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COGNOME NOME

NOVARA MARIOCARLO
Periodo d'imposto 201ó

coDrcE FrscAtE

I

lnbrmolivo sul Fofiomenb dei doti personoli oi sensi dell'ort. 13 del D.þs. n. 19ó del 30 giugno 2(þ3 in moüerh di protezione dei doti
personoli

Con questo inbrmotivo l'Aqenzio delle Entrote spieqo come utilizzo i dofi roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'interessoto. lnfotti. il d.los.
n.l9¿/2003, '€odice in mioterio di protezione deitrofi personoli", prarede un sistemo di goronzie o tutelo dei Fottomenli che rengono eflet-
tuoli sui doti personoli.
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Finolitô
del ronomento

I doti brniti con questo modello verronno trottoti doll'Agenzio delle Enhote esclusivomente per le finolitò di liquidozione, occertr¡mentrc e
riscossione delle imposte.
I doti ocouisiti ookonno essere comunicoti o soooelti oubblici o orivoti solo nei cosi orerristi dolle disoosizioni del Codice in moterio di orote-
zione dei doñ þrsonoli (o*. l9 del d.lss. n. lÞ"ó del 2oo3l. Påkonno, inolhe, essére pubblicoti coh b modol¡tô previsb dol combincito di-
sposto degli ortt. ó9 del D.P.R. n. 600 del29 seËembre I 973, cosÌ come modificoto dolfo legge n. I 33 del ó ogostä 2008 e óó-bis del D.P.R.
ri. ¿ss d"Ï z¿ o¡tobre 1972.
l.doti indicoti.nello presente dichiorozione possono essere lrottoli onche per l'opplicozione dello strumenhr del c.d. redditometro, compresi i
dofi relotivi ollo comoosizione del nucleo fomiliore. I doti houoti oi ftni dell'ooolicozione del redditometro non venoono comunicoti o soooetti
esterni e lo loro tiulåriË spetto esclusivomente oll'Agenzio delle Entrote. Suf iiro dellAgenzio delle Entrote è .onirhob¡|" l'informotivoiåm-
pleto sul hofiomento dei dåfi personoli in relozione oÏ redditometro.

ConËrimento dei doti I doti richiesti devono essere brniti obbligotoriomente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiqrozione dei reddiri.
Uindicozione di doti non veritieri può foiincorrere in ioniioni omminishotivõo, in olcuni cosi, penoli.
(indicozione del numero di clefono o cellulore, del fox e dell'indirizzo di posto elethonico è fàcoltotivo e consente di ricevere grotuitrcmente
doll'Aqenzio delle Entrote informozioni e oqqiornomenti su scodenze, noviiô, odemoimenti e servizi offerÍ.
Ueffetñozione dello scelto per lo destinozioñ"-d"ll'otto p.r rille dell'lrief è foáohot"å e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dellolegge 20 mog-
oio 1985 n.222 e delle siccessive leooi di rotifico delle intese stioulcite con le conbssioni relioiose.
Ùeffeftuozione dello scelto per lo destiTäzione del cinque per millL dell'lrpef è focoltotivo e vie-ne richiesto oi sensi dell'ort.1 , commo I 54 del-
lo leooe 23 dicembre 201À n. l9O.
Ueffãtíuozione dello scelto per lo desfinozione del due per mille o fovore dei portiti politici è focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'o*. I 2 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, èon modificozioni, dofl'ort. l' commo 1 , dellq lesse 2l febbroio 2014, n.13.
Toli sceleis-econdo il d.lgs. n. l git del 20b3, comportono il conferimenb d¡ dor¡ di noluro "sånsibile"]-

Anche l'inserimento delle spese sonitorie ho gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo dehozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il
conferimento di doti sensibil¡-
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irtodolilå
del ronomento

I doti ocquisiti verronno lrottoli con modolitù orwolentemenle informotizzole e con looiche oienomente risoondenti olle finolitù do oerseouire.
onche medionle verifiche con olhi doti in possesso dell'Agenzio delle Entrote o di ohii sogietti, nel rispetio delle misure di sicureåo präisË
dol Codice in moterio di orolezione dei doti oersonoli.
ll modello può essere coniegnoir o soggetti intermediori individuoti dollo legge (centri di ossislenzo fiscole, sosritufi d'imposto, bonche, ogen-
zie postoli, ossociozioni di cotegorio, probssionistil che fotteronno i doti elilusivomente per le finolitô di trosmissione del modello oll'Agen-
zio delle Entrote.

litolom lJAgenzio delle Enhote e gli intermediori, ques/ultimi per lo solo ottivitò di fosmissione, secondo quonic previsto dql d.lgs. n. 19ó/2003,
del rtrromenb ossimono lo quolifrco di "ti-tolore del trotomånto dei doti personoli" quondo idoti enhono nello loro disponibilitò e sotto il lorä diretto controllo.

Resoonsobili
delhurumenro

ll titolore del trottomenùc ouò owolersi di soooetti nominoli "Resoonsobili". ln oorticolore. l'Aoenzio delle Entrote si owole. come resoonsobile
eslerno del trofiomento äei dotí, dello Sogä S.p.o., portner decnologico ..j¡ ¿ off¡dor'r lo"gestione del sistemo inbrmãfivo dellànogrofe
Tributorio.
Presso l'Aqenzio delle Entrote è disoonibile l'elenco comoleto dei resoonsobili.
Gli intermäiori, ove si owolgono äello focoltù di nomin'ore dei respänsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

Diritti dell'incressolo Fotte solve le modolitô, giô pre,/iste dollo normolivo di setlore, per le comunicozioni di voriozione doti e per l'inteqrozione dei modelli di
dichiorozione. e/o comunicáz¡one l'inleressolo (o*. Tdel d.lgs.'n. I 9ó del 20031 può occedere oi.propri'doti perõnoli per verificorne l'utiliz-
zo o, eventuolmgnte, per correggerli, oggiornorli nei limiti pie'v¡sri dollo legge, oppure per concellärli 

'o 
oppoisi ol loro irottomentn, se hottoti

in violozione di leooe-
Toli d¡r¡tt¡ por*noär"r" 

".ercitoti 
medionte richiesto rivolh o:

Agenzio delle Entrote - Vo Crisbforo Colombr. 426 c/d - 00145 Romo.

Consenso fAgenzio ddle Enhote, in quonlo soggetlo pubblico, non dwe ocquisire il consenso degli interessoti per hoth¡re i loro doti personoli. Anche gli
inþrmediori che fosmetlono lo dichiorozione oll'Aoenzio delle Enlrote non derono ocouisire il consenso deoli inleressoti oer il trottomenb dei
doti cosiddeli comuni (codice ftscole, redditi ek.) in'quonlo il loro trottomento è pro¿istd per legge. Per quoib riguordo irivece i doti cosiddetti
sensibili, relofivi o porticolori oneri deducibili o per i'quoli è riconosciutq lo deràzione d'¡mpoiÉ, ollo scelto delliotto per mille del cinque per
mille e dd due per mille dell'lrpef, il consenso per il hoth¡menüc do porte desli incrmedioii viene ocquisiic othoverio lo sottoscrizione dållo
dichiorozione e con lo frrmo opposto per lo scelio dell'otto per mille däl'trpef, ðel cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
!o presente inbrmolivr viene doio in vio generole per ruüi i fiohri del hotlomenlo sopro indicoti.
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TIPO
DIDICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTR]BUENTE

ANAGRATICA

Quodro
RW

Qwdro Qwdro
AC

Evqnti .-
eccezronolrVO

shdi di
ælloæ

X
Porometri

comune{oslotoelteroldi norito Provinciolsislo} lP_dl"o"}-^ 6o*.uffio*aolgromo

\,,fR M X Í
ffidæoduto/o tutehto/q m¡norc

7

AccEtlozione liquidozione
erediËgiocente volonbrio

lmmobili
*qæstroti Stoto

grffio

ñ-- l-ll- -.--:--:---

g¡omo ñ*

g¡orc

Numero civiæ

Dich'Ð@¡one

Do comoilore solo s
ä',åilj5äIi¡ì7ädi6 lÌpolosio lvio, piozo, æc.) rndirizo

ollo doto di Þres€nlozione
dello dichioiozione

TETETONO

E INDIRIZZO DI POSTA

ETENRONICA

oldol

numero

nscAlf
Ar 0r/0r/20ró

SEREGNO

cmun€

MB
DOMICIUO flSCAIE Comune cmune comunr

ALOtlot/2017

AtrESTERO
DA COMPIIARE
SE RESIDENTE

ALTESTERO NEL 20ì ó

eslero

Læolitò di residenzoSiolo federolo, provinc¡o, conleo

lndirizo

NAJZIONAUT

'I Eslero

2 ltoliono

gromo msRISERVATO A CHI
PRESENTA I.A
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CURATORE
FALTIMENTARE
o DELIIEREDITÀ, ecc.

{vedere lstruzioni)

Dolo di nosilo
giomo mæ

Cogntre Nome Sesþ
{borc lo reloli'4o @dlo)

Mf
Provircio lsiglolComune (o Stoto estero) di norilo

RESIDENZA ANAGRAFICA

lo sE DrvERsol
. DOMrcIUOFISf,AIT

Provincio {siglo}

RooDreentonre Froz¡one, v¡o e numero civ¡co / lndirizo eslero Telefono
rsiddnte oll'esbro prefisso numero

giomo mæ onno oncoro lerm¡nolo giomo meæ onno

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio opporecchio (Riseruoto oi contribuenti che esercitono otlivitò d'impreso)

IMPEGNO AILA
PRESENTAZIONE
TETEMATICA
Riservdo oll'incoricolo

Codice fiscole dell'incoricoto

Soggetto che ho predisposto lo dichiorozione
Ricezione owiso lelemolico conlrollo

2 oulomolizolo dichiorozione X Ricezione ohre comunicozioni telemotiche

Doto dell'impegno eromo FIRMA DETUINCARICATO
30/05/2017

VISTO DI
CONFORMITA
Riservato ol G.A.F.
o ql profcas¡on¡sfq Codice ftscole del responsobile del C.A.F. Codice ftscole del C.A.E

Codice fiscole del probssionisto TIRMA DEt RESPONSABITE DEt C,A.T, O DEL PROFESSIONISÍA

CERÏITICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiscole del probssionisto

Riscrvqþ
ol prolesrionisto Codice fiscole o porliûc IVA del soggefio diverso dol certificotore che ho predisposto

lo dichiorozione e tenuto le scritture contobili

Si otteío lo cedificozione oi sensi dell'ort. 3ó del D.þs. n.241/1997

{') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mæconogrofici q slrisio conlìnuo.

TIRIilA DEt PROf ESSIONIsfA
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PER¡ODO D'IMPOSTA 2OIô

P.ro*, ¡rsrc*E
'20-17

Schedo per lo scelio dello destinozione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

^.l,.llll.l..l.l.lJo ultllzzore sto !n coso dr Presenrqzþne dello dtchtoroztone che In coso dr esonero

ll .re":6-

¡ lsil"-ü ^úi:ì.#à--b ¿¡ l- ¿ ct l, tt XÞtir,l

CONTRIBUENTE

coDrcE HscArE
Iobbligotorio)

DATI

ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicore il cognome do nubile! NOME

NOVARA ..MARIOCARLO

DATA DTNASCIÍA COMUNE (O STATO ESTEROI Dt NASCÍÍA
GIORNO MESË ANI.IO

SESSO {Mor)

M

PROVINCIA h¡glo)

MB

6

.qÈ

do
o

;
(/,

o
q

LE SCETTE PER I.A DESTINAZIONE DEIUOTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MITLE E DEt DUE PER MIttE
DELI'IRPEF NON SONO IN ATCUN MODO ATTERNÆIVE FRA IORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE tE SCELTE.
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STAIO

CHIESA EVANGETICA VATDESE

(Unione delle Chiese mebdisÞ e Voldesi!

CHIESA APOSTOIICA IN ITATIA

ISTITUTO BUDDISTA ITATIANO
soKA GAKKAT (rBrSGl

CHIESA CATTOTICA

CHIESA EVANGETICA TUTERANA
IN ITATIA

UNIONE CRISIIANA EVANGETICA
BATTISTA D1TAIIA

UNIONE COMUNIIA' EBRAICHE
ITATIANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORIODOSSA D1TATIA ED ESARCATO

PER t'EUR.OPA MERIDIONAIE

. UNIONE CHIESE CRISNANE AWENN$E . ASSEMBLEE DI DIO IN ITATIA

DEt 7" GtORl.tO

UNIONE BUDDHISTA IIATIANA UNIONE INDUISTA ITATIANA

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fovore di uno delle istituzioni beneficiorie dello quoto dell'otto per mille dell'lRpf t,
il contribuenle deve.oppo-rre lo proprio firmo nel riquodro corrispondente. Lo scelto devä essere fotto äsclusivomenle per
uno delle istituzioni beneficiorie.
Lo monconzq dello firmo in uno dei riquodri previsti cosliluisce sceho non espresso do porte del contribuente. ln lol coso,
lo rioortizione dello ouolo d'imooslo non ottiibuilo è stobilito in proporzionè olle scelte espresse. Lo quolo non ottribuito
spetionte olle Assemblee di D¡o'in ltolio e ollo Chieso Apostolico'in itolio è devoluto ollo g'estione stotäle.

SCETIA PER tA DESTINAZIONE DEL!'OTTO PER MILIE DEII'IRPEF (¡n coso di scelto FTRMARE in uNo desli spozi sottostonti]



CODICEFISCALE I ,,.

SCELTA PER tA DESTINAZIONE DEt CINAUE PER MlttE DELI'IRPEF (in coso di scelto rIRMARE in UNo desli spozi sottostonri)

SOSNGNO DETVOLONTARIATO E DETII ATIRE ORGANIZZAZIONI
NON TUCRATIVE DI UTITIIA'SOCIAIT, DEt[¡ ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIATT E DE1IE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI Dl CUI Att'ART. 10. C. l, lEfT Al. Dtt D.LGS. N. ¡ló0 DEt 1997

FIRMA N0VARA MARIO CARL0

Codice firole del
beneficiorio (eventuole)

TINANZIAMENTO DEITA RICERCA SANITARIA

FIRMA

, Codice firole del
beneficiorio (evenluole)

SOSIEGNO DEtlE ATTIVIIA' SOCIAU SVOTTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

TINANZIAMENTO DEI-LA RICERCA SCIENTIIICA E DEII.A UNIVERSITA'

FIRMA

FINANZIAMENTO DETIE ATTIVITA' DI ruTEU,
PROMOZIONE E VAI.ORIZZAZIONE DEI BENI CUtruRAU E PAESAGGFTrcI
(soGGETTr Dr CUr AIART. 2, COMMA 2, DEr D.P.C.M. 28 rUGUO 20ró]

FlRlvtA

Codice firole del
benef iciorio (eventuole)

SOSTEGNO AIIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DITETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Al tlNl SPORTIVI DAL CONI A NORMA Dl tEC'cE CHE SVOTGONO

UNA RIIEVANTE ATTIVITA'DI INTERESSE SOCIAIT

FIRMA

Codice fiscole del
benef iciorio (wentuole)

FIRMA

Codice fiscole del
benef iciorio (sentuole)

FIRMA

ll sottoscritto dichioro, sofio lo propr¡o responsobilitò,
che non è tenuto né infende owolersi dello focoltò di
presenlore lo dichiorozione dei redditi.

AWERIENZE Per esprimere lo scelto o fovore di uno delle finolira destinotorie dello quoto del cinque per mille dell'lRPEF, il con-
tribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquodro corr¡spondente. ll contribuente hq inoltre lo focoltò d¡ indicore onche il co-
dice fiscole di un loggetto'beneficiorio. Lo sceìto deve esse're futto esclusivomente per uno solo delle finolit¿ beneficiorie.

PARTITO POtIilCO

FIRMA

ln aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

lN CASO Dl UNA O PIU'SCELTE E' NECESSARIO APPORRE tA FlRlvlA ANCHE NEt RIQUADRO SOITOSTANTE.

Per le modolitò di invio dello schedo do porte dei soggetti esoneroli, vedere il copitolo 3 dello porte ll delle istruzioni.

coDtcE

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fqvore di uno dei portiti politici beneficiori del due per mille dell'lRPEF, il contribuente deve
opporre lo proprio firmo nel riq-uodro, indicondo il codìce del portito prescelto. [o sceho deve essere fotto esclusivomente per
uno solo dei portiti politici beneficiori.

SCETTA PER LA DESTINAZIONE DEt DUE PER MlILE DELL'IRPEF (¡n coso di scelto TIRM.ARE nello spozio sottostonte]

RISERVATO AI CONTR¡BUENTI ESONERATI
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CODICE FISCALE

I

REDDITI

Fomiliori q cqrico
QUADRO RA- Reddifi deiierreni

PERIODO D'mPOSTA 2OIó

[,iJ N L-il
FAMIUARIA CARICO Rclozione di mrenrrelo Gdice fiscole llndioæ il codice ffsle delcqir¡qe orche n M fisolmEnte o coricol

¡ !i cor.,',,ce A

M¡ntre d¡ Percflifþ
!'i cnni &teiæ

speltonlB
BA¡nÆ[ IACASA!&
e = eoNituc[
fl = PRlrilOtlGUO

f = Rclro
A = AtlROtAÂtlUARE
D = FrcùocoNDtsaBtulÀ

12

AD

7

OUADRO A
REDDIT DEI TERRENI

non T¡rolo
2

nm
- Posssp --grornr 6 in

ó

pcn'rchri
7

WYr *s,ä,L Á*r$in
I

RAI
Esclusi i terrenì oll'eslero
do includere nel Quodro RL

non
t3

2

I rcddí,ìdoninìcoh
e ogrorio (col. 3)
vonno ìndicolí
senzo operdlê RA3
lo ¡ivaluldzíone

RÀI

RAs

RA8

RAg

RAIO

RAI I

RAI2

RAI3

RAI4

RAI5

RAIó

RAIT

RAIS

RAI9

nA20

RA2I

RA22

kd.U RA2

N

.qÈ

d

¿
.g

ï
Ø

ooo
8Aó

RA7

r
N

o

õ!
o

E
ð
ì
L

E

O

f,llt gommodømll,lZe13 TOTÀTI ,00

ó,'

('l Borrore lo cosello se sì lroïo dello stesp lerreno o dello sbss unilò immobiliore del rigo præedente.

,00 ,00



PERIODO D'mPOSTA 2OIó
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CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RE

Reddito di lovoro oulronomo derivonle
doll'esercizio di orti e professioni

REI Codiceoltivitù¡ studi di settore: couse di esclusione 2 poronrelri: couse di esclusione 
4

Determinozione
del reddito RE2 Compensi derivonti doll'ottivitò probssionole o orlistico

Compasi carærzftxroli OlrlG
t,oo2

49.812,æ

lordíRE3 Ahri
Rienlro

lqvorotrici /lovorotori

L238/2O1O

Art lô D.þs,
t47 /2O15

RE5 compensi non onnotoli nelle scriHure contobili Porcrret¡i e studi di settore

,oo 2 ,oo .oo

unitnrio non superiore o euro 516,46 ( t 
,OO ì 904.00

(r .ool oo

RE9 Cononi di locozione non finonziorio elo dì noleggio ,00

REl0 Spese relotive ogli immobili ,00

REI I Spese per prestozioni di lovoro dipendente e ossimiloto ,OO

REl2 Compensi corrisposti o lerzi per preslozioni direltomenÞ offerenti l'otlivitò probssionole o ortisÌico 2.600,æ
REl3 lnteressi possivi

o

.qÈ

.9o

;
Ø

o
o

REl4 Consumi

RE I 5 Spese per preslozioni olberghiere e per somminishozione di olimenli e bevonde
Ammonlqre dedwibile ,00

REIó
Spese di roppresentnnzo

{Spee olberghiere, olimenti e bewnde 
I

,OO Alrr" rp"* 2
1.243,N ) Amrcntorededucibile 498,00

REI 7
50% delle spese di porÞcipozione o convegni, congressi e simili o o corsi di oggiornomento probssionole

(Spes olbrghiere, olimenfi e bevonde ' ,00 Altre spee QQ ) Ammontre deducihle .00

R.El I Minusvolenze potrimonioli .00

REl9 Altre spese documentote
lmp l0% lrop personole dipendørte

2
.00

IMU

(di cui ì .00 3 ,4
.00 , 709 oo

RE20 Totole (sommøe do RE7 o RFI 9)

Differenzo (REó - RE20l {di oi reddlo o¡iviið dæ¡r¡ e r¡ærclor¡ sienr¡fic¡ .00 I

4.7r1
54.384,m

F
o
N

õ
!

Eõ
ì
ù
d

E
o

o

RE23 Redd¡þ (o perditol delle otivitô professionoli e orti$iche
54.384 0f)

RE24 perdite di lovoro outonomo deqli esercizi precedenti

RE25
Reddíto (o perdito!

do riporlwe ælqmdro RN) 54.384 oo

RE2ó
Ritenule d'occonto

{do riporhre relqwdo RN} 9962m
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REDDITI

GIUADRO RH
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PERIODO D'IMPOSTA 20Iô

L-J

t

À¡J ñr

Sezione I
Doti deiio societô, ïpo

2
Quolo cred¡i d'¡mp6to

Gþh dipodeipoz¡æ
3

Oûdo redd¡b (o perdibl

16.981,æ
Qjdo@idetu¡hl¡

.00

illimlob de¡lffii Dehozidi

5ó7 v.^
Quob reddib M impon¡ble

t3

ossoctoztone.
imoreso ftimiìiore.
ozìendo coniuoolä o
GEIE

Codice Ésole sielò o os(hz¡me pod*ipoì¡

Quolo redd. *ielò nø operotive Qudd ril6oþ d'oc@nlo

Á

RHI 50%
Riom doll'srcrc

ll t29 t0

.00 2.444.ú (n

,00

fx).00.00

RH2
ì3ìtl0I

(ntn

ó

,00
RH3

9 12

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

.00

12

,00.00

RH4
ììl0

.00

6
N

.qÈ

.9

õ

.s

Ø
o
o
o

Sezione ll
Doti dello socieÌô
pqrtec¡poto in regime
dr trosporenzo

Codice fixole sæielô pod*ipoto

I

05207640961
Glrob r€dd. rdielò non op6rol¡v6

RH5 8

,00
Ouoto eedeùo

'13

.00

Ouob r¡þnute d'dccmto

I

Ordo oc@li

t1

Ouoto crediti d'imægo
t0

Qrot d¡ponsípo¡æ
3

){, ó

Ouoh reddib (o perdito)

1

1 .199,00
OÉ o€&o iqpo6beæ cpzi*
il

,00

PerdiÞ
illimiroÞ

Quob deri defoibili
12

,00

.00

,00

,00

,00

,00

ll

%

,00

l0RHó 8

,00,00

14l3

1.199,@.00 ){Reddib minime*rcenti oÌtivitò d'impresoRH7Sezione

o

e

õÞ
o

E

oì
ù

E

O

Determinozione
del reddito

comuni
sez. I ed ollo sez. ll

Perdite tn eærcenl¡ ottivitò in co¡hbilitò ordinorio

RH9 Difbrenzo tro rigo RHZ e RH8 {æ negolivo indicore zero} {PerdiemøpemedodsóiliÈordtærio .00 I 7.199,00Doti
ollo RH I 0 Perdite d'impreso in contobilitò ordinorio ,00

RHI I Differenzo tro rigo RH9 e RHl0 1.199,00

RH I 2 Perdite d'¡mpreso di esercizi præedenti ,00

RH | 3 Perdite di portæipozione in impreso in contobiliË semplificoto ,00

-.,. . Totole reddito (o perdito) di portæipozione in wietô eærcenli 
2

Rä 14 
ottiuitò d'irpreu lriportore'tole importo nel rigo RNI ) (psd¡emmpsm¡doorb¡n mplilioo,l .00 ) I .1gg ,OO

RHl5 Reddiri (o perditel di porlæipozione in oswiøioni ho orlisti e profes:ionisti I 6.981 .oo

RH I ó perd¡te d¡ lqvoro outonom di esercizi præedenti .00

RH I 7 Torole reddito {o perdilo} di potæipqzioe in ossæiozioni ho ortisli e professionisli (riportore tole imporlo nel rigo RNI ) 16.981 .ee

RH I I Totole reddiro di portæipozione in scierò semplic¡ r 
[npon¡b¡le l{on imparibile

RH20 Totole cred¡ti d,imposto r 
e¡ bd¡mnidi ¡ildimåb

.00 .00

RH2l Totole credito per imposle êslere onte opz¡one

RH22 Totole oneri detroibili

RH23 Totole eccedenzo

RH24 Totole occonti

RH25 lmposre delle controllole estere



p
I P¡RSOIIE ¡ISICHEr2017
!l .¡r1:\
/ lgenzr_a *i:.¿*Ylntrate+iS

PERIODO D'IMPOSTA 2OIó
coDtcE FtscAtE

t_
REDDITI

GTUADRO RN - Delerminoz¡one dell'IRPEF
GIUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF
GTUADRO CS - Contribuùo disolidorietô

QUADRO RN
IRPEF

RNr å8fffr8ssvo
Credito o cmdif ziæinsidô

4 '78.564

Deduzione obilozione

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDIIO lMPONlBllf (indicore zero se il risultoto è negotivol 72.215 ,00

RN5 lMPosTA toRDA Z4.Z7B ,N.
Dekozione Dolroz¡oæ

, per ffgli.o corico

2

6349 ,00

p¡¡6 Deh.ozioni per.
mmilton o concô

Ulþriore dehøione Dekoziore
porfioliocorico pe|L r--:l:^';^.^ri.^

34
Dekozrq

o o',.lli di lworc d;*dcnre e olri redditi
IRN7

Dehozioni
lworo

TOTATE DFTRAZONI PER CARICHI DI FAMIGTIA E LAVORO

di Totole delrozione Detrozione ulilizoloRNI2
2I 3

RNl3 Stllon¡one;
( I 9% di RPI 5 col.4l

208,00

(2ó% d¡ RPI 5 col.5)

,00,
2

RNI4 3:if,|.ü;"'fflå np

(3ó% di RP¿8 col.l )

.00 2.214 .00: 3

{50% d; RP48 col.2l (ó5% di RP48 col.3}

00

RNl5 Detrozione spese Sez. lll-C quodro RP (50% di RPóO) 425 ,@
RNìôDetrozioneoneri Sez. lVquodroRP (55%di RPóS) 

I 
63,00 (ó5%di RPóó) 2 

,00

RN I 7 Delrozione oneri Sez. Vl quodro RP ,00

RNrsli.'$ñsriicäiîr¿ RN47, col. I , Mod. Unico 201ó
t 

,oo

Delroz¡one ul¡lizolo
2

,00

RNresij$ätj"m8ior5 RN47, col. 2, Mod. Unico 201ó
t,oo2

Delrozione utiliaolo

,00

.o
È

.9

;
Ø

è

N

s!

õ
!

.ç
!

ì
È
o
o
E

o

RN2osff#ätÌiäciiîró RN47, col. 3, Mod. Unico 201 ó
t 

,oo

Delroz¡one utilizotÕ
2

,00

RN2 I ß"J'üffr ålå?lläili 
.*n,o RP80 col. Z Detrozione ulilizolo

I ,00 2
,00,

RN 22 TOTAI"E DETRAZIONI TYMFOSTA 3.074,00

RN23 Defozione spese sonitorie per deermiruÞ potologie ,00 
I

, 
Riocauisroprinocos ttrrementìcecupozione 

r*"amtjËIliffi¡t"'
RN24credit¡ d'impostochegeneronoresidui 

/vi"d¡-i-¡ 
'@'**-,o.,*"*,ol 

t 
'00

4 5

TOTAII ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {sommo dei RN23 e RN24)

RN2ó IMPOSIA NETTA (RNs - RN22 - RN25; indicore zero se il risultato è di cui

RN27 Credilo d'impostn per oltri immobili - Sismo Abruzo
2t.204

,00

RN28 CrediLo d'imposto per obifozione principole - Sismo Abruzzo 00

. . . Crediti d'imposto per reddit¡ prodofii oll'estero
RN29

{di cui derivonti do imposÞ ffgurotive ,o0 l 2
,00

RN30 Credito imposla
Culturo I

Scuolo a

Vdeosorveglionzo

lmporto rolo 201ó

lmporùc rolo 201 ó

Totole credito

lolole credito

Credib d'impostq

,00 3

,oo ó

Crediir ut¡lizoto

Credib utiiizoto

,00
2

5

,00

,00

,00

RN3l Cred¡fi residui perdetrozioni incopienti {di cui ulteriore defozione per figli ,00 I

RN32 Crediti d'imposro Fondi comuni I ,00 Ahri crediti d'imposto 2
,@:

RN33 RIIENTJTE TOTAU
di cui rilenule rcspes di cu¡ ohre ritenule sub¡le.' .oo,

d¡ cu¡ r¡l€nule orl. 5 no utiliæte 4

' ,00
I

.00 12.406,00.

RN34 DIFFERENZA (æ tole importo è negotivo indiære l',imporro preceduro dol ægno meno) 8.798,crO

credir¡ le e i lworolori oulonomi

RN3ó ECCEDENZA YMPOSTA RISULTANIE DAtrA PRECEDEI.{IE DCTIARAZONE

RN37 ECCEDENZA D,IMPOSTA RISUTTANTE DAIIA PRECEDEME DICHIARAZIoNE CoMPENSATA NEL MoD. F24 .00

9



coDtcE FtscÂtE

di@¡@riþs€si ¡,f,¡&l,ffi"
d¡ o¡ htr¡ukit¡ øiæ d¡ di cu¡ d€d¡lo rivffilo

dr@r@ffidì vontoggioorEgiremrio doottidiroærc
ó

RN38 ACCONn I I 525

Resliluzionebonus Bonusincopienli

RN4l lmporti rimborsoli dol sostilutrc per dehozioni incopienti

,00 Bonus fomiglio ,00

Ulteriore detrozione per figli Detrozione cononi locozione

,00
2

.00

læf ¡la katl¡nara
;ã;r'bl'*;;-

RN42 risultonte do 730 / 201
o REDDITI 2017

7 Trollenuto dol sostilulo

' ,oo

Credifrc comæn3ol¡3
con Mod't24

730/2017

Rimborslo
Rimbøsto do
REDDM 2OI7

RN43 BONUS IRPEF
Bonus speltonle

Bmus kuibile
¡n dichitroz¡one Bonus do restituire

,00,oo 2 ,oo: 3

Determinozione
dell'imposto

R,N45 IMPOSTAA DEBITO di cui

IMPOSTA A CREDITO

Sfort UPF 2OI1 RNI 8

Storr up RPF 2017 RN2l ¡
Stort UPF 2OI 5 RNI 9

,gq 
. Speæ rnitorie RN23

Slorl UPF 2OI ó RN2O

crediti d'imoosto
e deduzioni

ó
,oo, cos

Occup. RN24, col. 2 12 
,6ç : Fondi Pasione RN2l, col.3 ì3

,00 Med¡üioni RN24, col.4 t' ,OO

RN47 Æbihoto RN24, col. 5 00, S¡smo Abrua RN28 ,¡q Culturc RN3O, coi. I 2é
,00

Scrclo RN30, col. 4

Deduz. stort up UPF 201 5 3l .66 Deduz. slnrl up UPF 201ó

Deduz. slort uPF 20t 4 
30

-00 Deduz. stort up RPF 2017 .00

Resrituzione rcmre RP33 3ó

RNô2 Acconlrc dovuto

RVI REDDITO IMPONIBITf

Prim æconto Ssondoounicoocconto2 5-219

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONAtf
E COMUNALE AIrIRPEF

RV2 ADDIZIONAI.¡ REGIONATE ALUIRPEF DOVI.JTA C.osi porticolori oddizionole regionole I t<1 ôrì
Sezione I

Addizionoie
regionole oll'IRPEF (di cui oltre trottenule ì

ADDIZIONAIE REGIONAI-E AITIRPEF TRATTENIJTA O VERSATA
RV3 2

)ôl) (di cui sospeso rlô

RV4
ECCEDENZA Dt ADDIZIONAIE REG|ONAU ALHRPEF RTSULTANTE Cod. Regione di oi seditr do Qn&o I nolnló
DAIIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 co|. 4 Mod, UNICO 2OI ó} I 2

ECCEDENZA D ADDIZIOI.IAIE REGIOI.IAU AI.IIRPEF RISLLTANTE DATA PRECEDB.{IE DIC}IIARAZIONE CO\,IPENSAÍA NETMOD 2Á

R,V8 ADDIZIONALE REGIONAIE AI-UIRPEF A CREDTO

RV9 AUAUOTA DEIÍADDIZIONAI.E COMUNALE DEUBERATA DAt COMUNE 2
Sezione ll-A
Addizionole
comunole oll'IRPEF

RVIO ADDIZIONATE COMUNATE AIÍIRPEF DOVUTA agæløiøi. 578 .00

ADDIZONALE COMUNAI,E AI.f IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVll RCeRI I 7æ/m6 2

oltre lrollenule

t24 3
118

,00 (di cul sospeso .00 ) 178 .00

-. .- - ECCEDENZA Dl ADDIZIONAI.E COMUNAIE AUIRPEF RISUTTANTE Cod. comune dioi
Kvrz 

DAILAPRECEDENTEDtcHtARAztoNE(RX3cot.¿ Mod.uNrco2oró) t 2
oediødoQlodol ß0/?o16

0t)

3

RV I 3 ECCEDËNZA D ADDIZIOI.IAIE COMUMTE AtÍlRPEt RlSUlrAl.rIE DAIIA PRECEDENIE DICHIARÂüAONE COÀ4PENSAIA NEL MOD. r24 .00

Addizionole comunole lrpef

RV I 4 Í;"iffij:, i¡J,tü9'**
Rimbornùr do
REDDM 2OI 7

o REDDITI 20'l7 ,00 2 .00 3 .00 4
.00

RVI5 ADDIZIONATE COMUNATE ALTIRPEI A DEBITO 400

RVI6 ADDIZIONALE COMUNATE AI"UIRPEF A CREDITO ,OO

åîîHrå1lÍiflFËFl;o,, nvrz 
-' , ,r.rrr,*"i*-', o.roo ' ,r,,oo 

";"-'"'*'-'-"*-ö 'i''''"'-'--''"-""-';'-'' 
,r,,oo

QUADRO cs Reddiro cmy'esirc cøtribub,trottøulo .orffi,-* dd HliH,g åT'*i Bos imponibireCONTRIBUTO. Boseimponibile h¡goRNlcol.s) {rigoRClsæl.21 (cdønäl+colmm2l (RCl5of. l} cørriburo
Dl SOLIDARETÀ CSI .r"n¡¡r[jl*-fi¿"r¡* ì ,00 2 ,r , ,oo 

1 ,00 t ,00

ì
C¡ntrihlo dowb

,00

Conhibub holtenulc dol pstituø

" þþoRCl5col.2)
' ,00

Cohibuic rsper

,00Determinozione conkibuþ
di solidorietù Cmlr-bulo trollenuto

con il mod.730/2017 Contribuo o credito
4 5

cs2

fr{l

Contribult¡ o deb¡b

3

00



PERIODO D'mPOSTA 2OIó

Þ
Iäö"iT'*-
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^44¡L/ àgenzr-a ffi-:,.i,årUlnE'raE,ew]

coDtcE FtscAtE

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. L-..1

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quoli
sæfo lo delrozione
J¡rposr¡&l lcfaeü26%

lc spese medícha
vonno índíøÞ- ínlemmenìe
wonlhuæh lrurchíoiø
dì euro 129,1 I

RPI Spese sonilorie

Spese sonilorie per

mn¡lûr¡ê

Spese potologie esenti

-.r",'u .l^ k'milimi
Speæ sonilorie complensive
di fronchigio eum 129,1 I

.- ,., ,.":
non o conco do esenli

con disobilitå

con disobilitò

d¡

f,p$ Spese sonilorie roleizole in precedenzo a2

lnteressi mului ocquisto obilozione principole

Per l'elenco
dei codici speso
consullore
lo lobello nelle i¡t¡urioni

Altre spese

Altre spese

t Q Alke spese

I Alhe spese

RPl2 Altre spese

Codiø spæ 12

Codiæspw

Codice spq

Codrce çeo

Codiæ¡pm

d
N

.a
I

.9

;
!
Ø

o

! Altre spese

RPl4 Spese per conone di leosing
: 1 gimo

Doh slipulo læsing Numerconno

me* onrc 2 3

Gdicespw

lmporlo conone di læsing Pr@o d¡ rikofo
1

Spese e oneri
per i quoli spetto
lo deduzione
dol reddito complessivo

RP22 Assegno ol coniuge
Codice fiscole del coniuge

2

Conlributi oddetti oi seruizi domeslici e hmiliori

RP24 Erogozioni liberoli o ft¡vore di istituzioni religiose

RP25 mediche e di ossisÞnzo per con disobilitô

Ahri oneri e deducibili Codicc

.>

N

o
õo

q
!

È
ñ

E

o

Dedofü dol sostiluto Non dedoli dol soslituto

DeducibiliÊ ordinorio

RP28 Lovorotori di

RP29 Fondi in finonziorio

RP3O Fqmiliori o corico

Rp3l Fondopensionenegozioledipendenti pubblici r 
Dedott¡dolsosl¡tulo 

2 
QÞbTFR NondedoÍidolssl¡tulo

,00 ,00 ,00

oo"o Spese per ocquislo o coslruzione Doto slipulo læøiæ Spen æquisto/costruziore lnleressi ¡ Totole imporb dedrcibile

obitozioni dote in locozione I giomo mæ onno t nf, , * I " ôn

.2

RP33
Restiluzione somme
ol soggetic erogolore

Somme ffitituile ¡ellbnno Residuo onno præedente
l2 00 rn

Toble

oo

Codice fisole lmporlo Totìcle ¡mporto RPF 20ì 7
3' ,00

lmporb residuo UPt 201 4
ó

,00

lmpøto residuo UPF 201ó lmporir residuo UPF 2015
15

,00 ,00
Quolo

RP34 investimento
ín slort up

RP39 ToTALE oNERI E sPEsE DEDUCIBIII 6.349.00

Sezione lll A
Spese per interuenli
di recupero del
polrimonio edilizìo
(defozione d'imposlo
del36%, del SV/"
o del ô57")

20Ì2
{otisisico dol

,{¡¡6 20l3ol 201ó}

| 1zol5' 2

RP42 2015

RP43 2015

2015

RP45 20t5

Codice fiçole

Acquislo,
lnleænli eredilô o
porliølori dmoz¡one

Nurero
rolq lmporlo spes lmpo¡lo rolo

N. dordiæ
immobile

'' , u '2 t 14.630,00 'o 1.463,00 " ,

2 4.

I
2 , 2.7 50 ,oo 2i 5,oo .

2 4.478,00 448p0

2 6.270,00 621,00

2 3.84,00__L82,oo_
2 3.300,00 330,00,

Riohi.d- 2
cøcodie2omcmofmhtreiæ ¡ ' Ddciæ2

RP4ô 20t5
RP47 2015

Riohi cm onm 20 I 3/20 t ó-o¡d 2rm¡¡xli¡c3

4.428.00
,Delrøiæ 3RP48 TOTAIE RATE

36% .00 50% ó5%

R¡oh¡.d 2
o-codiæ t

.00



M.d.N. I ll

115

115

,00

CODrcE F6CAI.I

Sezione lll B
Dot¡ colostoli identificotivi
dæli immbili eoltri
doìí ær Êuire dello
derrozioæ del 3ó%
odel 5o%odel ó5%

Alhi dot¡

immobili
5o%),

Sezione Vl
Ahre defozioni

otovonr cooote.
lVl * oc,i.i¡so obitotbne
closieeneigeticoAoB

Sezione lV
Sæs ær inlevenli
fi|olizior¡ ol
rispormio energelico
(dekozione d'imposto
del 55% o ó5',61

Dehozioni ær inouilini
con controho di lócozìone

2 8.500



Jì"*¡,s,c',.2r'^17
.r ¡4':(.
7 !9enzra åiråùUlnErateèÉ

PERIODO D'IMPOSTA 2OIó
CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RP - Onerie spese

Mod. N. L-J
QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quoli
sætlo lo detrozione
J¡mpocrdd |e|.Áe&J26"Á

lc sæse medìche
vonho indiale inlemmqre

Spese potologie esenli Spese sonilorie comprensive
sostenub do bmiliori di fronchigio eurc 129,1 IRPI Spese sonitrcrie

sonilorie

RP3 snitorie

non o conco do esenli

con d¡sobilitô

RP4 Spese veicoli per persone con d¡sobil¡t¿

RP5 Spese per l'ocquisto di ccni guido

*nmsllmreh
dí eurc l29,ll

Ímnúrgiao RPó Spese sonitorie roleiale in precedenzo

RP7 lnteressi mutui ipotecori ocquistoobitozione principole ,00
Altre spese

RP9 Alhe spese

-.: t 2
Ldræ sptr

Codice gø ,00Per l'elenco
dei codid spes
onsullore
lo Tobollo nelle istruzioni

f,plQ Altre spese Codice çm ,00

f,Pl I Alke spese Gdiæspøt ,00'
RPl2 Altre spese

t2
Cod@ rpso ,00.!

È

.9

;
U)

oo

lg Alhe spese

l4 Sæse per conone di leosing

RPls TOTATÍSPESESUCUT

DEIERMINARE tA DEf RAZIONE

Doh slipulo læsing Nmerconm
2

lmporto conme di lwsing

l2
Ldr@ sps

.¿

Pr@o di r¡scofio

, I giomo me*

o 50mmq
col.2, RP2

Roleizøioni
speæ righi RPI

RP2 s RP3

.l

Alhe spese con
deFozione I 9%

Toìole spes con
dehozioneol l9%

(col.2+col.3l
I

Tolole spese

con dehozione 2ó%

2 :5I :3

Sezione ll
Spese e oneri
ær i ouoli sætto
lo dedl.ionL
dol reddito complessivo

RP2 I Contributi previdenzioli ed ossisþnzioli

RP22 Assegno ol coniuge
Codice firole del coniuç

RP23 Contributi per oddefii oi servizi domeslici e hmiliori

R.P24 Erogozioni.liberoli o bvore di islifuzioni religiose ,00

RP25 Spese mediche e di ossistenzo per persone con disobililô

iP2ó Altri oneri e spese deduc¡bil¡ tJi." .ì t 
,oo

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPTEMENTARE

Dedo$idol nslitut¡ Non dedottidol rcslilutr¡

'>

N

õ
!

E
õ

À

E

o

RP27 Deduc¡bil¡tò ordinorio

lrovorqtori di

RP29 Fondi in squilib¡io ftnonziorio ,00 ,00

RP30 Fomiliori o corico ,00 ,00

Milidol sstituto Qæt¡ TFR Non dedoHi dol rcstituto
3.00 .00

RP3l Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici 2

.00

oo"o Spese per ocquistrc o costruzione Þoto slipulo læøione 5p"*
^' "' di ob¡tozioni dote in locozione I siomo mæ 2 3

.00

ocquislo/coslrulore lnteressi Totole importo dedrcibile

.00

RP33
Resliluzione somme
ol soggello erogotore

Somme rsliluile nell'onrc
I

00

Residuo onno præe&nle
23

00

Tolole

00

Codice fisqle lmporlo Totrle ¡mporlo RPF 201Z tmporto residm UPF 201ó lmporlo residrc UPF 201 5
315 ,00 ,00 ,00.

lmporlo residuo UPF 201 4

,00

Quoto
RP34 investimento

in slort up

2

RP39 ToTATE oNERI E sPEsE DEDUCIBIU .00

Sezione lll A
Spese per inleruenli
di rxupero del
pokimonio edilizio
(dehozione d'imposto
del 36"/., del 5ú/"
o del ô57d

2012
(onti3isi.o dol
æ13 ol 201ól Codice fiscole

,"**",, fåTllT Nurero N. dordire
port¡@lqri ddozioné rolo lmPono spen lmPqþ rqþ ¡mmob¡le¿ s 82 e 2.200,@ 10 

220,00 
11

2 t.925,æ 193,00

Anno

RP4t I 2015

RP42 20t5
RP43 ,9q ,oo

RP44

RP45 00 .co

*t" urr,rr,u u*'*r=-,.r-," '* orr,r$,
RP48 ToTAtT RATE D"rr-i-" !-tdi*2o'6p¡1fr Daroiæ 2 

'ocd 2conød¡cê3 
Deruim 3 

øô'codiæ4

36% ,00 50% ,00. ó5% ,00



coDtcE FtscAtE

Sezione lll B
Doli cotrcstoli identif icotivi
dæli imrcbili e oltri
doìi ær fru¡re dello
derroziom del 3ó%
o del 5o% o del ó5%

Alh¡ dor¡

immobili

Sezione Vl
Ahre detrozioni

oþvont cooDte.
lVa o *i,,'¡.¡ 

"b;t"ri"*closieeneigetico Ao B

Sezione lV
Sæs ær inlevenli
f¡|ol¡zior¡ ol
rispormio energetico
(detrozione d'imposto
del 55% o ó5%l

Detrozioni ær inouilini
con controho di l&ozione

M.d.N. I 2l



PERIODO D'IMPOSTA 2OIó

P"*FrsrcHE.20^17
T\ ê.?1,
/ lsel"'q ú?-.,'*áúnEraEê{5;¡*5

CODICE FISCAI"E

REDDITI

G¡UADRO RX - Risultoto dello Dichiorozione
Mod. N. L--lj

QUADRO RX
RISULTATO DELIA

DICHIARAZIONE

'irffiffiffi 'ffiif#m ""#;m*o" 
*'Tm* ,"'*g,,qm"

pæs€nþdttiorozitne Fesenþdidriorozione ---¡.};tu¡]j - -
RXI lnP¡r ' 8.rtr,* ' ,* ' ,* o ,* ' ,*
RX2 Addizionole regionole IRPEF L l52,OO ,00 ,OO ,OO ,00

RX3 Addiziomhcomunole IRPEF 400,00 ,00, ,00

Sezione I
Debir¡/Cred¡ri
ed eccedenze
risultonti dollo
presenle dichiorozione

RX4 Cedolore secco (RB) ,00 ,00 ,00 ,00

RX5 lmp. sost. premi risultoto ,00 ,OO ,00 ,OO

RXó Contributo solidorierà (CSl ,00 ,00. ,OO ,00 ,OO

sost¡tu|¡vo d¡lmposto
cop¡tol¡ esÞro (RM sez. V) ôn 0f)

Ðß lmposto sost¡lutivo redditi
di copilole (Rlvt sez. V)

.q
I

d

;
=Ø

o

lmposto
RX9 provenli

æ2,

lmmslo oionoromenlc
RXIó presso teizie beni

þuestroti (Rlvt æz X e lill) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
lmmslo nobooio

RXlT ociosionole "": imborcozioni (RMsez. )U) ,00 ,00 ,00

:>

5

N

N

õ!
c
E
ð

L
o

E

O

lmmslo oslitutivo nuoi
RX3l mihimi/conhibuent¡

brbÍcri llj'44ó e L^^4n ,00 ,00 ,00 ,00

RX33

RX34

sez,

sz. ,00 ,00 ,00
lmmsftf, sslihrt¡vr

RX35 cohËrimenti
SilA/SilNA (RQ æ¿ llll ,00 ,00 ,00 ,00

Ð(3ó Tosso etico IRQ sez Xll) ,00 ,00 .00 .00 .00

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. )tfrll) ,00 ,00 ,00 ,00
sod. )001-Ae

lmmslo rstitutivo
RX39 offronmrunø

(RQ sez. XXlll-C) ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione ll
Credifi ed eccedenze
risultonti dolle
precedenfi
dichiorozione

Codice Eccedenzo.ocred¡b lmporlocofnper¡soþ ffi
Ð.ut fVA 

tributo 2 precedenþ 'nel Mod.'F24 sichiédeil¡imbono d<icompensore

RX53 lmposto sostiMivo di cuiolquodro Rt ,00 ,00 ,00 ,00

RX54 Altre imposte I ,00 ,00. ,* ,*
RX55 Aht"itport" ,* ,* ,* ,*



CODICE FISCALE

zA7-7
Sþdl dl ¡dlo¡e

"ä;r'"t"@
iv'iooe¡¡o YKCSU

NOVARA
MARIOCARLO

X 69.20.11 - Servizi brniti do doíori commercioli$i

69.20.12 - Servizi brniti do rogionieri e periti commercioli

ó9.20.30 - Ativ¡tò dei consulenti del lovoro

bqrcre lo osllo orilpødqte ol codice di ottþilù pffilente (vodss icruzir¡l

DOMICILIO FISCALE Comune SEREGNO Provincio MB

ALTRE ATTIVITA Lovoro dipendenÞ o lempo pieno o o tempo porziole Somn lo oCh

Pensionolo Bomr lo oCh

ALTRI DATI

Ahre oltivitò e/o di Bomo lo o*llo

Anno iscrizione od olbi probssionoli l 990

Anno d'inizio ottivilù 1990

I = inizio di ottivilò enho sei mesi dollo dolo di cessozione nel corso dello stesso periodo d'imposl,o;

2 = cessozione delloflìvitù nel corso del periodo d'imposro ed inÞio delh sÞsso nel periodo dimposlo successivo, enlro sei

mesi dollo suo cessozione;

3 = inizio ottivitô nel cono del periodo d'imposlo come mero prosecuzione dell'ottivitù svohr¡ do oltri soggetti;

5 = cessozione dell'ottivitò nel corso del æriodo di imposto, senzo successivo inizio dello $esso enlro sei mesi dollo suo

cessozione,

Mês¡ di ottiv¡tò nel corso del d'imposto Numorc

gioffi

A0l Dipandenti o Þmpo pieno

QUADROA
Personole
oddetto
oll'ottivilò ^^^ Dipendenli o tempo porziole, ossunti con controllo d¡ inserimenlo, o lsrm¡ne,

^" di lovoro intemittente, di lovoro riportitrc; personole con conhotþ di somminislrozione di lovoro

403 Apprendisti

6

o
õ
¡t

.doo

I
U)
ooooo

Numæ

AO4 ColloboroLrri coordinoli e continuotivi che prestono otlivitò prevolenÞmenÞ nello studio

405 Colloborotrcri coordinoti e continuolivi diversi do di cui ol

A0ô Soci o ossocioti che preslono ollivitô nello socielò o ossociozione

800 Numero complessivo delle unitò locoli

QUADRO B
Unitò locole
destinoto
oll'esercizio
dell'otlivitò

3 4 5ó7 I 9 10Progressivo unitò locole X 2

B0l Comune SEREGNO

802 Provincio MB

pogirc I



CODICE FISCALE

20fl
9ludi d[ ¡ellorc

.äçi'"'"t"@
ModelloYKOSU

QUADRO D
ElemenÌi
soecifici
Jell'ottivitô

MODAUTÂ U ESPIETAMEMO OTU'ITNVTÂ

Preslqzioni non q forfoit

Totole incodchi/clienli/unitù
di personole {eggerc

oüenlqmeile le ishuzion¡)

. , PercenfuoleNumero sui compensi

D0l Conhrb¡l¡Ëordinorio fino o euro ì.500,001

D02 Contobilitò ordinorio (compensi olhe euro I .500,00 e fino o euro ó.000,0O)

D03 Contobilitù ordinorio (compensi olhe euro ó.000,001

DO4 Contobilit¿ semplificoto %

D05 Mod. 730 (o seguito di convenzione con il sostituto di imposb del dich¡oronte) %

D0ó Mod.730 %

D07 Mod. Unico di persone fisiche non t¡ølori di porrib IVA

D08 Mod. Unico di persone Êsiche titolori d¡ porl¡to IVA

009 Mod. Unico societò di persone ed equiporote

nrn Md.Unico societò di copitoli, enti commercioli ed
- '- equiporoti/lvlod. Un¡co enti non commercioli ed equiporoti %

Dl I Mod. 770 (l sostituirrc)

Dl2 Mod. VOldo2o l0sostiluiti)

Dl3 Mod. 77O lolve 10 sostituiti)

Dl4 Mod. IVA (onche se nello dichiorozione unificoto|

Dl5 lnvii þlemoticiesclusi connessi con olfe prestozioni probssionoli (F24 e simili)

Dló Comunicozioni ed occessi s uffici onche per comunicozioni di irregolorilô e simili

,.rr" Assislenzo ol contribuente nello fuse precontenzioso (od esclusione
dell'ossisþnzo per comunicozioni di irregoloritò e simili) %

Dl8 Contenziosotribuhrio

Dl9 Redozione bilonci

D20 lncorichi di revisore o collegi sindocoli in ossociozioni, bndozioni, societô cooperoiive

D2l Collegi sindocoli (diversi do quelli indicoti ol rigo 020! 6 50
D22 Revisione contobile in Enti Pubblici %

023 Revisione contobile diverso do quello di cui ol rigo D22

D24 Consulenze e poreri in moterio contobile, fiscole e societorio 50
D25 Consulenzo oziendole, orgonizotivo e finonziorio

D2ó Conzulenzo per operozioni shoordinorie (fusioni, lrosbrmozioni, scissioni, conbrimenti. cessioni, ecc.)

D27 Perizie e consulenze lecniche di porte

D28 Consulenzo in moterio di procedure concorsuoli (diverso do quello previsb dollo voriobile D2f
029 Perizie e consulenze tecniche d'ufficio %

D30 lncorichisiudizioli

D3l Procedureconcorsuoli

D32 Convegni e coni di brmozione

D33 Amministmzione del personole (poghe e stipendil - vedere islruzioni - (l dipendenle)

D34 Amministrozione del personole (poghe e st¡pendil - vedere islruzioni - (do2o l0dipendentil

D35 Amministrozionedel vedere istruzioni - l0

(segueJ

pogino 2



CODICE FISCALE

20v
Sludi di ¡eltorc

.ê';åi:"."@
^ ^^-J^r^ 

VIíÍIEI I/vìuueilu I ¡\ryJry
(segue)

flilÂnDô ft
Elementi
soecifici
dell'ottivitò

D3ô Consulenzo e ossistenzo per i ropporti di lovoro e conlenzioso omminislrolivo

btqle incorichi/clienti/unito di personole
(hggpre otÞntomenÞ le islruzionil

Percentuole sui
Numero compensi

D37 Ricerco e selezione del perrcnole

D38 Pionificozione ed ossislenzo, sicurezo ed igiene negli ombienti di lovoro

D39 Protiche omminishotive e conlrotti di lovoro otipici

D40 Portecipozione o Consigli d'Amminishozione o incorichi in oçonismi di coegorio

D4l Altre prestozioni diverse dolle precedenfi

Gruppi di preslozioni erogote cong¡unlqmenle
per uno sles¡o clienle e remunerole o forfoit

D42 Conrobilirù sempliffcotr, consulenrc in moþrio fiscole (comprese dichiorozioni ftscoli) e societorio %

D43 Contobilirû ordinorio, consulenzo in moterio fiscole (comprese dichiorozioni fiscoli] e societorio

D44
Contrcbilitù semplificotrc, consulenzo in molerio fiscole (comprese

dichiorozioni fiscoli). societorio e del lovoro %

D4S Conbb¡l¡b.ordinorio, consulenzo in moterio fiscole (comprese dichiorozioni
trscolr,, socretclno e del lworo

D¡lô Contobilitò ordinorio, biloncio e dichiorozioni

D47 Conlobilitò semplificoto e dichiorozioni fiscoli %

D48 Consulenzo contobile, biloncio e dichiorozioni fiscoli

D49 Assisenzo e consubnzo in moler'o del lovoo (compresi servÞi di omministrozione poghe e stipendi)

D50 Srobili colloborozioni con olhi studi probssionoli
TOr= 100%

Dó0 Percentuole dei compensi provenienti dol commiltenle principole (indicore solo se superiore o 50%) %

Elementi speciftci

Dôl Ore setlimonoli dedicote oll'ottivilò

D62 Settimone di lovoro nell'onno

MODAUTÀ ORGANIZZATIVA

Atlivitö eserc¡iotq o tiblo individuqle
Dóó Studio proprio (compreso I'uso promiscuo dell'obitozione) Bomre lo cosdlo

Dó7 Studio in condivisione con oltri probssionisti 8onore lo codlo

Dó8 Attivitô svolto presso studi ê/o strutlure d¡ þtzi Bomn lo codlo

Att¡yitô eserc¡lqto in formo colleüivq
Dó9 Associozionelro probssionisli I = monodisciplinore; 2 = interdisciplinore)

pogino 3



CODICE FISCALE

20fl
Sbdldi¡dlorc

rä";lat"@
Modello YKOSU
G0l Compensidichioroti 49.812,00OUADRO G

Elementi
contobili

G02 Adegmmnt¡ do studi di æfiore .00

GO3 Ahri proventi lordi .00

Plusvoleme 0lr 9.283
Spese per presi¡zioni di lqvoro dipendenÞ .00

G05 d¡ cui per personole con conhotto
di somministrozione di lovoro

,00
G0ó Spese per prestozioni di colloborozione coordinoto e continuotivo

G07 Compensi corrisposti o Þrzi per direttomente ofËrenti l'ofi ivilò

GO8 Consumi

e ortistico 2.600

.00
G09 Alhe spese t.207,00
GIO Minusvolenze

Ammorfi¡menli

Gil cur por

904
shumenbli 904

moggþrozþfìe 4ffÁ ,00

Gt2

Gl3 Rddiûr (o perdiro) delle onivirô probssionoli e ortistiche 54.384 oo

Volore dei beni strumenloli mobili

Gl4 ¿¡ su¡ uo¡or" relotivo o beni ocquisiti in dipendenzo
di controtti di locozione finonziorio e non finonziorio .00

lmposto sul vqlore oggiunb
Gl5 Esenzione lvo Bomre lo ødlo

Gló Volumed'ofbri 55.518 ,oo

n' Altre oRerozioni, sempre che diono luogo o compensi, quoli operozioni fuori compo
e operozioni non rcggette o dichiorozione

.00
IVA sulle

l.V.A. relotivo olle operozioni efËiluote in onni precedenfi ed esigibile

@l ! nell'onno (giò compreso nell'imporþ indicoto nel compo I ) z 
,UU

l.V.A, relotivo olle operozioni efÊttuote nell'onno
ed esigibile negli onni successivi , 

.00

12.214

G l 9 Alho lVA (lVA sulle cessioni &i beni ommortizobili + lVA sui posoggi intemil .00

Ulteriori elementi
contobili Alhe componenti negotive

G20 Cononi di locozione finonziorio e non finonziorio relotivi o beni immobili .00

G2l Cononi di lcrozione finonziorio e non ffnonziorio relotÍvi o bmi strummtoli mobili .00

Benishumentqli mobili
G22 Spese per l'ocquisto di beni strumentr¡li di coslrc unitorio non superiore o 516,46 evro .00

Ulþriori doti specifici

^oo 
Applicozione del nuovo regime brbtorio ogevolotc o del regime fiscole di vontoggio per l'imprenditorioe¿r giovonile e lovoroi¡ri in mob¡l¡tù o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'impostu precedenti Bomre lo <o¡dlo

pogino 4



CODICE FISCALE

20v
lluü di ¡ellorc

þserr"ia @..:úntraEeW
¡' ^^r^r^ VllflEI I,VìUUgllU ¡ 5\rVrrlY

^rrahD^ 
tuvru[v&

Doti complemenlori Rilevqnzo del commitiente pdncipole
Compensi derivonti do otlivitô svollo presso lo studio/strulturo del commitlenc principole

Z0l (incluso il distocco presso il clienÞ del committente principole) %

Elemenli speciftci
Somme corrisposle per prestuzioni di lovoro oulonomo, onche occosionoli, direlbmenÞ

OUADROT
Congiunluro
economtco

Percenluole sui compensi

T0r
Percenþole dei compensi relotivo od incorichi per i quoli nell'onno
sono sloti percepiti lutti icompensi (pogomento dell'inÞro importo)

T02
Percenluole dei compensi relolivo od incorichi per i quoli nell'onno
sono stoli percepiti solo occonti e/o soldi (pogomenti porzioli) %

fot - t00%

Asseverqzione
deidofi contqbili
ed extrocontobili

Riservoio ol C.A.F. o ol professionislo (orl. 35 del D.þs. 9 luglio 1997, n,241 e successive modificozionil

Codice fiscole del responsobile del C.A.F. o del probssionisto Firmo

Attesûqzione
delle couse di
non congru¡lù
o non coerenzo Codice fiscole del

o del fr¡nzionorio

Riservob ol C.A.F. o ol profussionisto owero oi dipendenli e funzionori delle ossociozioni di cotegorio ob¡¡¡tqt¡

oll'ossislenm tecnico (ort. 10, commo 3'br, dello legge n. l¡ló del t9981

responsobile del C.A.F., del probssionisto

dell'ossociozione di cotegorio obilitoto Firmo

pogino 5


