^adBBza-2aia--^_ £cc«dBD£B.2QU.^^f EcudoozitgojSi: ̂

,00 |?i

CcGsdatiMjZO.M..:. a , _Eeudsoza'JiOIR' -

,00 .00

Perdite d'impreso
non compensate

nell'anno ';̂ Wo':-é
RS13 PERDITE RIPORTABIll SENZA IIMITI DI TEMPO Idi.cùi relative o| presenTa on.r)o ii

^ 1^- % •F¥Dati DELSOGGETTO 8E5IDENIE E DELl'lMPRESA ESTERA PARTECIPATA —; - , '

DanoDiBoxiens dall'impraio otora portocipqté «on f«»Id|»nl#;" WWmPS

Utili distribuiti

do imprese estere
partecipale
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero

Codke (bcole. p. Tro»^rònut i

U i''

iJteLi ;,-5iiej,V

Snidò ifllzlals

CRÉÓm PER lE IMPOSTE PAGATE AU'KTERO

Crcidill d'Imperlo

Importo dovuto Sol reddK



Codice fiscale {•) | MTRRRT56L29C351T

Acconto ceduto

per interruzione
del regime
ort. 11Ó delTUIR

Ammortamento

dei terreni

Mod. N.

-|»nTi..i r.;

I 11*' ' .'i'':, * I

R$25 Fobbficoli cftvme^It .induslrióli

RS26 Altri bbbrleol! slrumcnloii

Spese di rappresentanza
per le imprese
di nuovo costituzione

DJA.del 9/tl/08art.t c. 3

-w.'

Perdite istanza

rimborso do tRAP

RS29 Impresa

aQCum^RtQZtone Componenti poatfWi CMtitpoQei^tlnépafWr

Prezzi

dì trasferimento

Consorzi di imprese ftlisnuM . , 'Codice nteale

Estremi identificativi

ropporK finonziori

Deduzione

per capitole investito
proprio (ACE}

i I ilb-óì

Ritenute regime
di vontoggio
e regime forfetario
Cosi particolari

Canone Ro

•. ìt."

ii''^iiiJt-=rai. V-, -r.j -iM-.



Codice fiscole Mod. N.

Doti di bilancio

'3v;

R548
Amtnonlara compieitiva delle svalutazioni dirette e degli accantonamenli
rliullanli al termine deil'eiercizto precedente .ootS

2

,00

RS49 Perdite dell'esercizio

Il liT'ir*

,ooT ,00

RS50
'lii'

Dlfferenzo 1
.ool .00

RS51 Svoluloeioni e occontonomentì dell'esercizio

r

.ooS .00

RS52
Aientontars complessivo delle svalulozioni dirette e degli accantonamenti
rìsultoritì 0 fine esercizio

w

1  lì J .00

RS53 Valore de! credili risultanti in blloncio j ,00

RS97 Immobilizzazioni immoleriali .00

RS98 Immobilizzoziop! molerioli Fende omm ertamente bèni moteriefr
• \ ■OoCi^ ,00

RS99 tmmobilizzazioni finonziorie rt ,00

RS100 Rimanenze di materie primo, suisidorie e dì consumo, lit corso di lovorazione. prodotti Finiti Si ,00

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,oó

RS102 Altri credili compresi nall'ottivo circolante . 1 a ,00

RS103 Atlìvilò finonziorie che non eoitiluiscono ìmmobilizzozioni )
à .00

R$104 Disponibilità liquide ii- , j
.00

RS105 Rotei e risconti otirv! ,
— , g .00

RSìOó Totale oltivo r i .00

RS107 Patrimonio netto Salde ìnixtola
) .ooU' .00

RS108 Fondi per rìschi e oneri .00

RS109 Trotlamenlo di'hne rapporto di tovoro subordinalo ,00

RS110 Debili verso boriche e altri (inanzìolori esigibili entro l'esercizio successivo
' ,00

RSllI Debiti verso banche e oltri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00

RSÌ12 Debill verso fornitori t .00

Rsns Altri debili ig: ^ !— ;; ,00

RS114 Rotei e risconti possivi •1 ,00

RS115 Tolbie pottivo

RS11Ó Ricavi delle vendilo

RS117 Altri oneri di produ2Ìono e vendita (di cui por tovoro dipondonló ,00il

Minusvolenze e
differenze negative RS118

N. otti di
dnpoti»>sliMl

'  .00 l^b"

RS119

N^ojK^dl.
.ottp« licione.

.00

. N.oHtdi
.  dt^eu^ose

3

Mtnmvobnre/Altri'titoli ■-
1

.00

— Ptddé

Variazione dei criteri
di volutazione RS120

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai fini tributori

RS140
= Il =.



Codice fiscole (•} MTRRRT56L29C351T

ZONE FRANCHE

URBANE IZFU)

Sezione I

Doii ZFU

Sezione II

Quadro RN

Ridetemi inoto

^^CodkéZfU.

;j r
CodteéiRic^lè

1,1*1 *. "cu
RS28rT

PJ. ! MW;

tpfcilft fnjfe

Mfdlta/Q'iiadrQ.Rni '. ̂ ~ PérdiM/Quadro RH,
^nttboEÌlit^>^pK(^a^

Regime forfetario per V-
gli esercenti attività R537|
d'impreso, orti
e professioni -
Obblighi informativi RS373

Reddito eemplaisivo : _ i—

Oneri deducibili _ ^
Reddito Imponibiie ^
Impello lordo

' Totale detrazioni per coriélii famìglio e lovero

Tolole detrozioni d'impoilo

Totale olire dolrozionl e credili d'impoilo

Impesta nello

Differenza

Credili d'imposto per imprese e tovòrOlorI oulonom'i

Siorlup UPF 20ld RN1S ' qq , Stai

Stori up fiPF 2017RN21 00

Occup. RM24, col. 2 qq Foni

Afbllrolo Rt424, col. 5 -j'® 00
Scuole fiN30, col. 4 ^ qq Vide

„ Dodui. start up UPF 20t5rj" qq i.Dec

Royituriono somme RP33 '

OQ Star

00
f.f. Vldeo

QQ i Ded

t Up UPF 20r6RN19-^i

jjQ Spese loniterie RN23 * ®
nn Ipondi Ponsiene Rt«l24, cdl^'®

Atflixro RN28
iorveglienzo RN30col7'^*

ui. Iteri up

OQ ' Start up UPF 201 d RN2(> |

00-.■■èoie BN24.ceLl j
nn ' Mediazioni RN24, col. 4 I
00 ■'■-^"l"Jr«>RN30,col. l |
00 Doduz. steri up UPF 2014 ;

00 ■ -p.eduz. sfori up RPF 2017 ]

.Esercenti ottivllò d'impreso '
tolole dipendenll

Mezzi di trosporto /uoicoli ehTizzeti neB'etliirità

Costi per l'acquisto di rnetcrio primo, sussidiorla, lomiiavorall e mcrcr

Coito perii godimento di boni di terzi (canoni di Icosing, canoni reietivi a beni immobili, ro/alttoi}

Sposo por l'acquisto corburq.nte per l'ouleirezione

Esercenti ottività di lovoro autonomo

Tolole dipondenli

Compensi cerrispoPÌ o terzi por prettozlonl dlraltómenle oReronli l'oltivilà profosiionole e orliiliea

n. gfernolo retribuita

n. giornots foiribuile.



20 17

coorce fiscaie

M T R R R T

PERIODO D'IMPOSTA 201Ó

T

£2^
genzia

ntrate

QUADRO IS

Prospetti vari
Mod. N.

Sez. I

Deduzioni - art. 1 i

D.Lgs.n. 446/97
IS1 Contribuii ouìeuralìvi

IS2 Deduzione Forfelorio

IS3
Contribuii prevìdonzloli
ed asiiiisnziali

IS4 Spote per apprendici, ditabili, pertonoie
con controllo di formozione e loyoro,

addetti olio ricerco e sviluppo

IS5
Deduzione di 1.850 euro

(ino 0 5 dipendenti

IS6
Deduzione per incremento
occupazionale

di cui

Segoglii al 'de minirnis''

.  2
.00

tersuaele addotto

alto rì<iera e sviluppe

di cui ,00

ÌS7
Deduzione del eosto residue

per il personole dipendente
'Lavoroturi'sIopicDGl!

di cui ' .00

ISg Somma del righi ISI col. 2, iS2 col 3, IS3 eoi. 2. IS4 eoi. 3, [S5 col. 2, ISó eof.2, IS7eo|. 3

IS9 Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui oÌ righi da ISI 0 IS6 rispetto olle retribunoni 1

IS10 Totale deduzioni |IS8 • IS9]

OeduzìeBs

Deduzione

Deduzione

Deduzione

OeduzMoi..

Oéduiieée

bedùsiBeé.

,00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

.00

Sez. Il

Ripartizione

territoriale del valore

dello produzione

IS11 Ammontare complessivo delle retribuzioni Estero ,00 llolia

ISI3 Ammontare del depositi di denoro e tiloll Estero Italia

1S14 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti Estero .00 llollo

ISI 5 Ammontore dei premi roccolli Estero 00 Italia "

.00

,00

.00 j

Sez. IH

Società di comodo
IS16 Reddito minimo

1

Esonero

□

IS17

i
Retribuzìotti, compensi ed oltre semme

no

IS18
)  ■

interessi passivi [ :
;00 •

iS19 Deduzioni ^

ÌS20

1

Valore della pntduziona
nn



Colico fiscale j MTRRRT56L29C351T | Mod.N. \  1 1

Sez.lV

DÌ5<}tlìneainentì
derivanti da operozion
di fusione, scissione e

152} Tipo di beni
I

Velemfbcàitdónlecauta ■
2

.00

conferimento tv ■■ 7 '

IS22

Valore

civile

.Vbleire:ir4zble tnnnHnfiv'
1  '2

.00

1

.00

Decfsflwifi'

2  1

.00

- Vófere'flncjo
4

.00

1
1

Valore

fiscale

'ValereTnlztale Iniwwdi'
i  «

.00 ,00

"  ~ Deemmirf' 7
r

.00

.  ~ .. Vofete finale
.a

.00

IS23
1

Dliferenzo ossoggeltolo o imposta sostltutìvo | l| 1

.00 1

IS24 Tipo di beni

L
1

.1 Volate fiscale dente eouso i
2

,00 '

1525

Volere

civile

tniztoU ' Inomimn -
1  ?

.00 ,00

OecnniMli
]

,00

Voforelindl» i
:4

.00

1

Valore

Fitcola

Valore intziole teóanSfle'
S  .6

.00 ,00

DectemesH

,00 '

' Voiorefb^
e

.00

i

■  - '(
i l

IS26 Differenza assoggettala o imposto sostifutivo
1 l'

.00

Sez. V

Dati per l'opplicazìone
dello Convenzione

JS29 Ammontore dei costi del lavoro dipendente e assimilali indeducibili .  ■ i ! .00 •!
IS30 Interessi possivi e oltri oneri Finonzlorl indeducibili 1 ,00 1

con gli Stati Uniti IS31 Importo occredilobile ,00 1

Sez. VI

Ridetemi inazione

dell'acconto
IS32

Voloro della pradusioBe
ridDterm inela

i

.00

2

Impesto !
rldetermlnoto

3

.00

Accento

ridaterminoto

,00

■l

Sez. VII
Opzioni

IS33 Imprese del settore agrìcolo (art. 9. commo 2, D.Lgs. n. 44d| 1 OpzSone tim«ea

IS34 Amminislrozionl od enti pubblici (ori. 10-bis, comma 2, D.Lg . n. ddó) 1 Opzione Revoco

1S35 Società di persone e imprese individuali (art. S bis, commo 2, D.Lgs n. 44£| Opzióne Revoco

Sez. Vili
Codici Gttivilò

IS36

Sezione Codice onivftò

5  8| 6] 2| 3i 0| 0
Seziona Cedlot òttlvOd

1  I . I 1

Seziene Codlee.oliivit&

1 1 1 1
Sezione Codice oHìyiià

1  1 1 1 I

Sezione CedIcB oIMlà

1  1 . 1 1 1
•  •:

Sez. (X
Operazioni
straordinarie

IS37 t

Cedice.fiscàle.cedente
2

Credile riMvwle '

.00

IS38 1

Codice fiscale csdenlé {
2

Credito ricevuto ;

.00

IS39 TOTALE

1

Credile ricevuio

.00

Sez. X
GEIE IS40 1

Cedke fiscote
1 , 2

Quoto GEIE 1
,00

1S41 1

Cadice fbcflle 1
l 2

Quoto GEIE

.00

IS42 2

Telalo quoto GEIE

,00
3

yiferiere dèduzlóne

.00

Sez. XI
Deduzioni/Detrozioni/
Crediti d'imposta
regionoli

IS43

1

Codice reglene Codice deduzione
1  2

Codke dalrozioaa Cédke eredita d'imposlo
2  Z "5

Oeduziene/deiraztene/
credito d'imposlo ragionale

.00

1S44
Codice ragione Codice deduzione

I  2

Codice datreziene Codice credilo d'Imposte
3  4 5

OeduzionB/doltacieno/
credito d'imposto regionola

.00

IS45
Codice roglone Codice deduzione.

1  2 J
Codice detrazione Cédice credile d'impesto

J  i 4

Ueduzione/deirazianer
eredito d'imposto regionolo

,00
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