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Periodo d'imposto 2015

Riservoto ollo Poste itolione Spo

N. Protocollo

Doto di presentozione

UNI

COGNOME NOME

MARIO CARLONOVARA

CODICE FISCALE

lnformotivo sul hofiomenlo dei doti personoli oi sensi dell'ort. l3 del D.tgs, n. l9ó del 30 giugno 2003 in moterio di protezione dei doti
personoli

Con ouesto informotivo l'Aoenzio delle Entrote soieoo come utilizzo i doti roccohi e ouoli sono i diritti riconosciuti oll'interessoto. lnfotti. il d.los.
n.19¿/2OO3, "Codice in m"oterio di protezione deiloti personoli", prevede un sistemo di goronzie o tutelo dei trottomenli che uengono efËet-

luoti sui doti personoli.

Finolitô
del hotlomento

I doti forniti con queslo modello verronno hottoti doll'Agenzio delle Entrote esclusivomente per le finolitò di liquidozione, occerlomento e
riscossione delle imposte.
I doti ocouisili Dohonno essere comunicoti o soooetti oubblici o orivoti solo nei cosi orevisti dolle disoosizioni del Codice in moterio di orote-
zione dei doti tersonoli lort. l9 del d.los. n. lÞ"ó del 2oo3l. Påtronno. inoltre. essåre oubblicoti con le modol¡tò oreviste dol comb¡noto di-
sposto degli orh. ó9 del ó.p.n. n. óOO d;l 29 setrembre 197i, così comå modificoto dolfo legge n. 133 del ó ogostå 2008 e óó-bis del D.P.R.
n. ó33 del 26 ottobre 1972.
I doti indicoti nello presente dichiorozione possono essere trotloti onche per l'opplicozione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i

doti relolivi ollo comoosizione del nucleo fomiliore. I doti trottoti oi fini dell'ooolicozione del redditometro non venoono comunicoti o soooetli
esterni e lo loro titolårità spetto esclusivomente oll'Agenzio delle Entrote. Srf iib d"ll'Ag"nzio delle Entrote è .onirltobilu l'informotivoiäm-
pleto sul trottomento dei dåti personoli in relozione oT redditometro.
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Conferimentro dei doti ldoti richiesti devono essere forniti obbligotoriomente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei redditi.
[indicozione di doti non veritieri può foi incorrere in sonzioni omministrotive o, in olcuni cosi, penoli.
Iindicozione del numero d¡ telefono o cellulore, del fox e dell'indirizzo di posto elettronico è focoltotivo e consente di ricevere grotuilomente
doll'Agenzio delle Entrote informozioni e oggiornomenti su scodenze, noviiô, odempimenti e servizi offerli.
Ueffettuozione 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-
oio 1985 n.222 e delle successive leooi di rotifico delle intese stioulote con le confessioni relioiose.
Ieffettuozione dello scelto per lo desñnäzione del cinque per millä dell'trpef a focohotivo e vieie richiesto oi sensi dell'ort.l . commo I 54 del-
lo leooe 23 dicembre 20,l¿ n. 

,l90.

UeffJttiozione dello sceho per lo destinozione del due per mille o fovore dei portiti politici è focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. I2 del
decrelo legge 28 dicembre 201 3, n. 1 49, convertito, èon modificozioni, doll'ort. ì' commo I , dello legge 2l febbroio 2014, n.13.
[effettuozío"ne dello scelto per lo äestinozione del due per mille o fouorá delle ossociozioni culturol¡ è fo"coltotiuo e viene richiesto oi sensi del-
l'ort. l, commo 985 dello legqe 28 dicembre 2015, n- 208.
Toli scelte, secondo il d.lgs. ni"t 9ó del 2003, compårtono il conferimento di dori di noturo "sensibile".

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 sensibili-

@

N

ò
õ
!

Ep
o

o
ùr
E
o

o
Modolilô
del Fotfiomento

Iitolore ÍAgenzio delle Enkote e gli intermediori, ques/ultimi per lo solo ottivitò di trosmissione, secondo quonlo previslo dol d.lgs. n. 196/2003,
del trotlomenb orrirono lo quolifico di "t¡"tolore del troftomånto dei doii personoli" quondo i doti entrono nello loro disponibilitò e sotto il lorð diretto controllo.

Responsobili
del hottomenlo

ll titolore del hottomento può owolersi di soggetti nominoli "Responsobili". ln porlicolore, l'Agenzio delle Enhote si owole, come responsobile
esterno del hotlomento dei doti, dello Sogei S.p.o., porlner tecnologico cui è offidoto lo gestione del sistemo informotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Aoenzio delle Enhote è disoonibile l'elenco comoleto dei resoonsobili.
Gli intermãdiori, ove si owolgono åello focoltò di nomintre dei responsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

Dirifii dell'interessotro Fotte solve le modolitù, giô previste dollo normotivo di settore, per le comunicozioni di voriozione doli e per l'inlegrozione dei modelli di
dichiorozione e/o comunicozione l'interessoto (ort. 7 del d.lgs. n. l9ó del 2003) può occedere oi propri doti persònoli per verificorne l'utiliz-
zo o,.eventuolmente, per correggerli, oggiornorli nei limiti previsti dollo legge, oppure per concellorli o opporsi ol loro trottomento, se hottoli
in violozione di legge.
Toli d¡ritt¡ possono essere esercitoti medionte richiesto rivolto o:
Agenzio delle Entrote - Vo Crisicforo Colombo 426 c/ d - 001 y'5 Romo.

I doti ocquisiti verronno hottoti con modolitô prevolentemente informotizzote e con logiche pienomenle rispondenti olle finolitò do perseguire,
onche medionte verifiche con olhi doti in possesso dell'Agenzio delle Enhole o di oltri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezzo previsle
dol Codice in molerio di orotezione dei doti oersonoli.
ll modello può essere con'segnolo o soggetti intermediori individuori dollo leqqe (centri di ossistenzo fiscole, sostituti d'imposto, bonche, ogen-
zie posrolii ossociozioni di Ëotegorio, þiofessionisti) che trotteronno i doti e!àlusìvomente per le finolitò di irosmissione åd råd"llo oll'{en-
zio äelle Entrote.

Consenso [Aoenzio delle Entrote. in ouonto soooetto oubblico. non deve ocouisire il consenso deoli inleressoti oer trotlore i loro doti oersonoli. Anche oli
inteimediori che trosméttonå lo dich¡äÏoz¡oire oll'Aoenzio delle Enirote non devono o.o"r;ri." il consånso deoli interessoti per il trottomeno Jei
doti cosiddeili comuni (codice fiscole, redditi etc.) in"quonto il loro hotlomenlo è previsø per legge. Per quonio riguordo iÄvece i doti cosiddetti
sensibili, relotivi o porticolori oneri deducibili o per i quoli è riconosciulo lo dehozione d'impoito, ollo scelto dellotto per mille, del cinque per
mille e del due pei mille dell'lrpef, il consenso per il hottomento do porte degli intermediori viene ocquisilo ofüoverso lo sotloscrizione dello
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 dolo in vio generole per lutti ititolori del hotlumenlo sopro indicoti.
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TIPO
Dl DICHIARAZIONE 

Reddir¡

X
lvo

Quqdro Quodro
RW VO

Ouodro
AC

studi d¡
sllore Poromelri

X

Dichiorozione
inlearot¡vo Dichiouiæ
o Ëvore ¡nlegrolivo

Conetlivo
nei lermini

Evenl¡..
ecceztonolt

DÆIDEL
CONTRIBUENTE Comune lo SÌoto eslero) di norilo

SEREGNO

Provincio (siglo) Doh di noscito
gromo

Sesso

{bqrlæ lo rdofivo osÌo)

MX FMB

dæeduto/o

Acceltoz¡one
ereditò g¡ocente

Liouidozione
vtlontorio

fipologio {vio, piozo, æc.) lndkizo

F¡ozione

numero

87ó

tubloto/o minore

Slolo
gromo

Doto dello voriqzione
g¡orc mæ

Pqrl¡lo IVA (eventuolel

ôwero

posto

lmmobili
sequeslroli

dol ol

giomo re

Numero civico

Dichiowime

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Do comoilore solo æ
voriob äol 1 /1 /201 5
ollo doto di oresnlozione
dello clichioiozione

2

TEI.EFONO

E INDIRIZZO DI POSTA

ETETTRONICA

DOMTCTUO FTSCA|E Comune

Ar 0 r /0r /20ì 5
SEREGNO

ProY¡nciq {s¡glo) Codice comune

DOMTC|UO FtSCALE

Ar0r/0r/20ró

RESIDENTE
ALTESTERO
DA COMPIIARE
SE RESIDENTE

ALTESTERO NEL 2OI 5

RISERVATO A CHI
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

eslero

tæoliû di residenzqStoto federoic, provincio, conleo

lndirizo

grom

comune

NAZIONAUT

I Estero

2 holiono

LOgnome

Doir di noscito
g¡omo mæ

Nomê

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELIIEREDITÀ, ecc

lvedere lstruzioni)

Comune {o Sloto estero) di noscilo

æ5SO
þme b relotivo øellol

MI
Prov¡ncio (siglol

RÊSIDENZA ANAGRAFTCA comune lo sloto esterol

(o sE DVERSO)

DOM|CIJO FISCATE

RoÞDrdentûnte Frozione, viq e numero civico / lnd¡rizo eslero
reidénle oll'eslero

Provinc¡o fsiglol c.o.p.

lelefono
prefisso numero

uolo di rnrzo præeouro
g¡omo mæ onno

P¡æedurq non
on@ro lerminolo

Doto di t¡ne prGeduro
g¡omo meæ õnno

Lodrce iscole sæ¡etò o ente dich¡oronte

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio cpporecch¡o {Riservoto o¡ conlribuenti che esercitono ottiv¡tò d'impreso}

IMPEGNO ALIA
PRESENTAZIONE
TETEMATICA
Riservoto oll'incorícolo

Codice fiscole dell'incoricoto

soggeno che ho predisposro lo dichiorozione 2 5iÎåflåÎtiJflf;liffgiå?"-"rollo 
" 

Ricezione ohre comunicozioni telemoliche

Doto dell'impegno sromo FIRMA DELYINCARICATO
22t06t2016

Visto di conformilò rilosciolo oi sensi dell'ort. 35 del D.þl n.241 /1992 relotivo o ReddiÍ/lvAVISTO DI
CONIORMITA
Riservoio ol C.A.t
o ol profess¡on¡sto Codice fiscole del responmbile del c.A.r. Codiæ fiscole del C.A.F.

Codice fiscole del probssionisto TIRMA DEt RESFONSABIIE DET C.A.F, O DET PROTESSIONISTA
Jr nloscro rl vtslo 0t conformtfo

oi ænsí dell'orl. 35 del D.Lss. n. 241 / | 997

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiscole del probssionislo

Riservoto
ol professionisto Codice fiscole o portiln IVA del soggetio diverso dol certificofore che ho predisposto

lo dichiorozione e tenufo le scriüure conbbili

Si ottesto lo certificozione oi sensi dell'ort. 3ó del D.lgs. n.241 /1997

(') Do compilore per i soli modelli predisposti su fc,gli singoli, owero su moduli mæconogrofic¡ o sh¡s¡o continw.

FIRÀIA DEt PROrISSIONIÍA



CODICE FISCAIE ('l É'

DICHIARA;ZIONE

opposili

di

cos HNAAA CONIRIB{JEME þ dl cfil pø¡to h dktioobm pø olrfl

f) Do per r 5U mro su o sh¡sio conlinuo,

CON IAFIRMASI ESPRIME ANCHE
It cONSn ¡Sô ALnATTAMENTO
DÐ DAll SËl'¡gBlU EVEÌ\¡TUAIMENIE
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PERIODO D'IMPOSTA 20I5

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

Do utilizzore sio in coso di presenhzione dello dichiorozione che in corc di esonero

coDtcE FrscArE
(obbligotorio)

DATI

ANAGRAFICI
NOVARA

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

MARIO CARLO

coMUNE lO STATO ESTEROI Dl NASCITA

SEREGNO

SESSO (trl o rl

M

PROVINCIA (sielo)

MB

DATA DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO
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tE SCETTE PER tA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MIILE, DEt CINQUE PER MITTE E DEt DUE PER MILTE

DEIL'IRPEF NON SONO IN ATCUN MODO ATTERNÆIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO tE SCELTE.

SCETTA PER tA DESTINAZIONE DEII'OTTO PER MILLE DELI'IRPEF (¡n coso di scelto FIRMARE in UNo desli spozi sotostontil
@
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STAIO

CHIESA EVANGETICA VATDESE

(Unione delle Chiese memdiste e Voldesi)

CHIESA APOSIOLICA IN ITAI.IA

CHIESA CATTOTICA

CHIESA EVANGETICA TUTERANA
IN ITATIA

UNIONE CRISTIANA EVANGETICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE CHIESE CRISIIANE AVVENNSTE
DilTGORNO

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE
ITATIANE

UNIONE BUDDHISTA ITATIANA

ASSEMBTEE DI DIO IN ITATIA

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'IIATIA ED ESARCATO

PER t'EUROPA MERIDIONAIE

UNIONE INDUISTA ITATIAM

AWERTENZE Per esprimere lo sceho o fovore di uno delle istituzioni beneficiorie dello quoto dell'otto per mille dell'lRPEl,
il contribuente deve.oppo-rre lo proprio firmo nel riquodro corrispondente. Lo scelto deG essere fotto äsclusivomenle per
uno delle istituzioni beneticiorie.
Lo monconzo dello firmo in uno dei riquqdri previsti cosliluisce scelto non espresscr do porte del contribuente. ln tol coso,
lo riportizione dello quoto d'imposto non ottiibuito è stobilito in proporzione olle scehe espresse. Lo quoto non ottribuilo
spetionte olle Assemblee di D¡o'¡n ltolio e ollo Chieso Apostolico'in itol¡o è devoluto ollo g'estione stotèrle.



CODICE FISCALE

SCELTA PER tA DESTINAZIONE DEL CINAUE PER MlttE DELL'IRPEF (in coso discelto FIRMARE in uNo deglispozi sonostonti)

SOSTEGNO DETVOTONTARIATO E DEttE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON TUCRATIVE DI UTITITA'SOCIALE, DETTE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIAIE E DElI"E ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEt SETTORT Dt CUt AtrART. 10, C. t, ]¡Tf A), DEt D.LGS. N. 4ô0 DEr r997

FIRMA

Codice fiscole del
bene[iciorio (eventuole)

FINANZIAMENTO DETLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio {eventuole)

SOSTEGNO DEtl"E ATTIVITA' SOCIATI SVOTTE DAt COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

lndicore il codice
fiscole del beneficiorio

ll sottoscritto dichioro, sotto lq propriq responsobilitô,
che non è tenuto né intende owolersi dello fqcolta di
presenlore lo dichiorozione de¡ redd¡ti.

FINANZIAMENTO DEI.I.A RICERCA SCIENTIIICA E DEttA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole)

FINANZIAMENTO A TAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEttE ATTIVITA' DI TUTELA,

PROMOZIONE E VATORIZZAZIONE DEI BENI CUTTURAU E PAESAGGISTICI

r

FIRMA

AWERTENZE Per esprimere lo scelto q fovore di uno delle finolit¿ destinotorie dello quoto del cinque per mille dell'lRPEF, il con-
tribuente deve opoorre lo prooriq firmo nel riouodro corrispondente. ll contribuente ho inoltre lo focoltô di indicore onche il co-
dice fiscole di u; soggetto'beneficiorio. Lo scelto d"u" urr"L fqfto esclusivqmente per uno solo delle finolita beneficiorie.

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

UNA RITEVANTE ATTIVIÏA' DI INTERESSE SOCIATE

FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole]

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o fovore di uno dei portití politici beneficiori del due per mille dell'lRPEF, il contribuente deve
qpporre lo proprio firmo nel riquodro, indicondo il codice del portito prescelto. Lo sceltq deve essere fofio esclusivomente per
uno solo dei portiti politici beneficiqri.

AWERTENZE Per esprimere lq scelto q fqvore di uno delle ossociqzioni culturoli destinqÌorie del due per mille dell'IRPEF, il con-
tribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquodro, indicqndo il codice fiscole del soggetto beneficiqrio. Lq sceltq deve essere
fotto esclusivomente per uno solo delle ossociozioni culturoli beneficiorie.

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

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

Per le modolitò di invio dello schedo do porle dei soggetti esoneroti, vedere il copilolo 3 dello porte ll delle istruzioni.

SCELTA PER tA DESTINAZIONE DEt DUE PER Ml[[E DELL'IRPEF (ln coso di scelto TIRMARE nello spozio sottostonte)

SCELTA PER tA DESTINAZ¡ONE DEt DUE PER MILLE DEII'IRPEF {¡n coso di scelto FIRMARE nello spozio sottostonte)

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

FIRMA
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CODICE FISCALE

I

REDDITI

Fomiliori q Gqr¡co
GTUADRO RA - Redd¡t¡ dei terreni Mod. N L-rl

FAMII.IARIA CARICO Relozin.^ tr' porentelo Codice ffscole llndiære ¡l codice ffrole del coniuge onche æ nm fiscotmente o corico) )¿#å11 Tli"i' td:ffi ilffif-4¿s-sþEñre-"füdo.ent"

-õ 'D

BARRÂTE l.A CASEI.TA

c = coNrucr
il = PRtMOnGItO

F = FTGUO

A = AI¡ROIAMIUARE

D = FtGUocoND¡saBttfTÀ

2

3F AD
4FAD
5FAD
óFAD

PER
7

OUADROA
REDDITI DEI TERRENI

non Titolo
2

nd . . Possesso -. Cononegrornr % rn regrme
5ó

Cosi
podí@hd

,00

*+w,,s-1r
8

,00 ,00

Esclusi i terreni oll'estero
do includere nel Quodro Rt

RAI

(cot. U RA2

RA3

RA4

--- lto iló.mjnièole
rmpontbrle

]I

Reddito ogrprio
rmponrÞrle

Reddiþ domipiçole
non rmponrDre

t2

,00

I redditi doninicole
e agrorio (col. 3)
vonno indicoli
senzø oDerøre
lo rivølúnzione

RA5

d
c

.!È

.9
o

E

a

o
RAó

RA7

RA8

RA9

RAIO

o
N

N

!

Eo
Èo
ù
õ
E

o

RAI I

RAI2

RAI3

RAI4

RAI5

RAIó

RAIT

RAIS

RAI9

RA2O

RA2I

RN¿2

(') Borrore lo cosello se si lroflo dello stesp lerreno o dellq stesw unitò immobiliore del rigo præedenle.



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
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CODICE FISCALE

REDD¡TI

G¡UADRO RE

Redd;to di lovoro outonomo derivqnþ
doll'esercizio di orti e professioni

REI C-odice ollivilô I studi di settore: couse di esclusione 2 porometri: couse di esclusione 
4

Determinqzione
del reddito RE2 Compensi derivonti doll'ottivitò probssionole o ortistico

Compensi cmwuionoli OlrlG

.00 2
72.181,ú

RE3 Altri proventi lordi .t
RE4 Plusvolenze

Rienlro
lovorotrici/lovorotori REs Compensinononnotolinellescritlurecontobili

Porometrie studi di ættore Moggiocionet ,oo' .00 ,00

REô Tolole {RE2 colonno 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonno 3} 72.181

o' Quote di ommorlomenlo e spese per l'ocquislo di beni di costo
unilorio non superiore o evro 516,46

Cnmni9l e92L208/2Q15
(r .ool tn
C¡mmi 9l e92L. 208/201 5 2

RE8 Cononi di locozione finqnziorio relotivi oi beni mobili (r
RE9 Cononi di locozione non ftnonziorio e/o di noleggio ,00

REl0 Spese relotive ogli immobili ,00

REI I Spese per preslozioni di lovoro dipendente e ossimilolo ,00

d
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o
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È

.do

;
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o
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REl2 Compensi corrisposli o lerzi per prestozioni direttqmenle ofËrenti l'ottivilû professionole o ortistico .00
PFl l lntpraqci ms<ivi m

REl4 Consumi

RE I 5 Spese per prestozioni olberghiere e per somministrozione d¡ olimenti e bevonde

REI6
Sp"t" roppresentonzo

{Spese olberghiere, olimenti e bmnde 
ì

,00 Altre spee 
2

Ammontore deducibile

.QQ ) Amrcnbrededwibile .00

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

2
{Sæs olberghiere, olimenti e bevonde 

I rn Alte ml Amrcntorc deducibile

REI 8 Minusvolenze potrimonioli ,00@

N

e
N

Þ
o

Eõo
o
È
d
o
E

c
o

REl9 Altre spese documenlote
lrcp l0% IMU

,l' .l
lor cur

RE20 Totolespesehommoregli importidorigoREToRElg) 22.516,00
RE2l Differenzo (REó - RE20l (d¡ cui reddib on¡É drenri e ricorcorori sionilfici 

I 
,OO ) ' 49.665 ,æ

RE23 Reddiùo (o perdibl delle onivilrÈ professionoli e ortisliche
665

Perd¡te di lovoro oulcnomo degli esercizi precedenti ,00

lrcp pernnole dipendente
2,00 ,00 .00 l 4 

22.516,00

*rr' Reddito (o perditol

do riporlore nel quodro RN) 49.665,w
Rilenule d'occonlo

RE2ó
fdq riærtore nel quodro RNI 14.276 M



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

Ç,*''".
r};r'"t"ffi

CODICE F¡SCALE

I

REDDITI

G¡UADRO RH

Redd¡t¡ di oorlecioqzione
in sociel'à äi persäne ed ossimilote Mod. N L_l

Sezione I

Doti dello socielô, Codiæ ffsole wielò o o$æ¡@¡øe poddipolo Ouoto reddib lo perdihl

14.669,ú
QUdoffiidft¡b¡l¡

Perdib Redd¡b
¡llimitore d6¡ffii Debziói

7

X
Groh reddib M ¡mponibile

l3

.00

ossoctozLone¿
imoreso lomilìore.
o.ìendo coniuqole o Kñ I

GEIE - Auolo redd. þcieb nm operolive

Tipo

2
Quoto cEd¡ft d'impos

Sroûo d¡potuipot@
3 Á

12

6

Quolo ril$ub d'oc@nb

).4).9 ú
l0

50%
Rienro doll'ercrc

il9

.00 .00 .00

4

12

2

t3

,00

rn0f).00

RH2
lll0

.00.00

5A3

l3

,00

.00.00,00

I
RH3

il l2t0

,00,00

5 ó

¡3

,00

.00

t2

.0000

RH4
ilt0

,00.00

o
.aù

.d

;
U)

o
o

Sezione ll
Doti dello societò
portecipoto in regime
dr trosporenzo

Codice fisole w¡elò porlecipolo

I

Quou di porlecipøioe

3

50 "Á

Quoto redd¡b {o p€rdib}

4

l'7.941 ,00
Ord oedío ¡ípo6þ # æ opuiæ
t1

,00

Perdirc
¡ll¡m¡lore

Quob oñeri dehoibil¡
12

Íotive Quoh riþnute d'ocmlo Qudo cæd¡ti d'imposlo
ì09RHs 8

,00
Quoto eedø
l3

Quolo occmlì

t4

,00,00

.00,00

,00

4

,00

,00

,00

12ìt

,00

t0RHó 8

,00 ,00

14ì3

N

N
õÞ
o

E
t

o
o

o
E

oo

oo){Redd¡b minimSezione RHZ Redditid¡portæipozione in sæ¡etò e*rcenf¡ ottiviû d'imores 17 941 0o
Delerminozione
del reddito Perdite di in sü¡etò e*rcenl¡ ottivitô d'imprer in contobilitò ordinorio

RH9 Differeuo tro rigo RHZ e RH8 {se neoolivo indicore zerol lPødib M mps&b do stlilin ordimdo I ool 1'7 941 .ffi
Dot¡

ollo
comunì
sez. I ed ollo sez. ll RHl0 Perdite in contobilitò ordinorio

RHI I Differenzq tro rigo RH9 e RHl0 1'7 941 .OO

2 Perdite di esercizi præedenil

RH l3 Perdire di porlæipozione in imprem in contobilito semplificoto .00

RHI4
Totole reddito lo ærdilo) di porlæipozione in sielò eærcenli

ottiviÈ d'impren (riportore tole imporlo nel rigo RNI ) lPødiemøpø*doótrbil¡Ëøp¡ffffi I oo) 1'7.941 (n

RHl5 Reddit¡ (o di portæipozione in ossæiozioni Ìro orlisti e professionisli t4.669
RH I ô Perdite d¡ lovoro qulonorc di esercizi precedenti

RH I 7 Totole reddib (o perdito) di in ossæiozioni tro orlisti e professioisti (riporlore tole importo nel rigo RNI ) r4.669 (n

lrnpør¡b¡le l.lon imporibih

RHl S Torole reddiro di portæipozione in sietò €mPlici

RH I 9 Totle ritenuÞ d'qcconto

RH20 Totole crediti d'imposlr:

2

2.429

(n

RH2l forole credilo per ¡mposte eslere onle opzione fn

RH25 lmposre delle conholfote estere

oô

(n

RH22 Totole oneri detroibili

RH23 Totole eccedenzo

RH24 Totole occonti



PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

DI p¡rsor¡ nsrcHE.2g^16
rl .¡€:\/ìs"Î"1 '$f''u$rúfltrâEê{tr#

CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RN - Determinozione dell'IRPEF
GTUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF
G¡UADRO CS - Contribub di solidorieto

QUADRO RN
IRPEF

RNr å3,11'L?r$uo

RN2 Deduzione per obitozione principole

con ziøe in sielò
A

82.275

,00

82.2',75

ps

RN3 Oneri deducibili 8.149,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicore zero se il risuhr:to è negotivo! 74.126
RNs lMPosTA LORDA 25.062 ,00

RNó P"tll.i?ni p.t rrcrconiuõê^--:- perffgli oc.i-. ærfioliocorico ærolh¡ fom¡li^.i^.^'¡.
Emrron o canco 3

*¡U7 Delrozioni
tovoro

Tïtr:::iH-lt'c* -&røo'''.- 7dilfü-

RN8 TOTATE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGIIA E LAVORO 127 ,N

RN l2 iää;'i#:j".ï"r¡ill'Ëir*¡ . Iorore derrozione 
^ 

-*¿Lii?i'iÑiÏ""å'fi -" Detroz¡one ut¡l¡zzoto-'-i5äV'l"lüä;.i"iPi"'' ,00 ' ,oo ' ,00

p¡ ¡ 3 Dekozione,oneí
ùez, r quooro Kr

( 1 9% di RPt 5 col.4)

298,@

(2ó% di RPl 5 col.S)

,00

õ

.Eù

.eo

I
U)

d

RNr43:Iîí1î;"'ffË np ,

(41% d; RP¿8 col.l )

,00

(3ó% di RP48 col.2)

,00

{50% d¡ RP48 col.3)

1.652,6

(ó5% di RP48 col.4)

,00
2 4

RNlS Detrozione Sez. lll-C quodro RP

RN ló Dehozione oneri Sez. lV quodro RP (55% di RPó51

(50% di RP57 col. 7l

63,00 (ó5%di RPóó) ,00

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

RNreSi.'#i?t"fiËäiîr4
RN47, col. Z, Mod. Unico 201 5
t 

.oo

Delrozione ulilizzoto

.00

RN 20 sijjilü îriicäiî r 5
RN47, col. 8, Mod. Unico 201 5

' .oo

Delrqzione ulilizolo

.00

RN2 I ß*"iü:r 
iää'J,å"tli ."n'p RP80 col. 7 Detrozione utilizzolo

,00 2
,00

RN22 TOTAI.E DETRAZIONI CYIMPOSTA 2.140 ,00

RN23 Dehozione spese sonilorie per debrminoÞ potrclogie ,00

:>

o
@

o!!
o

õ!
o

Eõ
o
c
6

E

o

nruZ¿ Çdi,i d'imposto. , . , R¡æquislÌr pr¡mo @s
cne generono restout | 

,00

Re¡nleoro onlìc¡wioni
foidiænsiäni

3',00
lncremenlo æcupozione
, 

,00

Med¡ozioni l.,legozìoz¡one e Arb¡hoto

,00 u 
,00

RN27 Credilo d'¡mpostro per oltri immobili - Sismo Abruzzo .00

RN28 Credito d'imposto per obitozione principole - Sismo Abruzzo .00

RN29
Credifi d'imposto per redd;t; prodotti oll'estero

{di cui derivonti do imposte fiourolive 
i ,00) 2

,00

RN30 cred¡ro imposln culÞro , 
lmPorto rolo 2015 Totole credilo Ccdib utilizof)

2

RN3l Crediii residui per detrozioni incopienli

RN32 Credit¡ d'imposto Fondi comuni

(di cui uheriore dehozione

,OO Ahri crediti d'imposto ,00

RN33 RITENUTE TOTAU
di cui ritenute sospeæ di cui riienute ort. 5 non ulilizqle 4

, 
,00 16.705 .00

RN34 DIFFERENZA {se tole importo è negotivo indicore l'importo preceduto dol segno meno} 6.217 ,00

RN35 Credili d'imposto per le imprese e i lworotori outonomi ,00

RN3ó ECCEDENZA YMPOSTA RFULTANTE DATA PRECEDENTE O'

RN37 EccEDENzA D,IMPoSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIoNE CoMPENSATA NEt MoD. F24 418

,00 2
di cui olhe rilenute subite

.00

*¡4g Dæodenzo Sturt-up
Kecup€fo oerroztone

Dehozione huitodi cui interessi su dehøione fruilot 
,oo

Eccedenze di detrozione

,00,00 3



coDrcE FlscAtf

RN4l lmporti rimborsoti dol sosliluto per detrozioni incopienti
Ulteriore dehozione per figli Dehozione cononi locozione

, 
,00.00

lrpef do fotlenere
o do rimborsore

RN42 risultonle d o 730 / 2O1 6
o UNICO 201ó

Trottenuto dol rcstituto
Crediùc comoensoto

con Mod'f24 Rimhorsoto Rimborsto do UNICO 201ó
13

RN43 BONUS IRPEF
Bonus spetlonle tn Eonus do reslilui¡e

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui qit-tox roleizoto (Quodro TR) fn 1.149.n

Residui dehozioni,
crediti d'imooslo
e deduzioni

Delerminozione
dell'imposto RN46 IMPOSTAA CREDITO

Stort UPF 2OI¿ RNI9

enitorie RN23

RN47 Fond¡ Pensione RN24, col. 3 13

Sismo Abruzo RN28

Deduz. stort UPF 2OI 5

Stort up UPF 201 5 RN20

Com RN24, col. I

Mediozioni RN24, col. 4

Culturo RN30, col. I

Deduz. slort UPF 2OI ó

Slort UPF 2OI ó RN2I

RN24, col. 2

Arbihoro RN24, col.5

Deduz. slorl uPt 201 4 3ì

Restituzione rcmre RP33 
3ó

RNó2 Acconto dovuto Prim occonlo 
ì

2.48'7 .û Secondo o unico occonto 3.730 oo

OUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE RV I REDDITO IMPONIBITE

74.126 (n
E COMUNALEALTIRPEF

Sezione I

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF DOVTJTA Cosi porticolori oddizionole regionole ì 1R5 rn

åX*îi?,*î,,*"' Rv3
(di cui oltre trottenute r

ADDIZIONALE REGIONATE ALrIRPEF TRAÎTENUTA O VERSATA

rn ) (di cui sospeso 
2 rn 00

RV4
ECCEDENZA DI ADD|Z|ONAIE REGTONALE ATURPEF RISULTANTE cod. Resione dioicreditodoQuqdrot 730/?015

DATIAPRECEDENTEDICHIARAZIONE(RX2col.¿Mod.uNlco2ols) 1 2 
.00 .00

RVs ECCEDENZA D ADDIZONAIE REGIONAIE AITIRPEF R¡SULTANTE DAII,A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEI. MOD. F2Á

Addizionole regionole lrpef
do troflenere o do rimborsore
risultonle do 730/201ô
o UNICO 201ó

Troltenuic dol soslituto Credito compenmto con Mod t24

.00' ,@ 
3

Rimborsb do UNICO 201ó

.00 ' .oo

6

RVó Rimborsolo

RV7 ADDIZIONATE REGIONATE ALTIRPEF A DEBITO 1 .185

RV8 ADDIZIONATE REGIONATE ALTIRPEF A CREDÍTO

RV9 ALIOUOTA DELTADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNESezione ll-A
Addizionole
comunole oll'IRPEF

RV¡O ADDIZIONALE COMUNALE AUIRPEF DOVUTA Agwoløioni

0

593 ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVll RCeRLì no/?ots 2

oltre lrolþnule

F2A 3 t36
,00 (di cui sospeso .00 ) 136 .00

RVl2
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNATE AL|jIRPEF RISULTANTE Cod. Comune d¡ oi sed¡to do Qrcdrot 730/Nt5
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (Rx3 col. ¿ Mod. UNlco 2ol5l | 2 

0o .00

RV I 3 ECCEDENZA D¡ ADDIZ IOMIE COMUI.IATE AIf IRPEF RISULTANTE DAIA PRECEDENIE DICHARAZONE COMPENSÆA NEL MOD. F24

Addizionole

RVr4 ds lloryn"r
frsu[onre oo

comunole lrpef
o do rimbomre
730/2016 Irottenub dol sostituto Credib compensolo con Mod F24 Rimborslodo UNICO 201ó

.oo ' .oo

Rimborsoto

o UNICO 20]ó .00 2 .00 3

RVI5 ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF A DEBITO 451 .00

RVIó ADDIZIONATE COMUNATE ALTIRPEF A CREDITO

A€ml@'tri lmponibile Aliquoto Acconic dovulo
Follenulo integrot¡vo) Acconlo do versore

.oo 8
178,00RVIT I 2 74.126,N' '0,g00 5 178,00 ó

comu

QUADRO CS

CONTRIBUTO .
DISOLIDARIETA

Bose imponibile
contributo di solidorietò

Reddito complesivo

{rigo RNI col.5}

Contribub hotlenulo
dol pstituto

(rigo RCI 5 col. 2)

Reddito
comolessivo lordo

(colonnäl +colonno2)

Reddib ol neÍo
del conhibub ænsioni Boæ imponibile

(RCl5cof. l) contribuft¡

cst

Contributo dowb

Contributo o debiio

.00

Conhibuto æsper

Conhibui¡ o credito

,00

cs2 Determinozione conlribulo
di slidorietò

con
4

6

,00
6



PERIODO D'IMPOSTA 20I5

DI p¡nsoru ¡ErcHE
J2o^16
rl /+\/¡seî"1 Sii#{U)nÈraÈeÐ6

CODICE FISCALE

h

REDDITI

GTUADRO RP - Onerie spese

Mod. N L_l
OUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Soese oer le ouoli
sþto lo derrczione
dimposh &l I 9% e del

RPI Spese sonilorie

Spese poblogie esenti Spese sonilode comprensive
sostenutedofomiliori difronchigioeuro l29,ll

2

2
RP2 sonilorie per hmiliori non o corico offutti do potologie esenti

26"/" RP3 Spese soniforie per persone con disobilitô

RP4 Speseveicoli con disobilitò

Le medìche RP5 Spese per l'ocquisto di coni guido 2

*nzanllrurelo
dí euro l29,ll

fmnchígío RPó Spese sonitorie roleizote in precedenzo

RP7 lnteressi mului ipolecori ocquisto obilozione principole

f,Pg Altre spese Codice speo

füdice speoPer l'elenco
dei codici soeso
consulhre '

lo Tobello nelle istruzioni

f,PlQ Alhe spese

RP9 Altre spese

f,Pl I Alhe spese

R.PI2 spese

Codice spøo

Codie spqo

Codiæ speso

RPl3 Alhe spese

RPI4 spese

Codiæ speso

Codiæspøo'

õ
co
.!
I

.9

;
a

o
d

RPI 5
TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE IA DETRAZIONE

Con côsello I borolo
¡ndicore ¡mporfo roto, Ahre spese con

.j.'i.Hi |t*]r¡ dehozione l e%

' 960,oo t 606,00

RoÞizozioni
spese righi RPt

RP2 e RP3

I

Iotole spese con
dekozioneol ì9%

(col.2+col.3)

l 566,00

Totole spese
del¡ozione 26fl"

,00

con

RP2l Contributi previdenzioli ed ossistenzioli 8.149 ,00Sezione ll
Spese e oneri
per i quoli speito
lo deduzione
dol reddito complessivo

RP22 Assegno ol coniuge
Codice fiscole del coniuge

RP23 Contributi per oddetti oi seruizi domestici e bmiliori ,00

RP24 Erogozioni liberoli o fuvore d¡ isfituzioni religiose ,00

RP25 Spese mediche e di ossislenzo per persone con disobilit¿

RP2ó Altri oneri e spese deducibili Codiæ fìô

CONTRIBUTI PER COMPTEMENTARE

RP27 Deducibilit¿ ordinorio

Dedofii dol æstitutc

,00

Non dedofii dol sostitr:to

2

,00

@

o
N

o

N
õÞ

o
.Eooì
I
6

E

o

RP28 lovorotori di primo occupozione ,00 ,00

RP29 Fondi in squilibrio finonziorio ,00 ,00

RP30 Fomiliori o corico

Dedofii dol soslilulo Qwlo ïFR Non dedoHi dol sostilulo
RP3l Fondo pensione negoziole dipendenli pubblici 2

oo
3

rn 00

npSZ lp"il per ocquislo. o,colruzrone
dr orjrtozronr dole rn læozrone

Dolo stipulo læøione Spen ocquisto/coshuzione
2

.00

lnleress¡ Totole importo deducibìle

.00 .00
I g¡omo m@

*tat Reslituziore somme
or soggero erogoþre

Somme reslituile nell'onno Residuo onno præedente
l2 .00 .00

Toble

.00

Quolo
RP34 ìnvestimento

Codice liscole

in slort

TOTATE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

lmporto Toble importo UPF 201 ó lmporto residuo UPF 201 5 lmporto residuo UPt 2014
315

8.r49,00

Sezione lll A
Spese per interuentì
di recupero del
potrimonio edilizio
(detrozione d'imposto
del36%, del Ar%,
del 50e/" o del ô57d

2æó e 2012

{ontis¡sico dol
Anno 2013o120151

RP4l r2g15 2 3

RP42 2015
RP43 2Ot5

Sîluo zíon i porlicolarí
lnt€rvenl¡ Ri&emino.
podicolori Codice Anno zide@te

1567

N. dbrdim
lmporlo rolo immobile

'o 1.463,00 " l

Numero rqle
Codice fircole 510 lmporlo speso

r 4.630.00'r e

t.
_ I 4.895,00 490,00 1

2.750.@ 275,00 I

RP44 ZOIS .

RP45 201s
RP4ó

| 4.478,@ 448,00 1

I 6.270,A0 627,00 I
.00 .00

Riohi col. 2 Riohi col. 2 Rioh¡ con onno 2013/2015 Riohi cd. 2

Rp4g TOTALE RATE Derøim ¡ 
corì'codice I D"h-¡* å*.odi*)onmcmpiloto Ddwiæ 3 

-ocd 2øncodice3 Delciw 4 
oñcodiæ¿

4t% ,00 3ó% - ,00 50% - 3.303,00 ó5% ,00

RPAT ,00 ,00



coDrcE FrscAr-E M"d.N.l ll

*iïå[ì'T"",¡¡¡.o1¡u¡ RPst
Y*#if cde'ú"io
tl 2

Codice conuno

t 
1625

1lU
&2, urb,/comne

cdüt.
5 025 '384

toglio Porlicello Suboliemo

26
degli immobili e oltri
doti per fruire dello
detrozione del 3ó%
o del 50% o del ó5%

*rr, Ìri$ri!' con&minio 
.Codicecomune l, ;'iäáit

foglio Porticello Suboltemo

6

CONDUITORE (eslremi regishozione conhofiol DOMANDA ACCATASïAIV1EMO

Altri doti

immobili RP57

Rp53ÌT*Sif 
cddoniniù Doto Serie Dolo NumeroNumero e slløumsou/

Cod. Ufficio
Ag. Enholô

6

Prwiftht-#-
Ag*io Enhole

9

Tolole role

lmporlo rolo

1

N.Rfr
I

Speso oredo immobile lmporto roto N. Rob

Á

Speso orredo immobilo lmporlo roto

5 7

Sezione lV
Spese per inteventi
finolizzoti ol

RPól 'l
Anno

20tl A

Roleozide

" l0
N. rclo

7_
Speso totole

15100 e il5 00l.
RPó2 fio 00rispormio energelico

(detrozione d'imposto
del 55% o ó5%)

RP63

RPó4 .00 .00

RPós TOTATT RATE - DETRAZIONE 55% 115

RPóô TOTAI.E RATE - DETRAZIONE ó5%

Delrozioni ær inouilini RPT|
con controho di låcozione

lnquilini di olloggi odibiti od obitozione principole
Tipologio N. d¡ g¡orn¡ Percentuole

N. di giorni Percentuole
RP72 lworotori dipendenti che trosbriscono lo residenzo per motivi di lovoro

RP73 Dehozione offitto Þrreni ogricoli oi giovoni

Sezione Vl
AlÌre dekozioni ¡pgg lnvestimenli,

srcn up
Ammonlo¡e inveslimenlo Codice
À5

m
Ammonlore dehoziono

00

fotole dehoziono

.00

Codice fi*ole PMI

RPSl Montenimento dei coni guido (Borcre lo oællo)

RP83 ,Ahre detrozioni
Codice
I rn



PERIODO D'IMPOSTA 2OT5

DI p¡nso¡¡ FrsrcHE.2g-16
.l *i:à
/ às"Îtta. 6rlÐrúf¡Efâtê{*-a&

CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RS
Prospetti comuni oi quodri
RA, RD, RE, RE RG, RH, Lftl e prospetli vori Mod. N. L_l

hSt Quodro di rihrimenlo I

Plusvolenze
e soprowenienze
otlive

RS2 lmporto complessivo do roteizore oi sensi degli orricoli 8ó, commo 4 ¡ 
,00 e 88, commo 2 2 

,0r0

RS3 Quoto costonle degli importi di cui ol rigo RS2 t ,00 t 
,OO

RS4 lmporlo complessivo do roteizzore oi sensi dell'ort. 88, commo 3. lett. b), del Tuir ,OO

R55 Quoto costonte dell'importo di cui ol rigo RS4 ,00

lmoutozione
del reddito
dell'impreso
fomiliore

Cod¡ce fisole

Quolo redd¡b esenþ do ZFU

4

,00

Quoto di porlecipozione

2

di cui non ul¡lizole ACE

7

,00 ,00

RSó
Quoto di reddib Quotq delle rilenub d'occonlo

5

,00,00

2

76

RS7
õ
N

.qù

.9o

;
ø

è

Perdiie oreoresse non
compeniotõ nell'onno
ex conlribuenti minimi
e fuoriusciti dol RS8

regime di vontoggio

,00,00 ,00

5

,00 ,00

Perdite riportrcbili
senzo limiti di tempo
6

,00

Lovoro outonomo

Eccedenzo 201 0 Eccedenzo 201 I Eccedenzo 201 2 Eccedenzo 201 3 Eccedenzo 2014
5

,00
Perdite rìportobili
senzo limiti dì tempo
6

o0

43

,00 ,00 ,00 ,00

R59 lmpreso

RSI I PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO

Perdite di lovoro
outonomo lort. 3ó
c.27, DI223/20061
non comoensole
nell'onnó

.>

o

o
N

N

õ

Êõ

È
õ
E

o

Perdite d'impreso
non comoensole
nell'onnó

RSl2t 2 3 a s 6

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2

Rsl3 PERDITE RIPoRTABIU sENzA LlMlTl Dl TEMPo 
(di cui relotive ol presente onno t ,oo ) ,00

Trosporenzo Codice fiscole

D¡l on soccmo RESIDEME E DEL/IMpRESA ESTERA pARTEctpATA

Denominozionedell'imprenesteropqrræ¡poto ""fffiiJli"
UIli distribuili

4

Utili distribuiti
do imprese eslere
portecipole
e crediti d'imposto
per le imposte
pogole oll'es$ero

RS2t

Soldo iniziole lmposir dowb Sugli ulili distribuiti Soldo finole

Cnrom pen LE rMposTE pAcArE AúESrERo

Cred¡t¡ d'imoosto
Sui reddifi

.00 7 .00 I .oo e ,00 l0
,00

RS22 ,00

rnIO6 .00 7 I rn9.00 rn



Codice fiscole (.1 Mod. N. ('l I t 
I

Acconio ceduto RS23 I
Lodrce
2

uqfq

per
del

interruzione
regime
I tó del TUIR RS24 Iort. 2

,00

Ammortomenlo
dei terreni R525 Fsbbriccrti¡hvmenlqliindustrioli

Numero lmporlo Numero lmporlo

2 3
IYì fìf|

RS2ó Altri hbbricoti strumentoli ,00 .00

Spese di ropprcsenbnzo
ær le rmolese
ili nr¡ovo'cocituzirne
D.M. del 9/l l/08 ort l c. 3

RS28 Spes non deducibili

.00

Perdite istonzo
rimborso do IRAP

RS29 lmpreso

Perdib 2010 PerdiÞ 201 1

,00

Perdite riportobili
senzo liniti di tempo

oo

2
,00

3

Prezi
d¡ trqsbrimenlo Posresso

dæumâ-nb-z-ione Componenli posílivi Componenl¡ negotiviRS32
3

Consorzi rmprese
RS33

Codice fiscole Ritenule

,00

Eshemi identiffcotivi
ropporti finonziori Codice fiçole

I

Denominozione operolore finonziorio

Codice di identificozione firole eslero
2

RS35
Tirc

di roþporlo

3

Deduzione
per cop¡lole investifo
proprio (ACE)

Polrimonio netto 2015

,00

Riduzioni

,00

Rend¡mento qlhibuito

,00

Rendimento ceduto

,çç 4,5%a

Rendimento

,00

Eæedeuo riportobile

.00

Difhrenzo

RS37

Codice firole

12

Rendimenl'c nozionole
sietò pdecipole

.00

Rmdimmr.oìmrrendirál

ó

l3

Eccedenzo riporlolo

,00

,00

Rendiment¡ totolit 
,oo

Tolole Rendimeni¡ nozionole
ff ¡elò portecipole/imprendilore

Reddio d'imoreso
di spettonæ dell'iriprenditore

E.."d"n.o t osfortoíP
¡n credito IRAP

lt

t5\4 fi)fi)
Elementi conoscitivi

lnterpello Conbrimenti ort 10, co. 2
t2,oo

Corr¡speltiv¡ orl. 10, co. 3, lett. bl

Conferimenti col. 2 slerilizqti

,00

Corrispeltivi col. ó slerilizol¡

Corrispeltiv¡ orl. i0, co. 3, lef. o)

' ,oo

lncrement¡ orf. 'l0, co. 3, lett e)

Cdrhpelt¡v¡ @1. 4 sterilizot¡

,00

lncrement¡ col. I ster¡liæli

5RS38

Comune
3

RS4l trozione,
ó

fülegorio
I

Provincio t.isbl
4

Codice Comune
5

c.o'P.vn e numêfo ctvtco

Dolo versmenlo
9giomo mes onno

7ó
RS42

9g¡orrc meF onno



Codice fiscole (') [ Mod. N. (.1 I r 
I

Prospello dei crediti

RS48
Ammontore complessivo delle svolutr¡zioni dirette e degli occonlonomenti
risultonli ol temine dell'esercizio precedente

Volore di bíloncio Volore fiscole

R549 Perditedell'esrcizio

RS50 DifËrenzo

RSsl Svolulozionieoccontcnomentidell'esercizio
,00 ,00

RS52
Ammontore complessivo delle svolutozioni dirette e degli accontonomenti
risultcnti o fine esercizio ,00 ,00

RS53 Volore dei crediti risultonti in biloncio
,00 ,00

Doti di biloncio RSSZ lmmobilizozioni immoterioli

RS98 lmmobilizzozionimoterioli Fondo ommorlomenlo beni moterioli 
I .oo 2

.00

RS99 lmmobilizozionifinonziorie .00

RSl00 Rimonenze di moterie prime, sussidorie e di consumo, in corso di lovorozione. prodotti f¡nit¡ .00

RSlOl Crediti verso clienti compresi nell'ottivo circolonÞ ,00
RSl02 Ahr¡ crediti compresi nell'ottivo circolonte ,00

RSl03 *tvira finonziorie che non costituiscono immobilizozioni

RSl04 Disponibilitô liquide

RS 105 noe¡ e risconti ottivi

RS l0ô Totole otivo

RSl07 Potimonio netto Soldo iniziole ,00 ,00
RSl08 Fondi per rischi e oneri ,00

RSIO, T."tt"r"". dl fi"" r.mrt" ,O0

RSI l0 Oeb¡t¡ verso bonche e oltri finonziotori esigíbili entro I'esercizio successivo ,00
RSI I I Deb¡r¡ verso bonche e oltri finonziotori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00

RSI l3 thr; debtr¡

RSI 14 noøi e risconti

RSI l5 lorole

RSI I ô R¡covi delle vendite

RS I I 7 Ahr¡ oneri di produzione e vendii¡ (di cui per lworo dipendente 
I

,00)2 ,00

Minuwolenze e
differenze negotive RSI l8

,.N. olli.di
drsposrzrong Mi nusvolenze

2
.00

,.N. olfi.d¡
dtsposrztone Minusvolenzo / Azioni

.00

,.N. otl¡.d¡
orsposrzrone Minusvolenze/Altri titoli

.00

Dividendi

RSI t9 2 5
,00

Voriozione dei criteri
di volutozione RS¡20

Conservozione dei
documenti rilevonti
oi f¡n¡ tr¡butori RSt40

02



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

Errori contobili

RS20t
Doto inizio periodo d'imposlo

t 
siomo

Dato l¡ne periodo d'imposto

29iomo

Gdice fiscqle

3

Quodro Modulo Colonno lmpslo VoriotoRigo
RS202 5 ,00

RS203 ,00

RS204 ,00

RS205 ,00

RS20ó ,00

RS207 ,00

RS208 ,00

RS209 ,00

RS2r0 ,00

Doto in¡z¡o per¡odo d'imposto

,siorno

Doto fine periodod'imposto

2siomô

Codice fiscole
RS2l I ErcriCotobili

Quodro Modulo Colonno lmpod,o VøioloRigo
RS2t2

5 ,00

RS2r3 ,00

RS2t4 ,00

R52t5 ,00

RS2r6 ,00

RS2l 7 ,00

RS2r8 ,00

RS2t9 ,00

RS220 ,00

RS22l
Doto ¡n¡zio per¡odo d'¡mposto

tsiorno

Dob fine periodo d'imposto

2siorño

Codico fiscole

3 ErcriContqbili
4

Quodro Modulo Colonno lmpøto VorioloRigo
ns222 4 5 ,00

RS223 ,00

R5224 ,00

RS225 ,00

RS22ó

R5227

R5228

RS229

RS230 ,00
. N- ær¡ôdô N. droendenlr

Codice ZFU l'¡i¡ps51q oisunti Reddiic zFU Reddito eente fruitoZONE TRANCHE

URBANE (ZFUI

Sezione I

Doti ZFU

Codice fi*ole
6

RS280

7 .00 8 .00 e
.00

,00 5
.00

RS28r

6 7 .00 I .00 e
.00

12",oot,oo
DC40â

7 .00 I .00 e
.00

RS283

5
.00 .00

o-t,oot,oot,oo
Reddito eente,/Qsodro RF Reddito esente/Quodro RG Reddito esente/Qmdro RH Totole reddito eæne fruito Totole ogevolozione

.00 2
.00

¿rn (n5

Perdite/Quqdro RH, Perdiþ/Quodro RH,
contobobilitôordinorio contobobilit'àæmplificoto

RS284

6

Perdite/Quodro Rf
7

Perdite,/Quodro RG

8

rn
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CODICE FISCALE

NOVARA
MARIOCARLO

Modello YKOSU

X

DOMICILIO FISCALE Comune

69.20.11 - Servizi forniti do doftori commerciolisti

69.20.12 - Servizi fornili do rogionieri e periti commercioli

69.2O.3O - Attivitò dei consulenli del lovoro

borrore lq coællo corrispondenle ol codice di oh¡v¡to prryolente (vedere istrúzìonil

ALTRE ATTIVITA Lovoro dipendente o tempo pieno o o lempo porziole Borrore lo co*llo

Provincio

Pensionolo Borrore lo cosllo

Altre ottivitò professionoli o di impreso Borrore lo coællc

ALTRI DATI Anno di iscrizione od olbi probssionoli 1990

Anno d'inizio ottlv¡tò r 990

I = inizio di ofiivitò entro sei mesi dollo doto di cessozione nel corso dello stesso periodo d'imposlo;

2 = cessozione dell'ottivitù nel corso del periodo d'imposto ed inizio dello stesso nel periodo d'imposln successirc. enlro sei

mesi dollo suo cessozione;

3 = inizio oltivitò nel corso del periodo d'imposto come mêro prosecuzione dell'oftivilò svoltq do oltri soggetti;

5 = cessozione dell'ottivitô nel corso del periodo di imposfo, senzo successivo inizio dello slesso entro sei mesi dollo suo

cessozrone,
Numero

giomole rehibùile

Personole
oddeilo
oll'ottivitò

A0l Dipendenti o tempo pieno

A02 Dipendenfi o Þmpo porziole, ossunli con conlrotto di inserimento, o fermine,

di lovoro intermiltente, di lovoro riportito; personole con controtto di somminislrozione di lovoro

403 Apprendisti

6
N

.qÀ

'õ'
o

-E

q)
o
ooo

Numero

A04 Colloborotori coordinoti e continuolivi che presluno ottivilò prevolentemenle nello studio

405 Colloborotori coordinoti e conlinuotivi diversi do quelli di cui ol rigo precedente
Percenruole di
lworo pr6krlo

A0ó Soci o ossocioti che prestono otlivitô nello societò o ossociozione

800 Numero complessivo delle unitò locoli
QUADRO B

Unitò locole
destinoto
oll'esercizio
dell'ottivitò

Progressivoun¡tôlocole X 2 s 4 5 6 7 I 9r0

S0l Comune SEREGNO

802 Provincio MB

803 Superficie locoli destinoti esclusivomente oll'esrcizio dell'ottivitò

804 Uso promiscuo dell'obitozione ! Bo'orelocosdlo

pog¡nq I



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

Sezione ll
Quodro RN

Rideterminoto

R5301 Reddito

RS303 Oneri deducibili

,00

,00

RS304 Reddito lmponibile ,00

RS305 lmposto lordo ,00

RS308 Totole dekozioni per corichi bmiglio e lovoro ,00

R5322 Tululc delruz,iurri tJ'irrrpuslu ,00

R5325 Totole oltre dehozioni e crediti d'impostn ,00

RS32ó lmposte netto ,00

R5334 Difbrenzo ,00

RS335 credili

Storl UPF 2OI 4 RNI 9

sonitorie RN23

R5347Fondi Pensione col.3

Sism Abruzo RN28

Deduz. stort up UPF 201 5

e lovorotrcri outonomi

SLrrl UPF 2OI 5 RN2O

Coso col- I

Mediozioni col.4

Culturo col. I

,¡6 Deduz. stortup UPF 201ó

Slo¡t UPF 2OI ó RN2I

col.2

Arbihoro RN2¿ col.5

Deduz. stort UPF 201Á

,00 Restituzione somme RP33 ,00

Codice fiscole RedditoRegime brfetorio per
gli esercenti ottivitô
d'impreso, orti
e orofession¡ -
obUligtri informorivi

RS37t

RS372

RS373 ,00

Esercenti otlivitù

RS374 rotole n. giornote retribuite

RS375 Mezi di /veicoli utilizoli nell'ottivitò numero

RS37ô Cosli per l'ocquisto di moterie prime, sussidiorie, æmilryoroti e merci ,00

RS377 Cosro per il godirenro di beni di tezi (cononi di læsing, cononi relolivi o beni immbili, royolties| ,00

R5378 Spese per l'ocquisto orburonte per l'outotrozione .00

Esercenti otlivitû di lovoro oulonomo

f,$t/P lotoledipendenti n. giomote rehibuite

f,$t$Q Compensi corrisposli o terzi per preslozioni direttorente of{erenti l'ottivilò profesionole e orlislico ,00

RS38l Consumi ,00
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CODICE FISCALE

Modello YKOSU
OUADRO D
Elementi trloorulrÀ Dt EsprETAMENro oruanvrÀ

Preslrozioni non o forfqit
D0l Contobilit¿ ordinorio (compensi fino o euro 1.500,00)

Totole incorichi/clienti/unito Di cui incorichi/clienli per i quoli
di personole (leggere nell'onno sono sloti þrce¡iiti

otlentomente le ishuzioni) solo occonli e/o soldi
(pogomenti porziolil

(leggerd ottentomeñte le istruzioni)

., Percenfuole. ,, Percenluoler\Umero SUt Compensr r\Umero sui compensi

soecifici
Jell'ottivitò

D02 Contobilitò ordinorio (compensi oltre euro i.500,00 e fino o euro ó.000,00)

D03 ContobiliË ordinorio (compensi oltre euro ó.000,00)

D04 Contobilitôsemplificoto %

D05
Mod. 730 (o seguito di convenzione con il sostituto di imposto del soggelto

dichiorontel

D0ó Mod.73o %

D07 Mod. Unico di fisiche non titolori di IVA

D08 Mod. Unico di persone fisiche t¡tolori di portito IVA

D09 Mod. Unico societò di persone ed equiporote

^ , ^ Mod. Unico socielò di copitoli, enti commercioli edulu 
uquiporoti/Mod. Unico enti non commercioli ed equiporoti

Dl I Mod.77Oll soslituilol %

Dl2 Mod. 770 ldo 2 o l0 sostituiti) %

Dl3 Mod. 77Q lolve l0 sostituiti) %

Dl4 Mod. IVA (onche se compreso nello dichiorozione unificoto)

D I 5 lnvii þlemotici esclusi quelli connessi con oltre prestozioni probssionoli (t24 e simili)

Dtó gorrli.::ioni ed.occessi o pubblici ufffci onche per comunicozioni di
rrregoloflto e srmrlr

^, . 
Assislenzo ol contribuente nello fuse preconlenzioso (od esclusione

v t ' dell'ossistenzo per comunicozioni di inegolorito e simili) %

Dl8 Contenziosolributorio %

DI9 Redozione bilonci

OrO lncorichi di revisore o collegi sindocoli in ossociozioni, fondozioni, societò

cooperotrve %

D21 Collegi sindocoli (diversi do quelli indicoti ol rigo D20) 6 50. %

D22 Revisione contobile in Enti Pubblici

D23 Revisione contnbile diverso do quello di cui ol rigo D22

024 Consulenze e poreri in moterio conlobile, fiscole e societorio 150,%
D25 Consulenzo oziendole, orgonizotivo e finonziorio %

D26 CoTulun.l.per operozioni stroordinorie {fusioni, trosformozioni, scissioni,
--- conterimenli, cessioni, ecc.) % %

D27 Perizie e consulenze tecniche di porle % %

D28
Consulenzo in molerio di procedure concorsuoli (diverso do quello previsto

dollo voriobile D27) % %

D29 Perizie e consulenze tæniche d'ufficio % %

D30 lncorichigiudizioli % %

D3l Procedureconcorsuoli % %

D32 Convegni e corsi di brmozione %

033 |3.¡lirtyione del personole (poghe e stipendi) - vedere istruzioni - (l
drpendenre,

D34 1ili-rtt:tione 
del personole (poghe e stipendi) - vedere istruzioni - (do 2 o

m5 îüi;::ïione 
del personole (poshe e stipendi) - vedere istruzioni - {oltre

poginq 2
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CODICE FISCALE
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Modello YKOSU

(segueJ

QUADRO D
Elementi

Totole inco¡ichi/clienli/unilù
di personole

(leggere otÞnlomenb
le ishuzioni)

Di cui incorichi/clienñ per i quoli
nell'onno sno sloli ærceoili

solo occonti e/o'soldi '
(pogomenti porzioli)

(lèggere otlentomente
le ishuzionil

soecifici
Jell'ottiuitò

Numero
Pe rcen tuo le.

sur compensr Numero
Percentuole.

sur compensr

D3ó Consulenzo e ossistenzo per i ropporti di lovoro e contenzioso omministrolivo %

D37 Ricerco e selezione del personole %

D38 Pionificozione ed ossistenzo, sicurezo ed igiene negli ombienli di lovoro

D39 Protiche omministrotive e conlroti di lovoro otipici %

OOO 
Portecipozione o Consigli d'Amminislrozione o incorichi in orgonismi di
colegono %

D4l Altre prestozioni diverse dolle precedenti %

Gruppi di preslozioni erogoþ congiunlûmènle per uno slesso cliente e

remuneroþ o forfoit

D42 C:ifobilig semplificotrc, consulenzo in moterio fiscole (comprese
--- dichiorozioni tiscoli) e societorìo %

D43
Contobilitò ordinorio. consulenzo in molerio fisccle (comprese dichiorozioni
fiscoli) e societorio %

OOO C¡¡tobilig semplificoto, consulenzo.in moterio fiscole {comprese--- dichiorozioni tiscoli), sæielorio e del lovoro

045 Contobilito ordinorio, consulena in motrerio fiscole (comprese dichiorozioni
fiscoli), societorio e del lovoro %

D4ó Contobilitò ordinorio, biloncio e dichiorozioni fiscoli

D47 Contobil¡t¡ semplificoto e dichiorozioni fiscoli %

D48 Consulenzo contobile, biloncio e dichiorozìoni fiscoli

OO, Assisienzo e.consulenzo in moterio del lovoro (compresi servizi di
--' omministrozione poghe e slipendi)

050 Slobili colloborozioni con oltri studi probssionoli %

TOT = 100%

TIPOTOGIA DEttA CLIENTEIA

D5l Studi professionoli di commerciolisti, rogionieri e periti commercioli, consulenti del lovoro

Percenluole.
sur compensr

%

D52 Ahri esercenl¡ orli e probssioni 20q-

053 Enti pubblici territorioli (comuni, province, regioni)

D54 Altri Enti pubblici

D55 lmprenditori individuoli e societò di persone %

þgg Bonche e compognie di ossicurozione

D57 Altre societò di copitoli e oltri enti privoli, commercioli e non 80%

þj$ Privoli

D59 Alho %

TOT = 100%

Dô0 Percentuole dei compensi provenienti dol committente princìpole (indicore solo se superiore o 50%) %

Elementi specifici
D6l Ore settimonoli dedicote oll'ottivitò

D62 Settimone di lovoro nell'onno

Dó3 Spese soslenule per lo Formozione Probssionole Continuo

^, . Somme corrisposle per presiczioni di lovoro oulonomo, onche occosionoli,
Dó4 diretorente åff"r"nr¡ l'åti"¡r¿ probssionole e ortislico iri.o.pr"r" nel rigo Go7) 

,00

^. - Somme corrisposb od imprese per presLczioni di servizi diretlomenle offerenli
Dó5 I'ott¡"itò probrrionole e o*istico (rilomprese nel rigo G07)

pogìno 3

,00
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QUADRO D
Elementi
soecifici
Jell'otlivitò

ModqliÊ orgonizzotivo
Attivito esercitoto q titolo indMduole

Dóó Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'obitozione) Borrcre lo cosello

Dô7 Studio in condivisione con oltri probssionisti Bcnore lo cosello

D68 Att¡v¡t¿ svolto presso studi e/o strutture di terzi Bonore lo cosellc

Attivítù esercitotu in formo colleflivo

Dó9 Associozione tro probssionisti {l = monodisciplinore;2= interdisciplinore}

Apprendisfi
070 Spese per le prestozioni di lovoro degli opprendisti ,00

D7l Duroto complessivo del controtto di opprendistoto

D72 Periodo complessivo di lovoro svolùc presso il contribuente ollo dotr di inizio onno

D73 Periodo complessivo di lovoro svolto presso il conlribuente ollo doto di fine onno

pogino 4
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CODICE FISCALE

G0l Compensi dichioroti 72.18t,6OUADRO G
Elementi
contobili

G02 Adeguomento do studi di settore .00

G03 Ahri proventi lordi .00

G05 d¡ cui per personole con conlrotlo
di somminislrozione di lovo.o o0

G0ó Spese per prestozioni di colloborozione coordinoto e continuolivo .00

G07 Compensi corrisposti o lezi per preslozioni direltomenle ofbrenli l'ofiivilò professionole e orlislico

G08 Consumi .00

G09 Altre spese

Gl0 Minusvolenze

Ammortrcmenli

Gil cui per

moggiorozione a0%

slrumenlcli

Altre componenli negotive .00
G12

moggiorozione del 40% .00

Gl3 Reddito (o delle otlivitò e orlisliche 49.665

Volore dei beni strumentoli mobili

G I 4 ¿¡ çr¡ 
"o¡or" 

relolivo o beni ocquisiti in dipendenzo
di contrctti di locozione finonziorio e non finonziorio 2

'7.230

.00

lmposto sul volore qgg¡unto

Gl5 Esenzione lvo Bor¡ore lo co*llo

Gló Volumed'offuri 75.068 oo

O' Altre operozioni, sempre che diono luogo o compensi, quoli operozioni fuori compo

e operozioni non soggette o dichiorozione .00

IVA sulle operozioni imponibili 16.515 ,00

LV.A. relotivo olle operozioni efbtt¡ote in onni precedenti ed esigibile

6¡ g nell'onno (giô compreso nell'impo*o indicoto nel compo I ) z 
,00

l.VA. relotivo olle operozioni efbfiuole nell'onno

ed esigibile negli onni successivi 3 cn

Gl9 AlholVA(lVAsullecessionidei beni ommortizobili +lVAsui possoggi inemi) .00

Ulteriori elementi
contobili Altre componenti negotive

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

G2 ì Cononi di locozione ftnonziorio e non finonziorio relofivi o beni strumentoli mobili .00

Beni strumentroli mobili
G22 Spese per l'ocquisb di beni strument¡li di coslo unilorio non superiore o 51 6,46 eu¡o ,00

Ultreriori doti specifici

^^o 
Applicozione del regime fiscole di vontoggio per l'imprenditorio giovonile e lovorolori in mobilitò

-" o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposto precedenli Bonore lo cosello

pogìno 5
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QUADRO Ï
Congiunluro
economico

Percenluole sui compensi

T0l
Percentuole dei compensi relolivo od incorichi per i quoli nell'onno
sono sloti percepiti tutti i compensi (pcgomento dell'inlero importo) %

r^4 Percentuole dei compensi relotivo od incorichi per i quoli nell'onnotvz 
sono sloti percepili solo occonti e/o soldi (pogomenti porzioli) %

TOI = 100%

fuseverqzione
dei doti contobili
ed extrocontrobili

Riservolo ol C.A.F. o ol professionisto (orl. 35 del D.þs. g luglio t997, n,241 e successive modificozionil

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

Atleslozione
delle couse di
non congruito
o non coerenzo Codice fiscole del

o del funzionorio

Riservolo ol C.A.F. o ol professionislo owero oi dipendenti e funzionori delle ossociozioni di cotegorio obilitoti
oll'ossislenzo lecnico (orl. I0, commo 3-ler, dello legge n. 14ó del 19981

responsobile del C.A.F., del professionislo

dell'ossociozione di cotegorio obilitoto Firmo

pogino ó




