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Periodo d'imposto 2015

Riservotrr ollo Poste itolione Spo

N. Protocollo

Doto di presenlozione

UNI

COGNOME NOME

ITORTINI ISERGIO I

CODICE FISCALE

lnbrmolivo sul hotlomento dei doti personoli oi sensi dell'ort. t 3 del D.tgs. n. l9ó del 30 giugno 2003 in moterio di protezione dei doti
personoli

Con questo informotivo l'Agenzio delle Enhote spiego come utilizzo idoti roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'interessoto. lnfotti, il d.lqs.
n.196/2O03, "Codice in moterio di prolezione dei doti personoli", prevede un sistemo di goronzie o tutelo dei trottomenti che vengono effet-
tuoti sui doti personoli.

Finolitò
del hqttomenb

I doti forniti con questo modello verronno trottoti doll'Agenzio delle Entrote esclusivomente per le finolitò di liquidozione, occertomento e
riscossione delle iÅooste.
I doti ocquisiti pohánno essere comunicoti o soqoetti oubblici o privoti solo nei cosi orevisli dolle disoosizioni del Codice in moterio di orote-
zione dei doti þersonoli (ort. l9 del d.lgs. n. lÞZ del ZOO¡1. Påronno, inohre, essere pubblicoti con le modolitô previsle dol combinoto di-
sposto degli ortr. ó9 del D.P.R. n. ó00 del 29 settembre 

,l973, 
così come modificoto dollo legge n. 

,l33 
del ó ogoslo 2008 e óó-bis del O.p.n.

n. ó33 del 26 ottobre 1972.
l.doti indicoti.nello presente dichiorozione possono essere trottoli o-nche per l'opplicozione dello strumenhc del c.d. redditomelro, compresi i

doti relotivi ollo composizione del nucleo fomiliore. I doti hottoti oi fini dell'ooplicozione del redditometro non venoono comunicoti o soooetti
esterni e lo loro titoläritò spetto esclusivomente oll'Agenzio delle Enhote. Sul'iito dell'Agenzio delle Entrote è.oniultob¡lu l'informotivoiåm-
pleto sul trottomento dei dáti personoli in relozione oT redditometro.
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Conferimento dei doli I doti richiesli devono essere forniti obbligotoriomente per polersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei redditi.
[indicozione di doti non veritieri può foi incorrere in sonzioni omminishotive o, in olcuni cosi, penoli.
Iindicozione del numero di telefono o cellulore, del fox e dell'indirizzo di posto elethonico è focoltotivo e consente di ricevere grotuitomente
doll'Agenzio delle Entrote informozioni e oggiornomenti su scodenze, noviiô, odempimenli e servizi offerti.
lleffettuozione dello scelto per lo destinozione dell'otto per mille dell'lrpef è focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dello legge 20 mog-
qio 1985 n.222edelle successive leooi di rotifico delle intese stioulote con le confessioni relioiose.
f effettuozione dello scelto per lo destì'näzione del cinque per millå dell'lrpef a focoltotivo e vie"ne richiesto oi sensi dell'ort.'l , commo I 54 del-
lo leqqe 23 dicembre 2014 n. 190.
[effe"ttiozione dello scelto per lo destinozione del due per mille o fovore dei portit¡ pol¡tici è focoltorivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. I 2 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificozioni, dofl'ort. l commo l, dello legge 2l febbroio 2014,n.l3.
[effettuozione dello scelto per lo destinozione del due per mille o fovore delle ossociozioni culturoli è Íololtotivo e viene richiesto oi sensi del-
l'ort. 1, commo 985 dello fegge 28 dicembre 2015, n. 208.
Toli scelte, secondo il d.lgs. n. 19ó del 2003, comporlono il conferimento di doti di noturo "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese soniÌorie ho gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciulo lo dehozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il
conferimento di doti sensibili.
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Modolilo
del trotlomenb

I doti ocquisiti verronno hottoti con modolità prevolentemente informotizzote e con looiche oienomenle risoondenli olle finolitò do oerseouire.
onche medionte verifiche con olhi doti.in poisesso dell'Agenzio delle Entrote o di olÈi sogi¡etti, nel rispetio delle misure di sicureåo prËuisÉ
dol Codice in moterio di orotezione dei doli oersonoli.
ll modello può essere consegnoto o soggetti intermediori individuoti dollo legge (cenrri di ossistenzo fiscole, sostituti d'imposto, bonche, ogen-
zie posloli, ossociozioni di cotegorio, professionisti) che hotleronno i doti eiClusivomente per le finolitô di trosmissione del modello oll'Agen-
zio delle Entrote.

Tilolore llAgenzio delle Entrote e gli intermediori, quesfultimi per lo solo ottiv¡tò di trosmissione, secondo quonto previsto dol d.lqs. n. 196/2QQ3,
del hottomenlo ossimono lo quolif¡co di "t-rtolore del trotomånto dei doti personoli" quondo idoti enhono nello loro disponibilitò e sotto il brã diretto controllo.

Responsobili
del hotlomenlo

ll titolore del trotlomento può owolersi di soggetti nominoti "Responsobili". ln porticolore, l'Agenzio delle Entrote si owole, come responsobile
esterno del trottomenlo dei doti, dello Sogei S.p.o., portner lecnologico cui è offidoto lo gestione del si$emo informotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Aoenzio delle Entrote è disoonibile l'elenco comoleto dei resoonsobili.
Gli intermãdiori, ove si owolgono åello focoltô di nomintre dei responsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

Diritti dell'interessolo Folte solve le modolitò, oiò previste dollo normotivo di settore, per le comunicozioni di voriozione doti e per l'inteqrozione dei modelli di
dichiorozione e/o .orlini.årione l'inferessoto (ort. 7 del d.lgs.'n. I 9ó del 2003) può occedere oi propri'dori p".Jonoli per verificorne l'utiliz-
zo o, eventuolmente, per correggerli, oggiornoili nei limiti piwisti dollo l"gge, oipure per concellårlit oppoisi ol loro irottomento, se hottoti
in violozione di legge.
Toli diritti possono essere esercitoti medionte richiesto rivolto o:
Agenzio delle Entrote - Vo Cristcforo Colombo 426 c/d - 001y'5 Romo.

Consenso llAgenzio delle Enlrote, in quonlo soggetto pubblico, non deve ocquisire il consenso degli interessoti per hottore i loro doti personoli. Anche gli
intermediori che hosmettono lo dichiorozione oll'Aoenzio delle Enhote non de,¡ono ocouisire il consenso deoli interessoti oer il trottomenfo Jei
doti cosiddetti comuni (codice fiscole, redditi etc.) in"quonto il loro trottomento è previsto per legqe. Per quorit¡ riquordo iÅvece i doti cosiddetti
sensibili, reloÌivi o porticolori oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo detrozione d'impolto, ollo scelto delltono per mille, del cinque per
mille e del due pei mille dell'lrpef, il consenso per il trottomento do porte degli intermedioii viene ocquisito othoverso lo sottoscrizionä dèllo
dichiorozione e con lo firmo opposto per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
Lo presenle informotivo viene doto in vio generole per tuiti i titolori del trottomenlo sopro indicoti.
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TIPO
DIDICHIARAZIONE

KæOII

X
DATI DEt
CONTRIBUENTE

Quodro Quodro Quodro Shd¡diVO AC slloreRWlvo Poromelr¡

Provincio {siglo} Doto di noscilo
gior^

MB

Eventi,.
ecceztonolt

Sesso

lborcre lo relotivo oçlh)

MX T

Comune lo Slolo estero) di noscito

SEREGNO

ConeHivo ¡nleorol¡vo
nei lermini o Ëvore

Dichiorozione
D¡chio@iffo
¡nlegrolivo

dæeduto/o

Accettozione Liquidozione
ereditòg¡qcente volonlorio

lipologio {vio, piozo, æc.) lndirizo

Frozione

numero

76

tuteloûc/o ñ¡mre

Stolo

Riservotrc ol

Porlrlq lvA leventuoÞl

Provinc¡o {s¡glo}

lmmobili
sequeslroli

grorno mse gromo

dol

Doto dello voriozione
giomo ms

ol

ANAGRAFICA

Do comoilore solo e
voriotoilol l/1/2015
ollo doto di prerenlozione
dello dichioiozione

Numerc cMco

Þ¡chìo@ifie
dollo

TEI.ETONO

E INDIRIZZO DI POSTA

EIETTRONICA

DOM|CTUO HSCATE
Ar 0r /0 r /20r 5

Comune vrovrncro ls¡glol codice comune

DOMTCTUO flSCALE Comune

Ar or /0r /20ì ó

RESIDENTE
AtrESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE

ALTESTERO NEL 201 5

eslero

Slolo federolo, provin€¡o, conleo

lndi¡i¿o

eslero

Læolitô di residenzo

eslero

Eslero

lloliono

gþmo mes

comune

RISERVATO A CHI
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

Cognome

Doir d¡ nosilo
giom mæ

Nome

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELIEREDITÀ, ecc.
(vedere lslruzioni]

Comune (o Slolo eslero) di noscilo

ùe5rc
(borcæ lo ælotivo coællo)

Provincio {siglo}

RESTDENZA ANAGRAFTCA Comune {o Slqlo estero}

{o sE DtvERso}

DOMTCTUO FTSCAI!

RoDor6enbnþ Froz¡one, vio e numero civico / lnd¡rizo eslero
ræiddnte oll'esrero

Provincio (sigloI c-q-p.

Telefono
prefisso numerô

Dolo d¡ ¡n¡z¡o præeduro
gioru mæ oñrc

Prøeduro non
onÒro þrminolo

¡Joio dr ltne præedurq
giomo me* onno

Cod¡ce l¡scole sæ¡etò o enþ d¡chioronle

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio opporecchio (Riseryoto oi conlribuenli che esercílono oltivitô d'impreso)

IMPEGNO AILA
PRESENTAZIONE
TELEMAÏICA
Rieruoto oll'incoricolo

Codice fiscole dell'incoricolo

Soggeilo che ho predisposto lo dichiorozione I 5l,i:*".i,:m'¡'jf;'l,åï#ji3?"*"'ll' X Ricezione olrre comunicoz¡ôni relemoriche X

Doto dell'impegno
giom m6e onno

FIRMA DELTINCARICATO
03t05t2016

Visto di conformitù riloscioto oi sensi dell'o*. 35 del D.þs. n.241/1997 relo¡ivo o Reddit¡/lvAvtsTo Dl
CONIORMITA
Riservoto ol C.A.F.
o ol profession¡sto Codice fiscole del responsobile del C.A.F. Codice fi*ole del C.A.F.

Codice fiscole del probssionisto FIRMA DEt RESFONSABITE DEt C.A.F. O DET PROFESSIONISTA
Jr nloscro il vtslo dt confofmtl(l

oi sensi dell'ort. 35 del}.Lgs. n.241 /1997

CERTIIICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiscole del probssionisto

Ri¡ervqto
ol professionísto Codice fiscole o portito IVA del soggeilo d¡verso dol certificotore che ho predisposto

lo dichiorozione e lenuto le scritfure contobili

Si otìestr¡ lo certificozione oi sensi dell'o¿. 3ó del D.Lgs. n.241 /1997

{'l Do compilore per i soli modelli predisposti su logli singoli, owero su moduli mæconogrofic¡ o strisc¡o cont¡nuo.

FIRÀIA DEI. PROTESSIONISTA
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DICHIARAZIONE

e

opposili

d¡

Do psr r su orcro su o lhircio conÌinuo.

CON I.A TIRMA SI ÊSPRIME ,ANCHE
It COI.{SE{SO AL IRATIAMB.¡ÌO

EVF.¡ruAI¡'llENTE

þ dl chl prær¡ lq dklúoulom pe olrflfIRMA



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

P.ro*, ¡rs¡c'r'20-16
.l .iqr'\/lsel"1 fr"¡#iúnErât,ê¡,Ë¡ff

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

Do utilizzore sio in coso di presenkzione dello dichiorozione che in coso di esonero

coDrcE FrscArE
(obblisotorio)

DÆI

ANAGRAFICI

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

TORTINI SERGIO

DATA Dr NASCTTA COMUNE (O STATO ÉSrEROl Dr NASCTTA

GIORNO MESE ANNO

SEREGNO

SESSO {Mo F)

M

PROVINCIA (s¡glo)
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TE SCETTE PER tA DEST¡NAZIONE DEIL'OTTO PER MILLE, DEt CINQUE PER MIttE E DEt DUE PER MIttE
DELI1RPEF NON SONO IN ATCUN MODO ALTERNÆIVE IRA IORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO tE SCEITE.

SCELTA PER tA DESTINAZIONE DELI'OTTO PER MILIE DELL'IRPEF (¡n coso di scelto FIRMARE in UNo desli spozi sottostonti]
oq
o
N
õ!
o

E

ù

E

oo

STATO

CHIESA EVANGETICA VATDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Voldesi)

CHIESA APOSTOTICA IN ITATIA

CHIESA CATTOTICA

CHIESA EVANGETICA TUTERANA
IN ITATIA

UNIONE CRISTIANA EVANGETICA
BATÎISlA D'ITAIIA

UNIONE CHIESE CRISIIANE AVVENNSTE
DEL 7" GIORNO

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE
ITAI.IANE

I rNr.ìNrF BilnDursrA tTÁt laNA

ASSEMBTEE DI DIO IN IIATIA

SACRA ARCIDIOCESI
ORIODOSSA D'ITAIIA ED ESARCATO

ñEô r.Er rDr)pA MERIDIONALE

UNIONE INDUISIA ITATIAM

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fovore di uno delle istituzioni beneficiorie dello quoto dell'otto per mille dell'lRPE|,
il contribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquodro corrispondente. Lo scelto devä essere fqtto esclusivomenfe per
uno delle istituzioni båÅefic¡o.¡e'. '

[o monconzo dello firmo in uno dei riquodri previsti costiluisce scelto non espresso do porte del confibuenle. ln tol coso,
lo rioortizione dello ouolo d'imoosto n'on ottiibuito è stobilito in orooorzionè olle scelte esoresse. Lo ouolo non oÌtribuito
spetionte olle Assemblee di Dio'in ltolio e ollo Chieso Apostolico'¡n itolio è devoluto ollo g'estione stotäle.



CODICE FISCALE

SCETTA PER tA DESTINAZIONE DEL C¡NQUE PER MlttE DELI'IRPEF (in coso discelto FIRMARE in UNo desli spozisottostonti)

SOSTEGNO DEt VOTONTARIATO E DETTE ATTRE ORGANIZZAZIONI
NON TUCRATIVE DI UTITITA'SOCIALE, DELI.T ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIATE E DETTE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEr SETTORT Dr CUt AtrART. t0, C. t, IETT A). DEt D.LGS. N. 4ó0 DEr ì997

FIRMA

Codice fiscoìe del
beneficiorio {eventuole)

FINANZIAMENTO DETLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole)

SOSTEGNO DETTE ATTIVITA' SOCIATI SVOTTE DAt COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

CODICE

PARTITO POIjTICO

FIRMA

ASSOCIAZIONE CUTTURAI.E

FIRMA

lndicore il codice
fiscole del beneficiorio

ll sottoscritto dichioro, softo lo proprio responsobilitò,
che non è lenuto né intende owolersi dellq focoltô di
presentore lo dichiorqzione dei redditi.

TINANZIAMENTO DETLA RICERCA SCIENTIFICA E DETLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole)

FINANZIAMENTO A TAVORE DI ORGANISMI PRIVA]I DEttE ATTIVITA' DI TUTEI.A,
PROMOZIONE E VATORIZZAZIONE DEI BENI CUTTURAU E PAESAGGISTICI

FIRMA

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fqvore di uno delle finqlit¿ destinqtqrie dello quoto del cinque per mille dell'lRPEF, il con-
tribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquodro corrispondente. ll contribuente ho inoltre lo focoltò di indicore onche il co-
dice fiscole di un soggetto beneficiorio. Lo scelto deve essere fotto esclusivomente per uno solo delle finolit¿ beneficiorie.

SOSTEGNO AI.TE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DII.ETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAT CONI A NORMA DI TEGGE CHE SVOTGONO

UNA RIIEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIAI.E

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole)

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fouore di uno dei portiti politici beneficiori del due per mille dell'lRPEF, il contribuente deve
qpporre lo proprio firmo nel riquodro, indicondo il codice del po*ito prescelto. Lo scelto deve essere fotto esclusivomente per
uno solo dei portiti politici beneficiqri.

AWERTENZE Per esprimere lo sceho o fqvore di uno delle ossociozioni culturoli destinotorie del due per mille dell'IRPEF, il con-
tribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquodro, indicondo il codice fiscole del soggetto beneficiorio. Lo scelto deve essere
fotto esclusivomente per uno solo delle ossociozioni culturoli beneficiorie.

In aggiunta a quanto indicato nell'inîormativa 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.

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE tA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

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

SCELTA PER tA DEST¡NAZIONE DEL DUE PER MILIE DELL'IRPEF (¡n coso di scelto FIRMARE nello spozio sottostonte)

SCEITA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELI'IRPEF (in coso di scelto FIRMARE nello spozio sotostonte)

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

FIRMA



PERIODO D'IMPOSTA 20I5

DI p¡rsor¡ ¡rsrcHE
J2o-1ló
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CODICE FISCALE

I

REDD¡TI

G¡UADRO RB - Redd¡fi deifobbricoti
Mocl. N. L_t

Rendrlo coloslole
non rivolutoio UliÌizo

341,00 ' 0i

Possesso Codicegiorni percenluoleconone

'365 ' loo 5

. Cqnone Cosi
d¡f¿ä;iõne po*-rËåloriContìnwzime(-)

(idolore
*cco
il

(¡si ærl.
t¡u

12

,00 lozs

Codice
ComuneOUADRO RB

REDDITI DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fobbricoti

¡¡pp¡¡ Tossozioneordinorio
tMPONtEtLì 13 

,00

Cedolore secco 2l %
l¡

,00

Cedolore sæco l0%
t5

,00

Abit:zione orincioole
soggelto'o lMÜ

¡ó

,00

lmmobili non læoti

,00

Abilozìone orincioole
non ¡oqqofio o lÄ4U

'' 358,00

RBI
REDDÍTI

NON
MPONIBIU

17

Esclusi i fobbricoti oll'estero
do includere nel Quodro RL

lmdifo coùrslo¡e . Possesso Cod¡ce . Cqnone
nm rivolulol,o Utilizo qiorni percenluole conone di løozione

Cosi
port¡colori

R82
167

¡¡9¡¡¡¡ ïossozione ordinorio Cedolore secco 2l% Cedolore s*co l0% REDDIII
NOll róIMPONIBITI I3

to5 t365 o 25 5 6

ì¡ I5
oo

eodiceWnnnwzlüe L Comune

' 1625

lmmobili non løoli non

Cdolore
secco
il

sêcco

Così mrt.
l rlu

t2

44
Cosi mrt.

I ltJ

l7 I8

nm Ut¡lizo giorni
23 conone di Continwziøe (')

b rendi¡a coloslole (col. l)
vo índicalo senzo operore RB3b ftvolulttztone

,00

¡¡¡¡¡T¡ Tossozioneordinorio
lMPOl..IBtU 13 

,00

Cedolore secco 2l%
t4

,00

Cedolore secco I 0%
I5

,00

Abil¡rzione or¡nc¡oole
soggeflo'o lMÜ

ló
,00

REDDITI

NON
IMPONIBIU

Abitozione orincioole
tmmoÞttt non tocoÌl I non sæqefio o IMU

rz I l8
,00 | ,00

Reftlito coftrstolt
nd rivdluloto Ulilizo

.siorni 
Posse;sfrcenru"b Sflffi , ¿if&[?ÎS"" æ,!?åio,i ønrin-'ion"{') 

, cc#l'n""3¡só,oo
Gdolore

secco
tì

füsiært.
t^¡u

l22

,00
R84

¡¡9¡¡¡ Tossozione ordinorio
MPONIB|L| 13 

,00

Cedolore secco 2l %
l4

,00

Cedolore sæco l0%
l5

,00

REDDIII
NON

IMPOI¡IBIU

Abitozione orincloole
soggelto'o lMÜ lmmobili non læoti

,00

Abitozione orincioole
non sogqefio q IMU

l8
,00

ló t7

,00

- E"dit" col,rstolã .

non rivolulolo Utìlizo giorni
Possesso Codice

percenluole conone ¿¡f&l?Î8"" porrçr8åioricrntruoãone{')

,00 ,00

Codice
Comune

Cedolore
secco
1t

Cosimrl.
llvllJ

l2

o
,q
L

.9
o

I
U)

o

R85
¡6¡¡1 Tossozioneordinorio

tMPONtBtLI r3 
,00

Cedolore secco 217o
lÁ

,00

Cedolore secco l0%
l5

,00

Abilozione orincioole
soggetto'o lMÜ

tó

,00

lmmobili non læoti

,00

Abilozione orincioole
non soggefio o IMUREDDIII

Nol.l
IMPONIBITI

l7 l8
,00

W Posæsso Codice .Conone
non r¡volutoio Ulilizo giorn¡ percenluole conone di lqqzione

Cssi
poilrcolofl conrinwãone{') cg*itf"

Cosimrt.
WÍIJ

l2

REDDM
Nol"¡ ró

MPONIBIU

Gddore
secco
tì

secco
il

R86

R87

RB8

RBIO

RBI I

giorni
3

giorni
3

giorni
3

¡¡¡p¡ Tossozione ordinorio Cedolore æcco 2l% Cedolore secco I 0% oo lmmobili non locoli non
TMPON|B|I 13

Ul¡l¡zo

non Ulilizo

p¡¡¡¡¡¡ lossozioneordinorio
tMPONtEtU r3

Utilizo

IMPOf[8il.t I 3

Acconli sospesi
7

l5

¡5

conone d¡

Cedolore sæco l0% REDDIII
NON rót5

conone di

Cedolore sæco l0% REDDITI

Nol.¡ r ót5

IrcNBIU

,00

no,!Êåt,i c*rin*ioe {.} 
,

secco
il

lmmobili non locoti non

l¿

11

l7

l7

l7

17

t8

@

N

a

o

.E!

o
c
õ
E

o

nd

¡6¡9¡¡ Tossozione ordinorlo Cedolqre secco 2l% Cedolore sæco ì0% REDDfTI

NON róMPONtBtil 13

12

o o

Conlinwiøe (')

lmmobili non læoti non

Cosimrl.
t/vlu

l2

Cedolore secco 21%
I¡

o

Cølinwzione (')

lmmobili non læoti

secco
tl

Cos¡mrt.
t^,{t,

l2

R89

TOTATI

lmposto cedolore secco

p¡p¡¡T¡ Tossozione ordinorio

,00

- lmÞoslo
cedolore secco I 0%

Cedolore æccq 2l%
l¿

soggetto o non
ls

402

3

,00

t24

,00,00

Acconl¡ versoti

,00

lmposto o debito
il

lmposlo o cred¡b
t2

Acconto cedolore seao 201 ó RB I 2 Primo occonlo ,00 Sæondo o unico occonlo

Sezione ll

Doti relotivi oi conlrotti
di locozione

RB2I I
N;i,iso r'a'a N * 

r$'r" ¡'ugi* 
Ë:d e codiceidentificorivocmtrotto suftl#l563nAi¿tZfitf Jå?f"Íi"

23¡5lO7a9¡0

RB22

RB23

RB24

R825

RB2ó

R827

R828

Borrore æ hotto stesso lerreno o slesso unilò rigo

R829



PERIODO D'MPOSÏA 20I5

D
läöoi'd'n'-
ll l4lh"/ås"lr'1 ,.ii#

...t)nËraËe+}#

CODICE FISCALE

t
REDDIT¡

G¡UADRO RC - Redd¡t¡di lovoro dipendente

GTUADRO CR - Creditid'impostu Mod. N. L_t
RCI Tipologio reddito lndeterminoto/Determ¡noto 2 Redditi (punø I e 3 CU 201 ól2 9.505,00QUADRO RC

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

RC2 2 2 3.1 17 ,00

RC3

Sezione I

Redditi di lovoro
dipendente e ossimiloti

ossimiloti

RC5 Quoto esente Fontolieri
Quolo esenle

Compione d'ltolio

RCó Periododi lworo le detrozioni)

RCZ Assegno del coniuge

(di cui L.S.U. 
3

l¡ovoro

Redditi (punto 4e 5 CU 201ól

RC I + RC2 + RC3 - RC5 col. I - RC5 col. 2
(Riportore ¡n RNI col. 5)

) totAu ' 12.622

Pensione

RC8

RC9 Sommore do RC7 o il totole ol RNI col. 5

Sezione V
Bonus IRPEF RCt4

Codice bonus

{punto 391 del CU 201ól
Bonus erdolo

{punto 392 deltU 201ó)

284,00
Jlnli$l,? Quoro reddiro esenre ôuoto TFR

4 ,00 5
,00

d

.q
È

.do

;
U)
o

o

Sezione Vl - Altri doti
Rc r 5 [îx1:i:! ¿t"$el 

c;ntributo pensioni Contributo solidor¡elô trottenuto
(punto 451 CU 201 ó)

,00 ,00

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione ll
Primo coso e cononi
non percepili

cRZ crediro d'¡mposro per il riocquisto dello primo coso 
Resìduo præedente dichiorøiøe

,00

Credito onno 201 5 di cui compenulo nel Mod. F24

' ,00,00

CR8 crediø d'

cR9

conont non

Residuo prsedente dichiorøimet 
,oo

d¡ cui compensoto nel Mod. F24

' ,00
Sezione lV
Credito d'imoosto
oer immobili'coloiti
iiql sismq in Abiuzzo

cnro ffffi,f ,

Codice fiscole N, rolo
2

Toiole credito Roto onnuole

3

Residrc præedenle dichiorozione

,00 t ,00,00
_ lmoresq/

CRI t fl*.bili Prolessione, Codice fiscole N. roto
3

Rotæzione fotole credilo Rolo onnuole
4 ,00 6

,00

@

o

e

!

.Eõo

È
õ
o
E

o

Sezione V Anrconticipo¡æ r**Lj/trå%r"
Creditod'impgsÇreinte-qroCRl2 t z 3
onlctpoztont Þnot pensrone

Sommoreinlegrqlq Residuopræedenbdichiorczione

,oo ' ,00

Credito onno 201 5 di cu¡ compensoto nel Mod. F2¿

,00 u 
,00

5

Sezione Vl
Credito d,imoosto CR t 3 Cred¡ro onno 201 5 di cui compensoln nel Mod. F2r'

Sfi¿t:'i"i:f ml-: cR r 4 speso 20 r 5 Residuo onno 2or 4 sæondo rub crediro 20ì 4 r¡cevuf;yr î;yJlîenzo

Credilod,imoosto CRIó Creditoonno2OlS dicuicompensolonelMod.F24

iåõää"I¡åli5ääb¡troto -"'' t 2

Ahri crediti d'imposto CR|T r ,00 , ,00 ã ,00 o 
,00



PERIODO D'IMPOSTA 20I5

ÞI PERSOT{¡ ¡tStCHEt2g^16
|l 'f{\/ ãS"1tta. ,r*r.- 

"#i'U¡flEf âEêrÞrdil

coDtcE FlscAtE

REDDITI

QUADR.O RN - Determinoz¡one dell'IRPEF
GIUADR.O RV - Addizionole regionole e comunole olflRPEF
GIUADRO CS - Contributo disolidorieto

QUADRO RN
IRPEF

RNr å8fffTrR$vo

comunr
47/201 ziøe in sietd non

A 13.024

4O2 ffiRN2 Deduzione per obilozione

RN3 Oneri deducibili 00

R.N4 REDDITO IMPONIBIIE (ìndicore zero se il risulbto è negotivo) 12.622.oo

RN5 TMPOSTALORDA _ ,,,, , , _. 2.903,00

RNó ¿"jr,i:iîîffi". , ær.àniiÁ."..;^ . -.Ê¡liocorico ærfioliqcqrico perqlri fomiliori ocorico

**t Dehozioni
tovoro

-Gtrã7io¡¡GFiãZIÌiT---EFãZiõñõGi redd i ti 

-Dekoz¡one 

per redd rl -".",,,- "
.li l^.--- " d¡ oeniione o quelli di lryoþ d¡oendente e oltr¡ redditi

I

RN'3 3:Iîli:ålJËË
(l 9% di RPI 5 col.4l

504.00

{2ó% d¡ RPI 5 col.5}

39 .00

6

.9È

.9ood

;
Ø
o

o

RNr4 3;yií.ü;,'ååi: np ,

(41 % di RP48 col. l ) (3ó% di RP48 col.2)

.00 2 ,oo 3

(50% di RP48 col.3)

186 ,00

(ó5% di RP48 col.4)

.00

RN I 5 Detrozione spese Sez. lll-C RP (50% di RP57 col.

RNIó Detrozione oneri Sez. lV quodro RP (55% d¡ RPó5) .oo (ó5%di RPóó) 00

RN I 7 Detrozione oneri Sez. Vl quodro RP 00

RN r e 3ijlfiË tifüc'8i% r ¿

RN47, col. 7, Mod. Unico 201 5
t 

.oo

Delrqz¡one ulilizzolo

00

RN 20 8ij$ï? îJìffc'8iî I 5

RN47, col. 8, Mod. Unico 20t 5
t 

-oo

Delrozione ulilizoto

of)

RN2 I Ë"J.iiå:r 
iül:'J''å"dÈi u'n 

"p
RP80 col. 7 Delroz¡one utilizzolo

.00 2
oo

RN22 TOTAI.E DETRAZIONI EYMPOSTA t 401 (n

.>

o

3

N

N
õõ

Eo

È
ñ
o
E

o

RN23 Dehozione sonilorie deÞrminole potclogie

RN24;ct*!"*ffii3,rr' , 
*'o'o'''t pr¡mo cow ìncremenro øcupoziøe

3 A

.00

Mediozioni l.legoziozioneeÀbiholo

00oô

RN25 IOTATE ATTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei RN23 e RN24l

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicore zero se il risultoto è di cui 502

RN27 Cred¡to d'¡mposto per oltri immobili - Sismo Abruzo oo

RN28 Credito d'¡mposto per obilozione princioole - Sismo Abruzzo oo

Crediti d'impostu per redditi prodotti oll'estero
RN29

ldi cui derivonli do immsle fior¡rotive 
I .00 I 2 oo

RN30 Credito imposto culturo r 
lmporto rotq 2015 Totole credito credilo ufil¡zoto

3

RN3l Crediti residui dekozioni (di cui ulteriore detrozione

RN32 Crêdit¡ d'impostr Fondi comuni .00 Ahri crediti d'impostrc .00

RN33 RITENUTE TOTAU
di cu¡ ritenute sospese di cu¡ ohre ritenute subite

,00

d¡ cu¡ rìtenule ort. 5 non utilizole 4

.00.00 2 2.495 ,00

RN34 DIFFERENZA (se lole importo è negotivo indicore l'importrr preceduto dol segno meno) -1.993,00

RN35 Cred¡t¡ le e i lworolori outonomi

RN3ó ECCEDENZA YMPOSÍA RISULTANTE DAIIA PRECEDEì.TIE DICHIARAZONE 834

RN39 Restifuzione bonus Bonus incopienti 
I .00 Bonus fomiglio .00

RN4oRff*"åî"Ìål;r" Dekozione [ruitodi cui interessi su dehozione fru¡lot 
.oo

Eccedenze di detrozione

.00,00 3



CODICE FISCAT

RN4l lmpo*i rimborsoti dol sosfituto per dehozioni incopienti 
Uhe¡io¡e detrozione per figli Dehozione cononi læozione

lrpef do trotlenere
o do rimborsore

Nlr¡zJ! risuhonte d o 73O / 201 6
o uNlco 201ó

Trottenulo dol soslilulo
Credilo comoensolo

con Mod'F2¿

730/2016

Rimborsoto Rimborsto do UNICO 201ó
2

Determinozione
dell'imposto RN4ó IMPOSTAA CREDITO

Stort UPF 2OI ¿ RNI 9

snitorie RN23

RN47 Fondi Pensione col. 3

Sismo Abruzo RN28

2.153

crediti d'imDosfo
e deduzioni

Deduz. slort up UPF 201 5

Stort UPF 2OI5 RN2O Storl UPF 2OIó RN2I

Cor col. I RN24, col. 2 ¡2

Mediozioni RN24, col. 4 Arbiholo RN2¿, col.5 l5

Culturo RN30, col. I Deduz- slorl uPF 201 4 
3t

,g¡ Deduz. stortupUPF 201ó 33
,00 Reslituzione somre RP33 ,00

Altridoti p¡56 Abitozione principole
soggello o IMU Fondiori non di cui immobili oll'estero 

3

¡o 2016

QUADRO RV
ADDIZIONATE REG¡9¡4¡¡ RVI REDDITO IMPONIBILE

E COMUNATE ALTIRPEF

Sezione I
RV2 ADDIZIONATE REGIONATE ALTIRPEF DOVUTA Cosi porticolori oddizionole regionole

12.622

155 .00

å11:'":':tî,,*',' RV3
(di cui ohre lrofienute I

ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

00 (di cui sospeso 2
.00 ) 155 .00

3

ECCEDENZA D¡ ADDIZIONAIE REGIONALE Atf IRPEF RISULTANTE cod. Resione di oi credito do Qmdro I n0/20t5
DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX2 col. ¿ Mod. UNrco 2or5l 1 2 

.00

3

RV4
00

RVs ECCEDENZA Dl ADDIZOMIE REGIONIAIE AICIRPEF RISUITANÌE nêlrA PRECEDB.ITE DICtIIARAZONE COMPENS{TA NEt MOD. F24

Addizionole regionole lrpef
do trottenere o do rimborsore
risuhonte do 730/2016
o UNICO 201ó

Trotlenub dol sostilulo Credilo compensolo con Mod t24

' ,oo 3

Rimborsto do UNICO 201ó

,00 o 
,00

730/2016

RVó Rimborsoto

.00

RV7 ADDIZIONALE REGIONATE ALTIRPEF A DEBITO ,00

Sezione ll-A

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALI]IRPEF A CREDITO

RVg ALIOUOTA DELTADDIZIONALE COMUNATE DELIBERATA DAL COMUNE 800
Addizionole
comunole oll'l RVIO ADDIZIONATE COMUNALE AIrIRPEF DOVUTA

RPEF 101

ADDIZIONAJ-E COMUNATE AIrIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVt I

RVI2
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALIIIRPEF RISUTTANTE Cod. Comune dioicreditodoarrdpl 730/N15
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX3 col.4 Mod. UNlco 20ì51 t 2 

.00 .00

RV I 3 ECC¡OENZ¡ DI ADDIZIONAIE COMUNAIE AIIIRPEF RISUI"TANTE DAI.IA PRECEDENIÉ DICHIARAZONE COMPENSÆA NEI" MOD. F2¿

Addizionole comunole lroef

Rv I 4 Í:JrïiïJff irdr$***
730/2O1ó

frollenuto dol sostitulo Credito compensolo con Mod F24 Rimborsotrc

o UNICO 201ó 002 ,00 3

Rimborsto do UNICO 201ó

.00 ' .00

RVIs ADDIZIONATE COMUNALE ALURPEF A DEBITO 71 ,00

Sezione ll-B
Acconlo oddizionole
comunole oll'IRPEF 201 ó

RVIó ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF A CREDITO

AgmloziØ¡ lmponibile per Aliquolo

RVIT t 2
12.622,00 t '0.800 

5

Acconlo dovulo

30 .00

trqttenuto
ó

¡ntegrotivol

,00

Acconto do verrre

30,00
8

.00

QUADRO CS

CONTRIBUTO
DISOLIDARIETÀ

Bose imponibile
contributc di solidorietd

Reddito complessivo
(rigo RN1 col.5f

Conhibufi¡ kottenulo
dol pstiluto

{rigo RCl5 col. 2}

Reddito
comolessivo lordo

(colonnä I +colonno2)

Reddilo ol netto
del conhibub ænsioni Boæ immnibile

(RCl5cof. l) conrriburo
csr

cs2 Determinozione contribulo
di solidorietrì

Conhibutr¡ dowb

,00 ,00

Conhibuto rcspeo

,00
Conlr¡bulo lrollenulo

con il mod. 730/2016 Conkibuto o debito

.00

Conhibulo o credito

.00
4

00
6



PERIODO D'mPOSTA 2OI5p
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/ lsel=t1 ú:.¡åiúnEratc+ffi

CODICE FISCALE

I

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N L-J
QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quoli
soetlo lo delrozione
Jimpo*odel lg"redel

RP¡ Spese sonitorie

Spese poblogie esenli Speæ sonitorie comprensive

slstenl,re dolm¡l¡ori ili fronchioio euro ì 29,t I

RP2 Spese sonitorie per fumiliori non o corico ofËtti do potologie esenli

26",6 RP3 Spese sonilorie per personê con d¡sob¡l¡t

RP4 Speseveicoli persone con disobilitò

Le sæse mediche
vonho indicote ínleromenle
senm sollrcre lo fionchígía
di euro 129,1 I

RP5 Spese di coni

Spese sonilorie roÞizole in præedenzo

RP7 lnteressi mutui obilozione

Codice spoof,Pg Altre spese

Per l'elenco f,PÇ Altre spese Codiæ speso

dei codici soeso
consulhre ' f,PlQ Alhe spese Codìce spæ * r

RPI I Alhe spese Codiæ speo

f,Pl ! Alhe spese Codice spøo

f,Pl t Altre spese Codiæ spoo

f,Pl{ Alhe spese Codice speso '

d
N

.qc

.9oo
d

E

Ø

Þ
è

RPI5
TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE IA DETRAZIONE

Roteizozioni !o¡ coseno I mrro

;"ffj,gi'Ä'-i,'"ï{i:ffitä:'", #[:j,å""iffå
tofote spese

con deFozione 2ó%

Toble speæ con
dekozioneol ì9%

'-d.2+col.3l

Codice fiscole del coniuge

RP2l Conhibuti

RP22 Assegno ol coniuge

ed ossistenzioliSezione ll
Spese e oneri
per i quoli spelto
ìo deduzione
dol reddito complessivo

.00

RP23 Contributi per oddetti oi servizi domestici e fumiliori .00

RP24 Erogozioni liberoli o fovore di isliluzioni religiose ,00

RP25 Spese medicheed¡ ossislenzo

RP2ó Altri oneri e dducibili

con disobilitd
Codie

CONTRIBUTI PER COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilitô ordinorio

Dedotti dol psÍlui¡

,00

Non dedotti dol soslih¡to
2

,00

@

E

N

!
o

.E
!

ì
À
6
o
E
ec
()

RP28 lovorotori di primo occupozione ,00 ,00

RP29 Fondi in squilibrio finonziorio .00 ,00

RP30 Fomiliori o corico .00 ,00

Ñofü dol soslilulo Q@lo TFR Non dedofü dol soslituto

o0
RP3 I Fondo pensione negoziole dìpendenti pubblici 2

.00

Rp32 lp":: p"l ocguisro o,coskuzione
dr obrlozront dole tn locozrone

Sper ocquislo/coslruzione
2

,00

Tohle imporlo deducibile
I

,00

Doto stipulo læøione Inþress¡

I giomo mæ
.00

RPæ:¡:r#s':"*""":ii:,"
Somme restiluile nell'onno
¡

,00

Residuo onno præedenle
2

,00

Totole

,00

Quofo
RP34 investimento

Codice fiscqle lmporlo Toble ¡mporlo UPF 201ó
3

,00

lmporlo residuo UPF 201 5 lmporlo residuoUPE 201 4
5

.00 .00in slort up .00

RP39 ToTALE oNERI E SPESE DEDUCIBILI ,00

Sezione lll A
Sæse ær interuenli
di ,..uo"ro del
potnmonro edrlrzro
(dekozione d'imposto
del36%,del4t%,
del 5fl" o del ó57d

Nóe2012
(ontisinico dol

Anno 2013o12015)

RP4l lzotz '3 3

Situ ozion î pa rti colo ri
lnbryenli Ri&bmim.
podicolori Cod¡@ Anno ided

45ó7

Numero rqle

5 l0 lmporlo spesoCodice ffscole lmporlo rolo

100.00

N. d'ordire
ìmmobile

t 4 t 
r.ooo

t0

RP42 20t2 3 4 1.000 100.00

RP43 z0t5 1.10'7 171.00 I

RP44 .00

RP45 .00

RP46

RP48 TOTAI.E RATE Dekoziæ ¡
11% ,00

Deh@¡æ
,00

Delroiæ 3
ffi

col. 2 on

371,00 659.

.00

.00

RP47

Dehoz¡æ ¿



CODICE FISCA M"d. N. I 1l

3ïiiH.*1' ?""¡¡¡.o¡¡"¡ RPS I .\;{$jf; coôminio Codicocomune

'1 3
Vu
,U,

sez, uó./comne
cdoS.

5

Fog!io Porticello Ssboltemo

dmli immobili e oltri
doìi per fruire dello
detrozione del 3ó%
o del 50% o del ó5%

sez. uó./comune
ccdqst

5

loglro[$$jy c-Ari"lo Codicecomune r/v
I

Porticello Suboltemo

RP52 3 7

€ONDUIIORE (efrem¡ regishozione conhottol DOMANDA ACCAÏASÍAMEMO

Ahri doti
Doto Serie

immobili RP57 I 
R* 

2

Sperc onedo immobile lmporlo rolo
3

N. Rot¡

4
Speso orredo immobile lmporlo roln

Speso totole

RP$\*Sr cddominio 
3

Numero e sllonum€ro
5

Roþoz¡me

6

N. úlo
7

ftwirciolS.
&ffiioEnholeI

loi¡le rote

lmporto rolo

00

Cod. Ufficio
Ag. Enhote

6
Doil Numero

Sezione lV
Spese per inleventi
finolizoti ol

Anno

RP62 00

.00 ,00RPó3

rispormio energelico
(delrozione d'imposto
del 55% o ó57d

RPô4

TOTAI"E RATE - DETRAZONE 55%

TOTAI.E RATE _ DETRAZIONE ô5P¿

Iìpologio N. di giorni Porcentuole
Delrozioni ær inouilini
con controho di låcozione

RPT| lnquilini di olloggi odibiti od obitozione principole

RP72 Lovorolori dipendenri che trosbriscono lo residenzo per morivi di lovoro
N. di giorni Percentuole

RP73 Delrozione offifio terreni ogricoli oi giovoni

Sezione Vl
Alhe detrozioni

ppgg lnvestimenti 
,

sfon up

Codice firole Ammontore dehozione

m
Toble dekøione

00

PMI Ammontqreinvestimenlo Codice
¿5

fif) I

RPS l Montenimentc dei coni guido (Bomre lq co€llo)

RP83 Ahre detrozioni
Codice

0f)



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

8",*""-

coDtcE FtscAtE

I

REDDIÏI

GIUADRO RR

Conhibuti previdenzioli

rl .l4i\
/ãgenzr-a. #,'.*- Ìntrate.h.ndþ Mod N, L--'l

CODICE AZIENDA INPS

RRI I
Altivilô 

¡orlicolori a 
Quole di portecipozioneSezione I

Conhibuti
ore.¿idenzioli dowti
äo ortioioni e
commeicionti (INPS)

DATI GENERALI DETLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscqle Codice INPS Reddito d'imprew lo perdito)

Periodo immsizione
confitiulivo

dol 
4 

ol5

Lobrotori orivi di
onzionilò coirt¡ibutiw

ol31 /12/95
ó

. Ipp
nduztone Periodo riduzione

dol 
I 

ole

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

t0
Reddilo minimole

,00
Cohibud mp6di o crediti

Cqm!¡i MS dor¡i sl reddi¡ minimde

t' 
,00

Coúibur o delito
sùl r€ddib minimolê

Conhih,to o credilo
sul ¡¿ddíb minimle

Conr¡buti mûlemitò Quole ossciotive e oneri occesri

,00 ¡3 
,00

Cdhtulivffil¡ sl minimole cmoÉi
oudlio sdszo succ*irc oìlo
ðløhziæ ddlo dichio@¡æt' 

,oo
t2

17RR2 oñ,*o,'*epøinmndmod. F24

00 ló

l8

,00 ,00

Credito del pHedenþ onno
credito del oræed6re onno
æmpøsotb nel Mod. F2l Cred¡bdi cu¡ si ch¡ede il rimboßo

,00 'o ,00,oo 
tt

Credio do utilizore in cmpøøioæ

't ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMATE

,00

ä

.9

;
U)
o
ooo

Cdt¡bub IVS d@ub sul r€dd¡ic
Reddit eccedate il minimole che æede il minimote

" ,oo " ,oo
Cdhihii omFui m cediti Codribuio o debib

pøidauioli sæ ryiziæ nd mod. t24 sul æddito che æcedo il minimlo27 
,oo 

28 
,oo

Contribufi veEoti sut redd¡b cho Conhibuli sl reddib *æd&le iì
mtntmqÞ ffi soffiæ 9c6ño

æcæe il m,nrmore olb pæUimddlo dichìorøiæ

'u ,oo 'o
Eccedero di vemmøto o *ldo

'l,ru" 
r, -, ., ,"r,t" ,r ,¡.h",:

35 
,oo 3ó

,00
crediio do ufil¡zore

in cmpeñozione

Cdfibub molemilò
{vedere istuzidi)

'o ,oo
Conhibulo o .ædlo

sul reddito che erede il ninimh2e 
,oo

Cred¡b dd præedenìe onno

,00

,00

Cr€J¡b dd oreædente onno
compnøtb nel Mod F2,l

Cred¡b onte 201¿ comøsro
nel mod. F2¿ '

,00 34 
,00

Credlo onle 2014

32

I

6

@

ò

!

Eõ
ì
c
õ
o
E

coo

RR3

'o ,oo 
t' 

,oo '' ,oo 
t' 

,oo 
to 

,oott 
,oo 

to 
,oo 't ,oott 

,oo 
tt 

,oo 'o ,oo '' ,oo

" ,oo " ,oo 'o ,oo " ,oo 'o ,oo

" ,oo " ,oo " ,oo 
to 

,oo 't ,oo32 
,oo 

3t 
,oo 34 ,oo 35 ,oo 3ó 

,oo

Ecce&nzo diversommrrco rldo di 
"r¡ 

f:f,li:dil'ji.br^"
,oo2 ,oo3 ,oo

Iotole cred¡to
folole creditc

,do 
uliliære in compensøioreRR4 Riepilogo crediti

Sezione

RR5

Codice

, l,
Reddito

8.282,@ 3

Codice Reddito Codice Reddito Codice

7
Reddito Codice

9

Reddito

6 10
,00 ,00 ,00 ,00

lmponibile Periodo Al¡quolo Conhibulo dowto AcconÌo verslo

Contributi
orevidenzioli dovuti
lioi liberi orofessionisti
iscrilti ollå oestione
seoorolo di'cui
oll'or¡.2. commo 2ó.
dello L. 335/es (rNPs)

lì
dol 

12
ol 

l3 l5

RRó Toroli

ìó

21

RR7 Contributo o debito

Conlribulo o credilo Êccedenzo versomento
onno

c0¡ compensolo in

1.'732

Credilo onle 201¿

RR8 ,oo 2
,00 ' ,00 5

Credilo del præedente onno

,00
4

,00
Cred¡to onle ZU I 4 compensolo lolo¡e credrlo lolole credrto

nel mod. F2¿ ' di cui si chiede il rimborso do uliliære in compensozione

,00 7
.00,00 I

Sezione lll RRl3 Mokicolo

CONTRIBUTO SOGGETTIVOConhibuti
orevidenzioli dovuti
dor soooettr rscntlr
ollo .o-rio itoliono

Posizione
giuridico
ì

l¿lesi
Posiziøe
giuridico

3

Mesi
Posizime
giuridico Mesi

Pøizione
giuridico Mesi Bose imponibile

II2RRI4
geometri (CIPAG)

Conribulo dowto Cmtrihodo&trone Conhibuto minimo Conlribulo moternilq
l0 ,oo ìÌ ,00 12 ,00 13 ,oo 1Á

,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione
giuridio
ì

liesi Pos¡z¡one
giuridio
3

Â,lesi
Posiziqe
giuridico Mesi

Pøizione
giuridiæ Mesi

Volume d'offori oi fini IVA

I72 I

RR I 5 Votume d'offori PA Rioddebib sp€s comuni PA Volume d'ofhri prìvoti Rioddebito speæ comuni privotito 
,oo " ,oo '' ,oo 

tt 
,oo

Bos imponibile PA Bose imponibile privoti Conhibub dowb Cqtrih¡to& detrqre

.00
14 ,00 rs ,00 ró ,oo 17 t8

Contributo q d$ito

,oo Ìe
Confih¡i¡minim

,00



PERIODO D'IMPOSTA 20I5

D
Ip¡nsom ¡ÉrcHEr2016
.l ¿{\
/ågenzr-a. ,$"r r,#rúnEraE,eë+¿&.

CODICE FISCALE

t
REDDITI

GTUADRO RS
Prospetti comuni oi quodri
RA, RD, RE, R5 RG, RH, lM e prospetti vori Mod. N. L_l

Quodro di riË¡imento

RS2 do roteizore oi sensi degli orticoli 8ó, commo 4 e commo 2
e soProwentenze
ottive RS3 Quoto costonte degli impodi di cui ol rigo RS2 ,00 ,00

RS4 lmporto complessivo do roteizore oi sensi dell'ort. 88, commo 3. leh. b), del Tuir ,00
R55 Quoto costonte dell'importo di cui ol rioo RS4 ,00

lmoulozione
del reddito
dell'imoreso
fomilioi'e

Quoto di reddito

Codice fircole

Quolo reddib esenþ do ZFU di cui non utilizote

Quoh di portecipozione

ACE

RSó

,00.00,00

3 1
Quoto delle ritenute d'qcconto

5

,00

7

.00

2

7ó5

RS7
d
N
c

ä

.d
o

;
U)

oo

Perdile oreoresse non
compenioË nell'onno
ex contribuenli minimi
e fuoriusciti dol
regime di vontoggio

A 5

,00 ,00
Perdite ripo*obili
senzo limiti di tempo
ó

,00 ,00 ,00
RS8 Lovoro oulonomo

2 5

,00
Perdite riportobili
senzo limiti di tempo
6

,00,00,00,00

RS9 lmpreso

0ô

RSI I PERDITE RIPoRTABII.I sENzA LIMITI DI TEMPo

Perdite di lovoro
outonomo lort. 3ó
c.27, DI223/2006l
non comoensole
nell'onnó

.à

I

@

E

N
õÞ
o

Eõ

c

E

()

Perdite d'impreso
non comDensole
nell'onnå

RSt2 '
2

.00 ,00 ,00.00.00 oo

4 6

2

RSI3 PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui relotive ol presenle onno l

00
Utili distribuiti D¡r¡ oel soooEno RE5IDENiE E DEúMpRESA ESTERA pARtEctpATA

Codice fiscole Denominozione dell'impreso estero portec¡poto

3

do imprese estere
portecipole
e crediti d'imposto
per le imposle
pogote oll'estero

Trosporenzo

I

Soggelto
non residenle Utili dishibuiti

4
00

RS2t

Soldo iniziole lnposto dovuto

Cnrom p¡n [E rMposTE pAGATE AU]EsTERo

Crediti d'¡mÞostoffi Soldo finole
6 7 oo8 rn rn l0fn 00

,00

o{t

5

t0ó

RS22

fY)ooôôrn



Codice fiscole (*) Mod. N. (.) I t 
I

Læ¡CE uqE rmPorro

Acconlro cedulo RS23 ì

per
del

inlerruzione
regime
t ló del TUIR RS24 Iorl. 42

.00

Ammorlomento
dei terreni 1

RS25 Fobbricotistn¡menhliindustrioli .00 .00

Numero lmporto Numero lmporlo

RS2ó Altri bbbricotì strumentoli .00 rn

Spese di rupprcsenlonzo

Per le mPf€se RS2g
dr nuov! @snruaone
D.M. del 9/l ì/08 orl.l c. 3

Speæ non deducibili

.00

Perdite islonzo
rimborso do IRAP

RS29 lmpreso

Perdire 2010 Perdite 20'l I

,00 ' ,00

Perdite riportobili
senzo limifi di tempo

3oo

P¡ezi
di troshrimenlo

RS32
. Possessg

dæuñä-ñt{rãone Component¡ posìtiv¡ Componenti negotìvi

2

Consorzi rmPrese
RS33

Codice fiscole Ritenute

.00

Estremi identificotivi
ropporti finonziori Codice fiscole

Denominozione operolore f¡nonz¡orio

Codice di idenliffcozione fiscole oslero

RS35 Îioo
roþporlodi

4

Deduzione
Der coDitole investito

þropr¡ä hc¡l

Polrimon¡o neHo 20'15 Riduzioni

,00

Rendimento oth¡buito

,00

Rendimento cedub

,00
Rêndimenlo imorenditore

utilizdto

DifËrenzo Rendimenlo

,00

Eccedena riporloto

,00

,00

Rendimenli tololit 
,oo

Totole Rendimenfic nozionole
sæietò porlæ¡pote/¡mprend¡lore,' 

,oo

Eccedem riponobile15 
oo

,69 4,5%a

Codice fiscole
ó

RS37

Rendimenìo nozionole
sielô porlecipotÊ

Reddito d'imoreso
di spettonæ dell'irirprenditore

'o ,oo
Eccedenzo hosformolo

¡n credific IRAP

t2 t3 14
rn .00 00

Elementi conoscitivi

lnterpello Conbrimenli orl. 10, co.2
12,00

Corrispelt¡v¡ qrt. 'l0, co. 3, leti. bl

Conferimenti col. 2 sterilizoli
t 

,oo

Corrispeüivi col. ó slerilizoti

Corr¡spett¡v¡ ort. 10, co. 3. let. q)

¿ 
,oo

lncremenli ort. 10, co. 3, lett. el

Con¡speltiY¡ col. ¿ steril¡zol¡

,00

lncrement¡ col. 8 slerilizoli

Conone Roi

RS38

Rt40

Comune
3

RS4l Frozione,
ó

$teSorio

2

Rilenutô

Prdincio (sslol
4

Codice Comune

c.o.p.vto e numero clvlco

Dolo versmenlo
9gimo mes onno

7

RS42

9giorrc mes onno



Codice fiscole (*) Mod. N. (.1 I t 
I

Prospetlo dei crediti Volore di biloncio Volore fiscole

RS48
Ammontore complessivo delle svolutozioni direlte e degli occontonomenti
risultonti ol þrmine dell'esercizio precedente

.00 ,00

RS49 Pêrd¡redell'eserc¡zio

.00 ,00

RS50 Difbrenzo
.00 ,00

RSsl Svolutozionieocconticnomenl¡dell'esercizio

,00 .00

RSs2
Ammontore complessivo delle svolutnzioni dírette e degli occontonomenlí
risultonii o fine esercizio

,00 ,00

RS53 Vqlore dei crediti risuhonti in biloncio
.oo

Doti di biloncio

RS99 lmmobilizozionifinonziorie
,00

RSl00 Rimonenze di moterie prime, sussidorie e di consumo, in corso di lovorozione. prodotti finiti ,00
RS l0l Credir¡ verso clienti comoresi nell'otÌivo circolonie .o0
RSl02 Ahri crediìi compresi nell'oftivo circolonþ ,00
RSl03 Afi¡v¡tô finonziorie che non costituiscono immobilizozioni .00
RSl04 oisponibilira liquide .00
RSI05 nore¡ e risconti ofiivi

l0ó Totole ottivo

RSl07 Potrimonio neno Soldo iniziole ,00 .00
RSl08 fondi per rischi eoneri ôo
RS 109 Trottomento di fine ropporto di lovoro subordinoto .00
RS I l0 Debiti verso bonche e oltri finonziotori esigib¡ll enlro I'eserc¡zio successivo ,00
RSI I I Deb¡t¡ verso bonche e olki finonziotrcri esigibili ohre I'esercizio successivo .00
RSI l2 Oeb¡r; verso brnilori ,00
RSI l3 ¡hri deb¡ri

,00
RSI 14 Rotei e risconti

,00
RSI l5 Totole posivo

,00
RSI ló Ricovi delle vendite

RSllT Ahrioner¡di

RSI l8

e vendiùo cur lovoro

Minusvolenze e
differenze negotive

Minusvolenze

Minusvolenze ,/ Azioni Minusvoleue/Ahri ütoli Dividendi
RS¡ t9 4

oo0f) rìô 5

Voriozione dei criteri
di volutozione

RSr 20

Conservozione dei
documenli rilevonti
o¡ fin¡ tr¡butor¡ RSt40

02



Codice fiscole ('l Mod. N. (.1 I r I

Errori contobili Codice fiscqle

RS20l
Dolo inizio periodo d'imposto

tsiorn"

Doto fine periodo d'imposto

2siômô

Quodro Modulo Colonno lmpodo VoriotoRigo
RS202 5 ,00

Rt203 ,00

RS204 ,00

RS205 ,00

RS20ô ,00

RS207 ,00

RS208 ,00

RS209 ,00

RS2r0 ,00

Dolo iniz¡o per¡odo d'¡mposlq

¡ 
siomo

Doto fine per¡odo d'imposto
oiomo

2-

€odice fiscole
RS2l I Ërcricqbbili

2

Quodro
I

Modulo Rigo Colonno lmpqto Vøiolo
RS2t2

,00

RS2t3 ,00

RS2t4 ,00

RS2r5 ,00

RS2ró ,00

RS2l7 ,00

RS2t I ,00

RS2r9 ,00

RS220 ,00

Doiq in¡zio per¡odo d'imposto

t 
siomo

Doto fine per¡odod'imposto

,siorno

Codice fiscole
RS22t Emri Contobili

4

Quodro Modulo Colonno lmporlo VqrioirtRigo
R5222 3 I

,00

RS223 ,00

R5224 ,00

RS22s ,00

RS22ó ,00

R5227 ,00

RS228 ,00

RS229 ,00

RS230 ,00

Codice ZFU
N. drpendenr

ossunli Reddito ZtU Reddiic esnte ftuito

4
ZONE TRANCHE

URBANE (ZTUI

Sezione I

Doti ZFU

Codice fiscole

ó

RS280
versomenlo

7 .00 8 9
.00 .00

2 005 .00
RS28t

I oo9 nn

4 005 .00
RS282

6 7 -00 e
.0000

3 5
oo .00

RS283

008
9

.00 .00

Reddito esente/Quodro RF Reddito esente/Quodro RG

' .oo

Reddito esenle/Quodro RH

t 
.oo

Totole redd¡to osente fru¡to

' ,00

Totole ogevolozione

P€rdite/Quodro RG

Perdite/Quodro RH, Perdib/Quodro RH,

contobobil¡tòqdinorio contobobil¡Èsemplificoto

rn7 oo8

RS284

6
Perd¡te/Quodro Rf

.00 e
.00

.00



Codice fiscole (-) Mod. N. (.) I t 
I

RS30l Redditocomolessivo ,00Sezione ll
Quodro RN

Rideterminoto
RS303 Oneri deducibili ,00

RS304 Redd¡to lmponibile ,00

R5305 lmposto lordo ,00

R5308 Totole detrozioni per corichi fumiglio e lovoro ,00

RS322 Totole detrozioni d'imposto ,00

R5325 Totole oltre dehozioni e crediti d'imposto ,00

RS32ó lmpostrr netto ,00

RS334 Difbrenzo ,00

sonitorie RN23

RS347Fond¡ Pensione RN24, col. 3 13

Cos col. I

Mediozioni col.4

RN24, col. 2

Arb¡kqro RN24 col. 5

Codice fiscole Reddito

R537t l

Regime forfetorio per
gli esercenti otlivitô
d'impreso, orli
e Drofessioni -
ObUtiglri informorivi

RS372

RS373 .00

Esercenti ottivitù d'impreso

RS374 Totole dipendenri n. giornote rehibuite

R5375 Mez¡ di trosporto /veicoli utilizoti nell'ottivitò nurero

RS37ó Costi per l'ocquisto di molerie prime, sussidiorie, æmilovoroti e merci .00

RS377 Costo per il godirento di beni di terzi (cononi di leosing, cononi relotivi o beni imrcbili, royohies| ,00

RS378 Spese per l'ocquisto corburonte per l'outolrozione .00

Esercenli otlivilù di lovoro ouionomo

RS379 Totole diændenti n. giomote rehibuite

RS380 Compensi corrisposli o terzi per prestozioni direttorente offerenti l'ottivitò professionole e orlistico .00

RS38l Consumi .00



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5p
I PERSONE ¡ISICHE.2016
.l 

^.¡É.:h./ lgeltt.. {C.:.+
rú)flEf âE€{t¡¡å:

CODICE FISCALE

I

REDDITI

QUADRO RX - Compensozion¡ - Rimborsi

OUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI RXI IRPEF

lmmrlo o crediio
rísultonc dolh

Fesente dichiorozions

Eccedenzo di
vel¡onrenfo o soldo

Crcdlro dioisichkde
ilñmboao

Credio do utilizore
in compensoione e/o

in dekozionea 
"¡ l<1 (nt'751 .æ 2 oo3 .00

RX2 Addizionole resionole IRPEF .00 rn .00 m

RX3 Addizionole comunole IRPEF ,00 ,00 ,00
Sezione I

Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
presente dichiorozione

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

RXó Gntributo di solidorieto (CS) .00 ,00 .00

RXI I lmposto sostitutivo redd¡ti di copitole (RM) ,00 .00 ,00

RXl2 Acconto su redditi o lossozione seporolo (RM) ,00 .00 ,00

RXI 3 lmposto soslitutivo riollineomento volor; fiscoli (RM) ,00 .00 ,00

RXl4 Addizionole bonus e stock option(RM) ,00 .00 ,00

RXl5lmposto soslilulivo reddili porþcipozione imprese esþre (RMl o0 .00 00

RX I ó lmpostr pignoromentrc presso ezi tRMl ôf) .00 00

RXl T lmposlo noleggio occosionole imborcozioni {RM) .00 0f)

f,)(l $ lmposle sostitutive plusvolenze finonziorie (RT| .00 ,00 ,00 ,00

ÐKt9 rvrE (Rw) .00 ,00 ,00 .00

ÐK20 rvÆE (RW .00 00 .00 cn

o
.qÈ

.9

;
Ø
o
ooo

^..^. lmmslo rcstitutivoMJI nubvi minimi/contribuenti brbtr¡ (Lr,¿144
.00 ,00 ,00

RX33 lmposto sostilutivo deduzion¡ exlro conll3bili (RQl ,00 ,00 .00

f,)(!{ lmposlr sostitutivo pluwolenze beni/øiendo (RQ) ,00 ,00 .00

RX35 lmposto soslitutivo conËrimenti SllQ/SllNQ {RQ) .00 ,00 ,00

RX3ô Tosso etico {RQ} .00 ,00 ,00

f,l!/ lmposto rcstiturivo (RQ sez. XXlll-A e B) ,00 ,00 .00

RX38 lmposto soslitulivo ofFoncomentrc {RQ sez. XXlll-C) ,00 00 .00

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
orecedente
li.hiorozione

Codice
hibuio

Eccedenzo o credito
precedenÞ

' .oo

lmporto compensolo
nel Mod. F24

t 
.oo

lmporto di cui
si chiede ilrimborso

lmporb residuo
do compensore

4
RXsI IVA .00

RX52 Contributi previdenzioli .00 .00 .00

.>

o

o
E
o
N
õ
!

o
E

o

o
L

E
o
c
O

RX53 lmposlo soslitutivo di cui ol quodro RT .00 .00 .00

RX54 Atre imposte ,00 ,00 ,00 ,00

RX55 Altre imposte ,00 ,00 .00 ,00

RXSó Altre imposle .00 ,00 ,00 ,00

RX57 Alke imposte 00 .00 00 .00

RXól IVA do versore

RXó2 IVA o creditro (do riportire tro i riqhi RXó4 e RXó5) ,00

Sezione lll
Determinozione
dell'lVA do versore
o del credito d'imposto RXô3 Eccedenzo di versomento (do riportire tro i riqhi RXó4 e RXó5) ,00

lmporto di cui si richiede il rimborso

Cousole del rimborso

di cui do liquidore medionte proceduro semplificoto ' ,OO

Contribuenti ommessi oll'erogozione priorilorio del rimborso

lmposto relotivo olle operozioni di cui oll'ort. I 7-ter s 
,00

Esonero goronzioConkibuenti Suboppoltotori tl
Allestozione condizioni potrimonioli e versomenlo contribut¡

RXó4 ll sottorcritto d;chioro, oi sensi dell'orticolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblico 28 dicembre 20OO, n. 445, che sussistono le seguenli

condizioni previste doll'o*icolo 38-bis, terzo commo, leüere o) e c):

ol il mtrimonio neüo non è diminuito, rispetto olle risultonze contobili dell'ultimo periodo d'imposto, di oltre il d0 per cento; lo consistenzo-' jJ"li ¡*Ã"Ù¡li 
"å" 

ti¿ ¡J"n ,i¡to"n" olle risultonze contobili dell'ultimo periodo d'imposto, di ohre il¿O per cänto per cessioni non eF

fettiote nello normole qeslione dell'ottivilò e*rcitotr¡; I'ottivito slesso non è cessot'c né si è ridoilo per efbtto di cessioni di oziende o romi

di oziende compresi nJle suddette risuhonze contobili;

c) sono stoti eseguili i versomenti dei confibuti previdenzioli e ossicurotivi.

ll rcfioscrilto dichioro di essere consopeuole delle responrbilito onche
penoli derivonti dol rilsscio di dichioroiioni mendoci, pieviste doll'ort. 7ó
äel decreto del Presidente dello Repubblico 28 Dicembre 200O, n.445.

RXó5 lmoorlo do riportore in detrozione o in compensozione

FIRMA

.00



PERIODO D'IMPOSTA 20I5

ÞI PETSO]IE ¡ISICHE.2g-16
.l É\\
/ 19.1r ta. ,ú¡"..$
rúnEraËe4ÈÉ

coDtcE FtscAtE

REDDIT¡

GIUADR.O l¡YI

Reddito dei soggetti.che.oderiscono ol regime di vontoggio per l'imprendifiorio giovonile
e lovorolori in mobilità lfurt.27, commi I e 2, D.L. ó luglio 201 l, n. 98f

Reddito dei conhibuenti che fruiscono del regime forfutorio (ort l, commi 54 - 8g,
dello legge 23 dicembre 20t4, n. t90)

LMI Codice ollivilòsEz¡oNE I
Regime di vontoggio
Determinozione
del reddito

LfVl2 Totole componenti positivi Ræupero Tremonl¡-ter

ldicuil rnl 2 11.282 ¡o
LÀÂ3 Rimonenze finoli ôn

lmpreso LM4 Differenzo (1M2, col. 2 - uvl3| 11

1M5 Toþle tomponenti negotivi Commi 9l e 92 L. 208/2015 .00 2 3.000 rn
Autonomo llrló Reddito lordo o perdito l1M4 - LMsl 8.282

X lM7 Contributi e 481 oo 2 481 cn
lmpreso fomiliore lM8 Reddi¡o netto 7.801

1M9 pregresse

lMl0 ol netto delle perdite s€geno od ¡mposto sostitutivo 7.801 oo
lJYll I lmposlo soslilutivo 5% 390 oo

ñ

o
.!c

.doÞ
d

;
rt)

oo

sEztoNE rl
Regime forfetorio
Determinozione
del reddito

Sussislenzo requisiti
occesso reorme

{orl.i, comm-o 54)

Assenzo couse oslol¡ve
ooolicozione reoime
{bit.l,commoSZ)

2

Nuovo oll¡v¡lô
(ort.l, commo ó5)tM2t

lM22 
' 

Codice ottivitò Coefficente reddiliv¡tô Recupero Tremonli-ler Componenli pos¡l¡v¡ Reddito per ott¡vilò

lmpreso 2 54

f, tM23 2

{di cui 3

% (di cui 4

Autonomo llfÂ24 /o ldt CUt

tM25 % {di cui

Llvl26 % {di cuilmpreso fomiliore

n u'i27 /o ldt CUt

tM28 % ldi cui

tM29 r 7" (di cui

tM30 r /o ldt CUt of) 5
.00 r}1

lM34 Reddiø lordo

.00 2 rnelM35 Contributi

:>

o

E

N
õ!
o
o
Eõo

È

E

o

1M3ó Reddito nero
.00

L{1ill/ Perdite pregresse

tM38 netto delle perdite soggetto od imposto sostitutivo .00

1M39 lmposto sostitutivo 15%
.00

sEzloNE il
Determinozione

dell'imposto dovuto Rein¡egro onticìpozió99
Ìondr pensrone

Sismo Abruzo oltri immobili
4

,00

Negoziozioni e orbihoto
I

,00
Altr¡ credit¡ d'impostq ì I

t0

Riocquisto primo coso Reddif prodoïi oll'estero tondi comuni
23

lM40 Crediti di imposto
ShmoAbru-o'@

obibzione principolo

,00 ,00

Mediozioni

Culturo

,00

,00

9
oô .00 ,00

Lfl/14 I Ribnute consorzio
.00

lIVl42 Differenzo 390
lÀl#l Eccedenzo d'imposts dollo

1lvl44 Ercedenzo

lM45 Acconti

lmposlû o

lM47 lmposto o

lM48 Eccedenzo rimonenze di cui ol rM3

tlvt49

díchiorozione

dollo precedente dichiorozione compensotq nel Mod. F24

(di cui sospesi l2
390

previdenzioli e ossistenzioli di cui ol rigo IMZ e LM35 {ríportore imporlro nel quodro RP! 00

SEZIONE IV
Perdite
non compensote

*o , "ttunto'ott oo , 
tr"t"nro'ot' 

oo . '""*"nro'oto oo , 
tr""o"nro'o'' 

,*
2

I¡T,T'I PERDITE RIPoRTABITI sENzA I-IMITI DI TEMPo
(di cui relotive ol presente onno I ,oo I ,00




