
OGGETTO: Ricevuta avvenuta consegna REDDIT¡ PF 2017

Contribuente TORTINI SERGIO

Codice fiscale

ll sottoscritto TORTINI SERGIO

Codice fiscale

DICHIARA

- di aver ricevuto nei termini di legge dall'intermediario abilitato
MELORO MARCO

- I'originale della dichiarazione di cui all'oggetto, trasmessa per via telematica, redatta
su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e debitamente
sottoscritta;

- copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta I'awenuto
ricevimento. Tale comunicazione è prova di awenuta presentazione della dichiarazione e
dovrà essere conservata dal sottoscritto, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla
restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Data

FIRMA
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AGENZIA DELLE ENTR,ATE

SERVIZIO TELEÙIATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIÀAÀZIONI

COMTNICAZIONE DI AWENUTO RICEVIMENTO (a!È. 3, com¡na X0, D.P.R' 322/L9981

MODEI.LO DI DICHIARiAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FTSTCHE

DICHrÀRAZIONE PROTOCOLLO N. 17092011361"240314 - 000001 presentata iI 20/09/20L1

TIPO DI DICHIÀRiAZIONE Quadro RW: No Quadro Vo: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: NO Parametrí: NO

Þichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa arL.2, co.8-ter, DPR 322l98: No

Eventi eccezional-i : No

REDDITI 2017
PERSONE FISICHE

DATI DEL CONTRTBT'ENTE Cognome e nome
codice fiscale
Partita IVA

TôRTTNI SERGIO

EREDE, CT'RIATORE

FÀTLIMENTARE O

DEILIEREDITAI, ETC

IMPEGNO AI,LA PRESENTAZIONE
TELE}!ÀTICA

Cognomeenome : ---
Codice fiscale : ---
codice carica : --- Data carica
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---
codice fiscale societar o ente dichiarante

codice f isca]e de]l' lncaricato:
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: -L

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: SI
Ricezione altre comunicazioni telematiche: sI
Data del-f impegno: L6/05/2017

VISTO DI CONFORMITA' codice fisca]e responsabife C.A.F
codice fiscale c,A.F.:
codice fiscale professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTÀRIA codice fiscale de1 professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA deI soggetto diverso da1
certificatore che ha predisposto fa dichiarazione e

tenuto ]e scrltture contabili : ---

FIRMÀ DELLÀ DICHIÀR]AZIONE Quadri dichiarati: RB:l RC:1 RN:1 RP:l- RS:l RV:l RX:l
LM: 1

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione aI.I' intermediari-o: SI
lnvio a.Ltre comunicazioni telematiche alf intermediario: SI

L'Agenzia deffe Entrate provvedera' ad eseguire suÌ docurnento presentato
i controll-i previstl da1Ìa normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevlmento prodotta iI 20/09/2011
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AGENZIA DEI,IJE EÀITRATE REDDITI 2017

PERSONE FISICIIE

SERVIZIO TELEMAÎICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZTONI

COMUNICAZIOÀ¡E DI ÀV\¡ENUTO RICEVIMENTO (art. 3, cotrma 10, D.p.R. 322/L999,

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2O]"7 PERSONE FISICHE

DICHIÀRAZIONE PROTOCOLLO N. 17092011361,240374 - 000001- presentata iI 20/09/20L7

DATI DEL CONTRTBT'ENTE Cognome e nome
Codice fiscale

: TORTINI SERGIO

DATT CONTABTLI PRINCIPAII

Periodo di imposta: 0L/0L/2016 - 3L/L2/20L6

Dati significativi:

- Redditi
Quadrí compilati : RB Rq RN Rp RS RV RX LM
LMOO6OOl REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMO11OO1 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME ÐI VANTAGGIO
LMO34OO3 REDDITO REGIME FORFETARIO
LMO39OO1 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RNOOJ.OOs REDDITO COMPLESSIVO
RNO26OO2 IMPOSTA NETTA
RNO43OO2 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHTARAZIONE
RNO43OO3 BONUS TRPEF DA RESTITUIRE
RNO45OO2 IMPOSTA å, DEBITO
RNO46OO]- IMPOSTA A CREDITO
RVOO2OO2 ADDIZIONALE REGTONALE ALLIIRPEF DOVUTA
RVO1OOO2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF ÐOVUTA

EF

24.6L9,00
4.007,00

104,00

23,00
303,00
180,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta iI 20/09/201.7
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Riservotro ollo PosÞ itolione Spo

N. Protocollo

Doto di presentnzione

RPF

COGNOME NOME

SERGIOTORTINI

coDtcE flscAtE

t7
þsenzia #ÐiúnE,raE,e¡Þæ
Periodo d'imposto 201ó

lnformoliw sul hofiomcnlo dei doti personoli oi sensi dell'orl. I 3 del D.þs. n. 19ô del 30 giugno 2003 in motcrio di protezione dei doti
personoli

Con ouesto inbrmotivo l'Aoenzio delle Entrote soieoo come utilizzo i doti roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'interessolo. lnfotti, il d.lgs.
n.19¿/2OOg, "Codice in m-oterio di protezione äeiloti personoli", prwede un sistemo di goronzie o tutelo dei koth¡menti che vengono efFet-

luoti sui doti personolì.
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I
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o

E

g)
ooÞoè

Finolitô
del rotomonto

I doti brniti con queslo modello verronno hottoti doll'Agenzio delle Entroc esclusivomente per le ftnolitò di liquidozione, occerlomenft] e
riscossione delle imoosc,
I doti ocouisiti oohonno essere comunicoti o soooetti pubblici o orivoti solo nei cosi pre'visti dolle disposizioni del Codice in moterio di proc'
zione dei doti 'personoli (ort. l9 del d.lqs. n. lÞ¿ del 2OO3l. Pókonno, inoltre, essére pubblicoti con le modolitò previsb dol combinoto di-
sposø degli o.it. óç del ó.en. n. óOO dãl 29 settembre 1973, così come modificoto dol[o legge n. ì33 del ó ogosto 2008 e óó-bis del O.p.n.
.i ¿ss d"Ïz¿ onobre1972.
I doti indicoti nello presente dichiorozione possono essere holloti onche per l'opplicozione dello strumenlrc del c.d. redditomelro, compresi i

doti relotivi ollo composizione del nucleo fcjmiliore. I doli hottoti oi ftni dell'opplicozione del redditometro non vengono comunicoti o soggetli
esterni e lo loro tirläriË spetir esclusivomente oll'Agenzio delle Entrote. Su[ iito dell'Agenzio delle Enhote è consult¡bile l'informotivo com-
pleto sul hoËomento dei dåti personoli in relozione oì redditometro.

ConËrimento dei doti I doti richiesti devono essere brniti obbligoøriomente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei redditi.
Uindicozione di doti non veritieri può foi incorrere in sonzioni omminishotive o, in olcuni cosi, penoli.
Uindicozione del numero di telefono o cellulore, del fox e dell'indirizzo di posto elefironico è fàcoltotivo e consente di ricevere grotuitomente
doll'Aoenzio delle Enhote informozioni e oooiornomenti su scodenze, noviiû, odempimenti e servizi offerti.
Ueffettiozione dello scelto per lo destinozioñãd"ll'otto p.r. rille dell'lrpef è focoltofivà e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dello legge 20 mog-
oio 1985 n.222 e delle successive leooi di rotifico delle intese slipulote con le confessioni reliqiose.
üeffefiuozione dello sceltc per lo desÈääzione del cinque per millä dell'lrpef è focoltotivo e vie-ne richieslo oi sensi dell'orl.1 , commo I 54 del-
lo leooe 23 dicembre 201À n. 190.
Ueffeiñlozione dello scelto per lo destinozione del due per mille o fovore dei portiti politici è focoli¡tivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. l2 del
decreft¡ lesse 28 dicembrd 2013, n. 149, convertito, åon modificozioni, doll'o*. I' commo l, dello legge 2l febbroio 2014, n.l3.
Toli scelc,-äondo il d.lgs. n. l9ó del 2003, comportono il conferimento di doti di noturo "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sonitnrie tro 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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Modolilû
del trottomento

Irlolore (Aqenzio delle Enkote e qli intermediori, quesfultimi per lo solo ottivitò di hosmissione, secondo quonlo previslo dol d.lgs. n. 196/20Q3,
del trottomenlo ossürono lo qrol¡f¡co di "t¡'tolore del trottomänto dei doti personoli' quondo i doti enhono nello loro disponibilità e sotto il loró diretto controllo.

Responsobili
del trottomento

ll titolore del hotlomentr¡ ouò owolersi di soooetli nominoti "Responsobili". ln porticolore, l'Aqenzio delle Entrote si owole, come responsobile
esterno del hottomenfic äei dori, dello Sogä S.p.o., portner iecnologico cri è offidoto lo-gestione del sistemo inbrmotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Aoenzio delle Entroc è disoonibile l'elenco completr¡ dei resoonsobili.
Gli incrmäiori, ove si owolgono åello focoltò di nomin'ore dei responsobili, de,¿ono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

Dirifli dell'inbrcssob Fotte solve le modolito, giò previste dollo normotivo di seltore, per le comunicozioni di voriozione doti e per l'integrozione dei modelli di
dichiorozione e/o cor,.inicår¡one l'interessotro (ort. 7 del d.lss.'n. I9ó del 2003) può occedere oi propri doti personoli per verificorne l'utiliz-
zo o, eventuolmente, per correggerli, oggiornoili nei limiti pievisti dollo legge, oþpure per concellorli o oppoisi ol loro hottomentrc, se lrotÌoli
in violozione di legge.
Toli dir¡tti oossonoãsere esercitoti medionte richiesto rivolb o:
Agenzio delle Entrote - Vo Crisi¡foro Colombo 42ó c/d - 00145 Romo.

I doti ocquisiti verronno hottr¡li con modolito prevolentemenle inbrmotizzote e con logiche pienomente rispondenli olle finolito do perseguire,
onche medionte verifiche con olhi dofi in possesso dell'Agenzio delle Entrote o di oltr¡ soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezzo previste
dol Codice in moterio di orotezione dei doti oersonoli.
ll modello può essere con'seqnob o soqqetti ihtermediori individuoti dollo legge (centri di ossistenzo fiscole, sostituti d'imposto, bonche, ogen-
zie postolij ossociozioni di ãobgorio, þiofessionisti) che hotteronno i doti eiðusivomente per le ftnolitò di hosmissione ilel modello oll'Agen-
zio delle Enhote.

Consen¡o (Aoenzio delle Enhote. in ouonto soooett¡ oubblico. non der¿e ocquisire il consenso deqli interessoti Þer holi¡re i loro doti personoli. Anche qli

inte"rmediori che trosmårunå lo dich¡ãiozioåe oll'Aoãnzio delle Enirote non de,rono ocãuisire il consenso desli interessoti per il trottomeno Jei
doti cosiddetti comuni (codice fiscole, redd¡ti etc.! in-quonto il loro hollomenftr è pre'risto per legge. Per quonio.riguordo invece i doti cosiddetti
sensibili, relotivi o porticolori oneri deducibili o per i quoli è riconosciutr¡ lo deräzione d'impost'c, ollo stelto delfotto per mille, del cinque.per
mille e del due oei mille dell'lroef. il consenso oer il hotlomentr¡ do porte deqli intermediori viene ocquisito olhoverso lo soth¡scrizione dello
dichiorozione e con lo firmo opporto p". lo scelio dell'otto per mille däl'lrpef, ãel cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
lo presente inbrmolivo viene doùo iá vio generole per tutli itiølori dcl hofiomenio sopro indicoti.
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nPo
Dl DICHIARAi4ONE oi$.

DATI DEt
CONTRIBUENTE

Qudro Qrndo $i.did¡VO AC 'ú-tÉB Poromelri
Evenli ..

ææaonolr

Comuæ {o Sblo €sleroldi m*ib

dceduto/o

Acceltozione Liquidoziæ
eredilÈgiocenÞ rclmbrio

Tpologio (vio, pioæ, æc.) lndirizo

RESIDENZA
ANAGRATICA

TEIEFONO
E IND¡R.IZZO DI POSÍA

Ar.0r/0r/201ô

Proincio l*slol Ðo|o di m*ilo
grorno

Sosr
(hormbæbtircøelhl

Numero civiæ

Dichhuior

MBSEREGNO

tuþloto/o miñæ

8

lmmobili
sqæshoti Slqto

Risryolo owero

grøno ms grcmo

ol

Do comoilore sob æ
voriob äol 1 /l /2o16
ollo doto d¡ oreænirzione
dello dichioiozione

F¡ozio¡e Dob dello wriozione
g¡omo mæ

numero

REÍNONICA

DOMICIUO tISCAt¡ Comune

SERECNO MB t625

Comfivo Diôirmiqre
nêi þmini inþgroti\o

DOMIC|UO flSCAtE
¡J.Otl0r/2017

RESIDENTE
AHESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALTESTERO NEL 2OI ó

A CHI

Stolo federoÌo, provincio, conleo

lndirizo

Locolitù di residenzo

Prov¡ncio {siglol Codiæ comune

esÞþ

Fusitre cmuni

2 ltoliono

gþmo me*
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CURATORE
FALUMENTARE
o DELUEREDITÀ, ecc.
{vedere lslruzioni)

Cognome

Dolo di nqxiùc
giomo mæ

Comune fo Sloto eslerol di no*ito

Nmê
. ßnrcæ h rehtivo ødlql

RESIDEìqA AMGRAfICA
(o sE D{\ÆRSO}

DO^lKtuO FtsfÁl¡
RooÞreglÛnle

residénh oll'esterc
Frolone, vio e numero civ¡co / lndir¡zo estero

Provincio

Telefqo
prefisrc numero

. uoto dr rnrzo Prcêdufo
gtomo mæ onno on@ro

wE cr nne præ4turo
g¡omo mes onno

(rd¡ce hscole s¡etÕ o enle d¡ch¡omnle

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio opporecchio (Riservolo oi contribuenti che esercitono ottivitô d'impreso)

IMPEGNO AII.A
PRESENTAZIONE
TETE'vIATICA
Riservolo oll'incoricqþ

Codiceffscoledell'incoricoto MLRMRC64T31H501L

Soggetto che ho predisposic lo dichiorozione I
Ricezione owiso lelemolico conlrollo
öió-ñií2îrö"J¡¿Íiä;äiõà-"""" X Ricezione oltre comunicozioni telemoliche X

Dotodell'impegno siomo
FIRMA DETTINCARICATO

16/0s/2017

vrsTo Dt
CONFOR ,IITA
Ri¡ervoto ol C.ÀF.
o ol profcssionisþ Codice ffscole del del CA.F. Codiæ ftscole del C.A.F,

Codice fiscole del probssionisto
FIRMA DEI. RESPONSABIIT DEI. C,A.F. O DEI PROFESSIONISÌA

CERTIIICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiæole del probssionisto

Ricêrvoþ
ol professionislo Codice ffscole o portilu IVA del sogçttrc diverso dol certiffcotore che ho predisposto

lo dichiorozione e tenuto le scritture conbbili

Si olle$r¡ lo certificozione oi sêns¡ dell'ort. 3ó del D.þs. n.241/1997

(') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mæconogrofici q strisciq con¡nw.

tlRil¿tA DEt PROtESSIONISTA
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DrcH¡ANAZþNE
ll øiibunh dlúhm dionn
moih¡ r dl¡æt i nmli
q'þåri (borûlb coClõ ch.
iñtr¡srcl.

compilon per i rcli owlfo ¡u o rhi¡cio mlinuo,

þddJDrË..ro bdd{ordoD
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PERIODO D'mPOSTA 2OIó

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

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

CONTRIBU E NTE

coDtcE HscArE,
(obblisotoriol

COGNOME (per le donne indicore il cognome do nubile)

DATI

ANAGRAFICI 
TORTINT

DATA DINASCÍÍA
GIORNO MESE

MB

tE SCETTE PER tA DESTINAZIONE DEII'OTTO PER MIITE, DEt CINQUE PER M¡LLE E DEt DUE PER MItlE
DELrIRPEF NON SONO IN ATCUN MODO ATTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE tE SCELTE.

SÏATO CHIESA CATTOUCA . U¡IION¡ CHI¡SE CR,ISIIANE AV\ÆNNSIE
I DEtrcloRlto

ASSEMBTEE DI DIO IN IIATIA

NOME

SERGIO

coMuNE lo sTAlo ESTEROI DINASCÍÍA

sEsso (MoF)

M

PROVINCIA þielol

SEREGNO

ANNO
6

.qÀ

.do
6

I
Ø
o

o

N

N

o

õo
c

.E
!o

o
È

Ë

o(J

CHIESA EVANGEIICA VAI.DESE
(Unione delle Chíese mebd¡sþ e Vollesil

CHIESA APOSTOI.ICA IN ITATIA

ISTIII,'|TO BUDDISTA IIATIANO
soKA GAKKAT lrBrSGl

CHIESA EVANGEUCA TUTERAM
IN ITAUA

UNIONE CRISIIANA EVANGETICA
BATTISTA D1TALIA

UNIONE COMUNÍÍA' EBRAICHE
ITAI.IANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITAIIA ED ESAR.CATO

PER T'EUROPA MERIDIONÂI.E

UNIONE BUDDHISTA TÆANA UNIONE INDUISTA ITATIANA

AWERTENZE. Peresprimere lo scelÌo o-fovore di uno delle istituzioni beneficíorie dello quoto dell'otto per mille dell'tnPf¡
il contribuente dwe.oppo¡re lo proprio firmo nel riquodro corrispondenb. Lo scelto deuL essere foto bsclusivomente pei
uno delle istituzioni beneficiorie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELI'OTTO PER MIILE DEII'IRPEF (¡n coso di scelto FTRMARE in UNo desli spozi sorÌosronri]

Lo monconzo dello firmo in uno dei riquodri previsli coslituisce sceho non espresso do porte del contribuenle. tn tol coso,
lo riporlizione dello quoto d'imposto non ottiibuito è stobilito in proporzioné olle scelte espresse. Lo quoto non ottribuito
spelionte olle Assemblee d¡ Dio'in ltolio e ollo Chieso Apostolico'in itolio è devoluto ollo g'estione stotäle.



coDrcE FrscAlr i

SOSTEGhIO DEt VOTONTARÙATO E DEIIE ATTRE ORGANIZZAJZIONI FINANZIAiTENTO DEII.A RICERCA SCIENNTICA E DEIIA UNIVERSITA'
NON TUCRANVE U UNUIf SOCIAIE, DEUI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE : I

SOCIAI¡ E DEIIE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUIE CHE OPERANO : ,

NEI SETTORI Dl CUI A['ART. 10, C. l, IEIT Á]. D,Et D.LGS. N. ¡ló0 DEt 1997

FIRMA

FIRMA

Codice firole del
beneficiorio (ewntuolel

FINANZIAMENTO DETJA RICERCA SANITARIA

Codice fircole del
beneficiorio (eventuole)

SOSIEGNO DETIE AITIVITA' SOCIAU SVOLTE DAI COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

Codice firole del
benef iciorio (wentuolel

TINANZIÀMENTO DE]IT ATTMTA' DI ruIELA,
PROMOZIONE E VAIORIZZAZIONE DEI BENI CULruRAI E PAESAGGISTrcI
(soGGEfn u curArr,ART. 2, coMMA 2, DEr D.P.C.M. 28 LUGUO 20ról

FIRMA

Codice ff*ole del
benef iciorio (wentuolel

SOSÎEGNO AIIE ASSOCIAJZIONI SPORTIVE DITETTANTISTICHE RICONOSCIUIE
AI TINI SPO'RTIVI DAT CONI A NORMA DI TEGGE CHE SVOTGONO

UNA RIIEVANIE ATTIVITA'DI INTERESSE SOCIAI¡

FIRMA

Codice fircole del
benef iciorio (wentuolel

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere lo scelto o fuvore di uno delle f¡nolita destinotorie dello quoto del cinque per mille dell'lRPEF, il con-
tribuente deve oooorre lo proorio firmo nel riouodro corr¡soondente. ll contribuenþ ho inoltre lo focoltà d¡ ind¡core onche il co-
dice fiscole di uÅ'soggetto beåeficiorio. Lo scelto de"" err"'re fofio esclusivomente per uno solo delle finolit beneficiorie.

AWERTENZE Per esprimere lo sceho o fovore di uno dei portit¡ pol¡tic¡ beneficiori del due per mille dell'lRPEF, il conhibuente deve
opporre lo proprio firmo nel riquodro, indicqndo il codice def portito prescelto. Lo scelto deve essere fotto esclusivomente per
uno solo dei portiti polit¡c¡ beneficiori.

coDrcE

PARTITO POTMCO

FIRMA

ln aggiunta a quanto indicato nell'¡nformatÍva 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, SCEITE E, NECESSARIO APPORRE IA FIR,VIA ANCHE NEt RIQUADRO SOTTOSTANTE.

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

ll sofioscritto dichioro, sofio lo proprio responsobilitò,
che non è tenulo né intende owolersi dello fqcoltò di
presentore lo dichiorozione dei redditi.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERAÏI
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PER¡ODO D'IMPOSTA 2OIó
CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RB - Reddifi deifqbbricoti
Mod. N. L-rl

QUADRO RB
REDDITI DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fobbricoti

RBI
34t 'ol

PGæss
percfftwlê

" 1oo

Rênd¡lo colôslole
nm rÌvolulotr Ulilizo giorni

'365
Lodrce
co¡gne
5ó

- (¡none
di læuione ær!Êåiori conrinwi* {'} 

,

¡¡¡¡¡¡¡ To:mzioneordinorio Gdolorewo 2l%
IA

Cedolore sæco l0%
t5

RIDDM
NOl.¡ ró

lmmobili non laoti
tMPOò{Bu 13

Ulilizo giorni Conlinwim(')

C¡d¡æ
&nuæ
1625

'1625

Geddæ (bs¡ ffil.
ecco l lt-,
n 12

358

g@
tl7:

R82 ,00,
Esclusi i fubbricoti oll'estero
do includere nel Quodro RL | ¡¡¡ry1 Tosrzione ordinorio Gedolore sco 2'l%

I h,tpot¡¡sil 13 r¿

| ,00 ,00

REDDM
NON

lMPOl.llBlU

Cedolore sæco l0%
t5

,00

Ab¡lûzione Drirc¡mlo
soggetlo'o lMÜ

ló
,00

lmmobili non læoli

,00

Abiicziæ orinciæle
nø soggeño o l^4U

'" 44,w

tt retd¡tø coloslsle (cd. Il
w ìndìcalo senm oæmre
la riwlulozíqe

Rddito cohtslole Possssonil rþoludo Ulilizo giorni percentuole123'¡
,00

Codice Conæ
di l*ozione

C¡si C¡dice
ærlicolori (fiÌn@æl-l Cpmure
'789

Gddæ Cosiø¡t.sc.Õ lMLJ
il 12

R83 ,00

| ¡ggp¡¡ Toswzioneordinorio
I MPoì.ltBt[ ì 3

L00
Abibzione wincimle

soggelto'o lMÚ
tó

,00

REDDM

NON
tÀ,tPoi.ltBtu

AOilOZrmê OarrcrDdÉ
tmmoDlt nq tæoil | nm soqgefio o |tvlU

't ,oo I 't ,oo

C¡dolore æcco 2l%

,00

Cedolore sacco l0%
t5

,00
R6nd¡lo coloslole
nm .ivôlutdid ulilizo

2

Possssogiorni percentuole
3/

¡¡9¡ç¡ Tosozioneordinorio

Codice
conono
5ó

€edolqre scco 2l% Cedolore sæco l0%
t¿ t5

REDDM
NON ró

IMPO¡¡IBIU

Uflizo giorni ænone di

. Conone
di lmzioæ

RM

R85

tMPor.ltBtu r3

M

mn

2

lmmobili non læoti

Conlinwiml')

lmmobili non løofi
l7

nd
l8

non
t8

¡¡9¡¡¡ Tosszioneordinorio
tMPOt¡tBtil r3

Cedolqre seæo 2l%
l1

UÍlizo g¡orn¡

Cedolore sso l0% REÐM oNON 1ó

di Clntinwiæ{'l
I

*cco
il9

orinciælê
'o lMÜ lmmobil¡ non læoil

,00

Abil@ione or¡nc¡mle
non sogqefio o IMU

,00

N

.aÀ

.9o

;
U)
oo

o

N
oN

E
o

.E
!

ù

E
o
o
O

Rendillå1lo¿gl€ uritizo 
.s¡o.ni 

Posæ;åorcentuou SådJf;8 ¿¡f$?î3"" porlfålori cørrinwiæ{.1
123156

,00 ,00

Codice
Comuæ

Cdolore
æcco
il

RB7
I p¡¡¡¡ Tosrzione ordinorio Csdoløe scco 2l*
I urorntu 13 ì¡
| ,00 ,00

cedolore sæco lo% | RfDDm 
Ab¡loziæ erinctyle

r¡ I Noòt r¿

,00 | mrorntu ,00

lmmob¡l¡ non læoü

,00

&lrøiõre¡rn¡ml;
no soqqefto o ll'1U

t8

,00'

RB8

Rendito colqstole Posssso Codice Conone
n6 rivoluìolu Util¡zo giorni percentuole conone di lrczione

',0023--45ó

Cosí Codice Cedolm Cosimrr-
mrticolor¡ (sìnmzre{', comum w@ lÀ u' z I 9 It Iz

,00

I mcorn Tosrzione ordinorio
I uPo¡.flgru r¡
| ,00

Abiì¡zioæ orincimle
oggello'o lMÜ

1ó

,00

REDÐM
NOtl

|MFONtEtU

Ætr@tme ortrctmß
rmmoþilr non tæoÌ | non soggefio o [lÁU

'' ,00 I '' ,00

Gdolore scco 2l% Gdolo¡e ¡æco l0%

,00
11

,00
Rendilo colostole
M rivoluioto

,00

Posæsso CodiæUlilizo giorni percentuole conone2315
- Conons

di ltruione
Cosi codi; Gfæ cølwt.

mrticolor¡ ltrlnffifJ Comum wco li4u
' 7 I 9 ll ì2

,00R89

TOTAU

lmposlo secco

t0

RBI I

¡gp¡¡¡ Tosmzione ordinorio Cedolore æcco 2l % Cedolqre sco '10%
REDD'N

¡MPO|\üHU r3 NOI.I ró
MPONAU

. lmmsto
ædolore ecco l0%

lmmob¡li non læofi n0 o
t8

402

f21 Acconti wrst¡

,00,00

2t%

,00
2 3A

,00 ,00
Cedolors sco risulltJ¡¡e do 7 30 / 2017 o REDDII 201 7

ó

,00

rinfusøù730/Nl7
Acconti sspesi kottenuùl dol ssfitulo o do REDDIÎ 2012 cr€difie @mpe¡sb F2¿

I 9 ro
lmposto o debito lmpGlo o credito

ll 12

Aconlo cedobre sec6 n17 Ì812 Prirc occonto

N.dirþ Mod.N.

Sæondo o unico occonto

Sezione ll
Doti relotivi oi
di locozione

Codie idøiÊæotivo cqrtrotto
e 9S emerg€nzo

conhotti RB2t ì 7

R825

R82ô

RB27

Bor¡ore * si koHo slesso terreno o stesso unilò rigo



PERIODO D'mPOSTA 2OIó
CODICE FISCALE

cn ¡4¡À.
/ ãgenzra t'li.ådU}nt,race{Þjt¡f;

REDDITI

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

G¡UADRO CR - Crediti d'imposto Mod. N. L-l
OUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMIIATI

reddiit fndecrminotc/Determinoto'2 Reddiri 1,2e3CU2}l7l 3 9.410

RC2 14.747

Sezione lll

RC9 Sommore do RC7 o

Rilenrle IRPEF

RCl0 (punto 2l Cu 20lZeRC4cd.l l)

il totole ol RNt col. 5

Rihnute
oddizionole regionole
lpunto 22 CU 2014

Rilende occonto Ritenule æconft)
oddizionole comunole 2016 oddizíonole comunole 201 ó oddizionole comunole 201 Z

lpunto 2ó CU 2017) lpunto2T o.J?$IT) lpunto 29 CU 20lfRitenute IRPEF e
oddizionoli reoionole
e comunole olltlRPEF

õ

o
.!
È

.9o
3

;
Ø
oooo

3.994

I Rilenute lovori sociolmente utili
lovori

utili e oltri doti 2 Addizionole ægionole IRPEF ,00
Sezione V
Bonus IRPEF

(Punror39l CU 2014
Sonu! er@qlo

lpunro 392 CÚ 20lz)

960,00

Tipolggio
esnztone Qrclo reddilo esenlê

Å

Qrclo IFR
RCt4

,00
Sezione Vl - Altri doti

^^.. Reddito ol nefio del contributo pensioni
Rç lc (punto 453 CU 2}l7l

Contribuø solidor¡etò troltenulo
(punto 45 l CU 20ì 4 2

,00 ,00

QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione ll
Primo cos e cononi
non percepili

cR7 crediro d'imposro per il riocquisto dello primo coso 
Reiduo preædene dic{rioroime

,00
2

Credilo onno 201 ó di cui ompenrto rel lvlod. F24

, 
,00,00

N

N

o

õÞ
co
E
õoI
L
õ
E
o

()

v

CR8 Credito

cn9

conont non

Cod¡æ f¡scole N. rolo lotole credito

Rçidrc preædmþ dichiqroiore di cuícompenuto nel À,lod. F24

Rolo onnuole Residuo prcæ&nte dichiorcziæ

,oo o 
,oo,oo 4cnro#mi, '2 

3oer
ilol lmores/

cRl I îl["bi¡ Probsioàe, Codice ffrole N. ¡olo
3

Rolæz¡ons Rolo onnmle

Smmo reinlegrolo Reridrc pme&nto dichiomzim Crediu onno 201ó dicu¡cmpenslr relMod. F24

Ioftrle credito
5

Credito onno 201ó dicuicmponso rellvlod. F24

V
cRt2

Anrc onlicipozire
I

cRr3

4



PERIODO D'¡MPOSTA 2OIó

B"*"""-
þs""'i" d.'þ¡iUnEraCe{Ðdþ

coDrcE FrscAtE

I

REDDITI

QUADRO RN - Delerminozione dell'IRPEF
GIUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF
G¡UADRO CS - Conhibutro disolidorietô

QUADRO RN
IRPEF

RNI REDDITO
COMPLESSIVO

RN2 Deduzione per obitrczione principole

3d.V'.t47/20ts o
3

zæm
4

24.619

402,@
RN3 Oneri deducibili 1.732,00

REDDÍIO IMPONIBIIE (indicoæ zero se il rizultoto è negotivo)

RN5 IMPOSTA LORDA

22.485

5.471,@'

RNó P"hgzign¡ 
p"'.

Emilton o coflco

Dehozione
mr cqiuqe o cqi@

Delrozioæ Ulþriore detreione Ehotiæ
per fiqli o ær¡co -. fiqli o corico ær olhi bmiliori o corico

**rl* * *o,n rr-,,,..-,.
o quelli di loorc dipodente s qlki reddid
31

.00

RN8 TOTALE DFTRAZONI PER CARICHI DI FAA,IGUA E IAVORO

-ne 

ær ræorr --Eñãõne ær ræou,

RNZ m::;¡."¡ , di loorodlpendenc di peniiore

Totole dolrozione Detroz¡on6 ulil¡zolo
3

RNI2
2

l5 Delrozione Ssz. lll-C RP

ló Delrozione oneri Sez. fVquodro RP (55%d¡ RPós)

RN I 7 Detrozione oneri Sez. Vl quodro RP

(50% d¡ RPóo)

(ó5% di RPóól

,00

RNrsSij$ñtfiffcääo,¿
RN4Z, col. l, Mod. Unico 201 ó

' ,oo

Detroz¡one ut¡lizoto

,00

nNresij$üîr"ffiöîî]5 RN47, col. 2, Mod. Unico 201ó
t 

,oo

Detrozione ulilizoto

,00

d

,E
L

o
.9
o

=.g

Ø

o
o

N

E

õ!
o

.EÞoì
c
õ
E

O

RN2o8ä$";tlicäioró RN4Z, col. 3, Mod. Unico 201ó
t 

,oo

Detrozione ulil¡zolo

,00

RN2 I ß"giü"t 
i;ä'J'å"dËi'"n 

"p
RP80 col- 7 Detroz¡one utilizoto

,00 ,00

' ,oo ' ,oo

RN25 TOTALf ALTRE DEIRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24l 
,OO

RN2ô IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicore zero se ¡l r¡suh'rt? è n€golivo) d¡ cu¡ þrperr ,OO 
2 4.007 ,00

RN2¿Credito d'jmposø per oltri immobili - Sismo Abruzzo ,00

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

-. .- ^ Cred¡tí d'imposto per redditi prodotti oll'estero
RN29

(di cui derivontido imposte figurotive 
I ,oo) 2

,00

RN30 Cred¡lo imposto
Culturo I

Scuolo ¿

lmporto rolo 201ó

lmporlo rolo 201ó

Toicle cred¡to

Totqle credito

Cred¡to d'¡mpoto

Credito util¡zolìt

Cred¡to ufil¡zoto

,00

,00

,00 ,00

,00

Vdeosorveglionzo
7

,00

,00,

RN33 RTTENUTE TOTAU
di cui riÞnuÞ rspee di cui oltre riÞnute ¡ubiþ

,00

d¡ cu¡ r¡lenule ort. 5 non utiliaÞ d

, 
,00-oo, 2 3.994,ú

RN34 DIFFERENZA {e tole importo è negotivo indicore l'importo precedutc dol ægno reno) 13,00

Credit¡ le e i lworotori oulonomi

ECCEDENZA DTMPOSTA RSUITANTE DAIIA PRECED,ENTE DlCFllARAZOl.,lE

ECCEDENZA DIMPOSTA RISUTTANTE DAI.IA PRECEDEME DICHIARAZIONE COMPENSATA NEt MOD. F24

2.753

2.613.0o

9



coDtcE flscAtf

RN38 Acco¡fit ì

di@i@tis6p6i

.00

#;$ffi" dioirennæduri *ï;ülffi'Ëf#flffit''S'#i¡Hffi
,oo3 ,ooo ,oo5 ,oo

ó

,00

RN39 Restituzione bonus Bonus incopienti 
I

RMI lmporti rimborsoti dol soslilutrc per dehozioni incopienli

,00 Bonus fomiglio ' ,OO

Ulteriøe dekozione per ffgli Dehozioæ ccnoni læozioæt ,oo ' ,oo

lrpefdo hotÞnere
o do rimborsre

p¡42 risultonte do730/2}17 ,

o REDDITI 2017

Trottenuì¡ dol rcslitul¡r
credito comMslo

M.d'Í2À

730/2017

con Rimborrl¡¡
Rimbqs¡do
REDÐÍTI 2OI 7

,00
Á

,00 ,00

RN43 BoNUs rRpEF , *u"*noîuru,* r " 
åiliìJå51h. 

,* , *n""o'""'Ï';"0,*

RN4óTMPOSTAACREDTTO 23,00

,00 3

Determinozione
dell'imposto

StrrupUPF2Ol/RNt8 I .00 StrrupUPF20lSRNlg 2 
,OO SurtupUPF2OlóRN2O 3 

,0r0

Surt up RPF 201 7 RN2l a 
.00 , Spese soniorie RN23 ó 

,00 Cos RN24, col. I ll 
,00

Residui detrozioni,
crediti d'imoosto
e deduzionl

Gcup. RN24, col.2 12 ,96 Fondi Pensione RN24, æ1.3 ,96 Mediøioni RN2{, æ1.4 la
,00

l3

RN47 A¡bitroto RN24, col.5 15
.gq Sismo Abruzo RN28 21

,¡16 Culturo RN30, col. I 26
,00

Scælo RN30, col.4 27
.96: Vdæorregliouo RN30cd.7 

28
,00 Doduz. stort up UPF 2Ol4 30

,00

Deduz. stort up UPF 20 I 5 3l .66 Deduz.storlupUPF20ló 32
,00 Deduz. stort up RPF 2017 33

,00

Resliluzione sommo RP33 3ó
.00

Alhidoti p¡59 Abitozione.principole
soggelto o IMU ,00 tondiori non imponibili 

2
,OO dicui immobilioll'esÞro 3

,00

Acconto 2017
RNól Ricolcolo reddito

Cosi porticolori Reddito æmplesivo lmposto netlo Diffurmzo

RNó2 Acconto dovuto P¡im æconto ,00 Secondoounicooæonlo .00

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONAIT

E COMUNALE ALIJIRPEF

Sezione I

RVI REDDITOIMPONIBII..E
22.485,@

RV2 ADDIZIONAIE REGIONATE AITRPEF DOVUTA Cosi porticolori oddizionole regionole I
303 ,00

Addizionole
regionole oll'IRPEF RV3

ADDIZIONAIE REGIOMI.E AIJIRPEF TR,ATTENI.JTA O VERSATA

(di cui oltre trottenute ì .00 ) (di .2
cut Sospeso oll l 29'l O11

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE RÊGIONAIE ALyIRPEF RISUTTANTE Cod. Resione dioiaedio do Grr&o t 7n/n1ó 3

RV4
DAIIA PRECEDENÍE DICHIARAZIONE lRX2 col.4 Mod. uNlco 20ìó) I 2

RVs ECCEDEI.¡ZA D ADUZONAIE REGIOT.IAIE AIÍIRPET RISI-ITANIE DATA PRECEDB.{IE DIC}IIARAZIONE COA4PENSATA NET AIOD. F2¿

Addizionole regionole lrpef
-.,, do hotlenere o do rimborsoreKYo risultonÞ do73O/2017

730/nt7
Rimborsoto

Rimbqsto do
REDDITI 2OI 7

o REDDITI 201 7

Troltonub dol rcslilulo Credito compenÐlo con Mod FZ

,oo 2 ,oo 3 ,oo Á
,00

RW ADDIZIONAIE RÊGIONAIE AHIRPEF A DEBFO 6 ,oo

Sezione ll-A
Addizionole
comunole oll'IRPEF

RV8 ADDIZIONATE REGIONAIE AIJIRPET A CREDITO

RV9 AUQUOTA DELTADDIZIONAI"E COMUNATE DEUBERA:TA D,AI COMUNE

RVIO ADDIZIONALE COMUNAIE AII]IRPEF DOVLITA &p,oløiøi 180 ,00

ADDIZIONALE COMUNAIf AIÍIRPEF TRATTENUTA O VERSÆA

RVIIRCeRLì 118,00 730læ1ó2 ,00 F243 30,00

ohre trotlenule ' ,OO (di cui sospeso ' ,OO ) ó 
148,00

RVI2
ECCEDENZA Dl ADDIZIONAIÍ COMUNATE ALHRPEF RISUTTANTE Cod. Comune dio¡¡ oedito do Quodrcl 730/?oló
DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE{Rx3col.4Mod.uNrco2oról 1 2 rìn

RV I 3 ¡CCroWza D{ ADD{Z¡OI"'IAIE COMUMIE Atf IRPEF RISUITANIE DAlrA PRECEDENTE DCIIIARAZONE COIyIPENSÆA NEL MOD. F24

Addizionole comunole lroef
do hotlenere o do rimboÅore
risulunre do 730/2o17
o REDDITI 2Ol7

730/2017

Rimborsoto
Rimbssodo
REDDITI 2OI 7RVt4 Trotlenuic dol ssfiluto Credito compenmto con Mod F2y'

,00 ' ,oo'' ,00 .00

RVI5 ADDIZIONATE COMUNAIf AIÍIRPEF A DEBITO 32,00
RVIó ADDIZIONATE COMUNALE ALTIRPEF A CREDITO ,00

Sezione ll-B Asãðhzkxi tmponibile /S-' ot'o*'o Acconrodmro ,mffii#f*tr#. r,j!ìHfl,i,if'åii"'î'#få Acconrodoverrcre

få",i3É11iñFÊFlå0,, nvlz ' , , ,r.orr,*i,*'"", o.roo ' ,0,* "å'-""'"*'*'-;;-ö'i'-*"'-'-'''"-"":ö'''' 
,o,oo

ouADRo cs Reddirompræsirc contribubrrronøub 
-*î*jf;,-r" ddHfing$,*i Bose imponibira

CONÏRIBUTO . Bose imponibile (rigo RNI col.5) t'igo-nè15ó1. 2) (colønä I + ælmm 2) - 
in-lC-L ll - -ãtib"r"

DISOLIDARIETÀ CSI 
"."i¡¡ri"JlJ¡¿,¡* 

I ,oo z'" ,* ä ,; I ,00 . ,00

Contrihro dowft¡

,00

(bnkibuNc holtenulc dol þsìhrlo

, (risoRC|Scol.2l* Cntributo æsperc

,00Delerminøiore conhibuic
d; solidor¡erò Conlnbulìo lrollenulo

con il rpd. nÙ/?o17 Conhibut¡¡ o debitc

,00

Contribuo o credito

,00

cs2

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2OIó

Br'*'"-
þs"""s-" s.t,,..-}åUlntfaE,eq{ô

CODICE FISCALE

REDDITI

G¡UADRO RP - Onerie spese

Mod. N. Li
OUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quoli
spefto lo dehozione
dirpododd V%eA26%

þse poølogie esenti Spese sonitorie compensive
soslenute do fumiliori di fronchigio eurc 129,1 IRPI Spese sonitorie

OÞt Smc sonilorie per fumiliori non o corico ofbtti do potologie esenti

Spese sonilorie per con disobilitô

RP4 Spese veicoli per persone con

l¿ nvdkhe Spese per l'ocquisto di coni guido

w sltmæhÍrur'hiplp
di euro l29,ll

Spese sonilor¡o roþizole in præedenzo

lnteressi mutui ipolecori obitozione

spese Codiæpm 36
Per l'elemo
dei codid spe¡o
onsuh¡ru
lo Tobllo nelle istruzioni

f,P! Altre spese

l0 sPese

il spese

RPI2 spese

Codiepw '

Codie spøo

Codiæçm

Codieçæ

f,Pl$ Altre spese Gdice speo

d

.qc

.9oo

;
Ø

o

Doh slipulo læsing Num onrc lmporto conme dil@ring Prøo di r¡soilo

RPl4 Spese per conone di leosing I g¡om meæ
,00 ,00

Roleizozioni
speæ righi RPl,

RP2 e eP3

Coh cosello I borrõlo
¡ndicor€ imporlo roto, Alke sæp con ,'9t'9 sFT f?n^. loble sæeosomnioRPl deroztnetg% "Ìl'jíiTå.'ä" condehoziåne2ó%RPls TOTAT"E SPESE SU Clit

DETERIVIIMRE lA DEÍRAZIONE

RP2I prevÌdenzioli ed ossistenzioli 1.132.00Sezione ll
Spese e oneri
per i quoli spetlo
lo deduzione
dol reddito complessivo

Codice fl*ole del coniugelP22 Assegno ol coniuge
rn

RP23 Contributi oddetti oi servizi domestici e fumiliori

RP24 Erogozioni liberoli o bvore di istituzioni religiose ,00
RP25 Spese mediche e di ossistenzo per persone con disobilitô ,00
RP2ó Altri oneri e spese deducibili co¿¡." | 2 

,00

CONTRIBUTI PER COMPTEMENTARE

RP27 Deducibilitô ordinorio

:>

N

E

õ
!

EõoI
I

E

()

Þedoüi dol ostilulo

,00

Non dedotti dolss[luto
2

,00

RP28 Lovorotori di primo occupozione .00 .00

RP29 Fond; in squilibrio finonziorio .00 .00

RP30 Fomiliori o corico .00 .00

M[idolþsl¡tulo Qwlq IFR Non dedoili dol rsiltuloRP3l Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici
3

Rp32 lp"f_p"l ocquisto o,coslruzione
dt oþrlozronr Cfole rn locozrone

Dolo stipulo læøiore Spem ocquislo/coslruziore
I giomo

lnler*si Totole importo deducibile

.00
2

pp33 Refituziore somme
or soggero erogorore

Somme restiluite nell'onno Residuo onno præedenÞ Totrcle
2

Codice fi*ole lmporlo Toble importo RPF 201 7 lmporto residuo UPF 201 ó lmporto residuo UPF 201 5
345

,00 ,00 ,00

lmporlo residrc UPf 2014

,00

Quolo
RP34 investimenlo

in slort up

RP39 ToTATE oNERI E sPEsE DEDUCIBILI t.732,00
Sezione lll A
Spese per inleruenti
di recupero del
potrimonio edilizio
(detrozione d'imposto
del3ô"/.,dd5ú/"
o del ó57d

m12
(onti¡ioico dol

{¡¡e 2013ol20lól

RP4l 1 2ol2 '3 3

lnteMnt¡
podi@lqri

Á

A.qùislo,
sedilò o

dmozione rqlq
8-)

. N. dordim
hportìc rolo immobile

l0 .^^ ll
luu.00

Numro
Codice fircole lmporto spes

1.000 00
9

RP42 2012 3 5 1.000.00 10000

RP43 2015 2 1.107 ,@ l7l,oo
RP44 .00 .00,

RP45 ,00 ,00
R.P4ó

RP47 ,00 ,00

RP48 TOTAI.E RA'IE Delrøire
Riohicol.2 Rioh¡c6onnoæ13/æló Rioh¡cd.2

cø codie) o m cmpildo ^ . 
-ocd. 

2 con odice 3 æñcodiæ ¿
| Lõl@2 ^_, Ææ3

,00 50% J /1,00 6& .00



coDrcE FrscAlf
^¡.d.N.l 

1l

Sezione M
Sæs ær intevenli
fil'"litior¡ 

"l



PERIODO D1MPOSTA 2OIó

B*,,.,,
ê"";i"r'"t"ffi

coDrcE FrscArf

REDD¡TI

QUADRO RS
Prospetli comuni oi quodri
RA, RD, RE, RB RG, RH, lM e prospetti vori Mod. N L_l

ÞSt Quodrodi ribimeno I LM
Plusvolenze
e rcprcwenienzc
otlira

RS2 do roleizzore oi sansi ort¡coli commo4 | e 88, commo 2

RS3 Quoto costonte ¡mÞorti di cui ol rioo RS2 .00 ,00

RS4 lmoorto comolessivo do roÞizzore oi sensi dell'orr. 88, commo 3, lett. b), del Îu¡r .00

RS5 Quolo costonte dell'impo*o di cui ol riso RS4 ,00

lmoulozione
del reddito
dell'imoreso
hmiloL

Q&to d¡ redd¡b

Codice fisle

Qrct'¡ reddibffiþdo ãU
4

fn

Quoto delle ritenute d'occontn

Qrclo di porlecipøione

ACE
RSó

.00.00 .00

di cu¡ non utiliaÞ

.00

2

754

R57

Perdiþ oreorcsse non
compen'solõ nell'onno
ex conhibuenli minimi
e fuoriu¡citi dol
regime di vontoggio

3 I

,00 ,00
Perdic riportobili
senzo limiti di tempo
ó

,00

,00

RS8 Lovoro outonomo

N
o
EÀ

.d
o

;
Ø
o

o

Ø

N

N

õ
o

q
!o

o
È
õ
E
o

()

Eccedenzo 201 I Eccedenæ 2012 Eccõijenzo 20
3Á5

,00 ,00 ,00
Perdie rioortsbil¡
sen.o li.iti di crpo
6

00

,00 ,00

R59 lmpreso

Perdite di lovoro
oulonomo lorl. 3ó
c. 27 , DL 223120061
non comoensole
nell'onnó RSI I PERDITE RIPORTABIU SENZA UMITI DI IEMPO

Perdite d'impreso
non comDensoie
nell'onnó

RSl2l 2 3

,00

1

,00,00,00 .00
2

RSI3 PERDITE RIPORTABIU SENZA TIMIT DI TEMPO
(di cui relotive ol presenle onnol .oo) 00

Ufili disrribuiri
lrosporena

D¡l oeL socçmo REsrDÊNrE E DEU'IMpREsA EsfERA pARTEctpATA

Codice ff*ole Denominøiono dell'impres estero porþc¡polo
Soggeþ

nôn leSldenle Utili dish¡buil¡

12345

RS2t Cnrul pr¡ E MPosTE PAGATE Ær'E$ERo

Crediti d'imposto
Soldo iniziole lmposlo dwulo Sui redditi Sugli ufili dishibuiti Soldo fi¡sle

do imprese estere
porbcipote
e crediti d'imposto
per le imposte
pogote oll'eslero

ó l0I .00 e
oo oo .00 m

2 3

RS22 ,00

o0
t0ln f)fì 8 I

rn rn

Á



Codice fiscole {') Mod. N. ('l I t 
I

Acconlo ceduto
per interruzione
del regime
ort. I Ió del TUIR

L@ICe Í5COE Codice
2

Dolo rmpono

RS23 I

,o0

RS24 ì

Numero lmporlo Numero lmporlo

dei terreni 3RS25 Fobbricolishumenlr¡li industrioli

RS2ó Altri hbbricoti strumentoli

Qæse non deducibili

.00D.M. del 9/l l/08 orl.l c. 3

Perdite istonzo
rimborso do IRAP

RS29 lmpreso

Perdire 201 I

,00

Perdite riportobili
ænzo limiti di bmpo

,00

Prezi
di trosbrimento

RS32
. Posesso

dæumenlozione Componenli pos¡tiv¡ Componenl¡ negot¡vi

RS33
Codice fiscole Ril€nute

2
,00

Eshemi kJentiÊrcotivi
ropporfi ftnonziori Codice fi*ole

Denominozione operolore finonziorio
3

Cod¡ce d¡ identificoz¡one fixole estoro
2

RS35
Tim

dì roÉporlo

Á

Deduzione
per copihle investilo
prcprio (ACE)

lrcremenli del copitole propriot 
,oo

Dærementi del copible proprio
,,@

Riduzioni

,00

Rendimento oilribuib

,00

Rend¡mento ceduto

Difbrenæ

,00 s

Minor lmporto

ç¡ 1,75%7

Pohimonio netlo

Rendimento

Rend¡ment¡ toi¡li

13

6

,00

,00
RS37

Cpd¡ce f¡*qle

l5

Rmdimenlo rczioole
sielò po.tæ¡pole

t2n*air*tot.n*nairåP

9

ló

t0
Eæedeuo riporloto

,00
Reddiø d'imoren

di spetorc &ll'irirpænditore
t3

17

lol" n"nd¡r"nto no"¡Jff|"
sietà porttripote/¡mprendill)re

,00

Ecædenæ riportobile

.00

l1

Eccedenro t osfo-o#
¡n credito IRAP

l8
.00 rnrn

RS38

Elementi conoscitivi

lnterpello Conferimentiqrt IO,co.2
12,00

Corrispeltivi ort. I 0, co. 3, leÈ. bl

Conferimenli col. 2 slerilizoti
3 

,oo

Corrispeltivi col. ó sler¡liæti

Conispellivi ort. ì0, co. 3, lett. ol
o 

,oo

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

Cqrispeüivi col. ¿ sterilizqt¡

,00

lncrementi col. I steriliæt¡

RS40 R¡lenule
e

Conone Roi

Comune
3

RS4t trozione, vio e numsro civico
6

Colegorio Dolo wrsomsnlo
9gim meæ onrcI

Prwißio llido)
1

Codice Comune
5

c.o.p.
7

RS42

I 9giorrc mee onno



Codice fiscole (-) Mod. N. ('l I I 
I

Prospctlo dei crcditi Volore di bilorcio Vqlorc ftrcle

R548
Ammonirre comple¡sþo delle swlut¡zioni diretÞ e degli occonþmmenti
risullonti ol termine dell'esercizio precedente

2

ôô

RS49 Perditedell'esercizío

RSSO DifËrenzo
.00 .00

RS5l Svolutozionieocconlonomenli dell'esercizio

.00 ,00

RS52
Amnrontore complessivo delle svolutuzioni dirctte e degli occonficnomenti
risuhonti o fine esercizio

,00 ,00

RS53 Volore dei crediti r¡sulirnti in b¡lonc¡o
oo cn

Doti di biloncio RS97 lmmobili"ozioni immoterioli

RS98 lmmobili..ozionimoterioli Fondo ommorlomenl¡ be¡i molerioli ,w2 .00
RS99 lmmobilizzozioni finonziorie

l(X) Rimonenze di moterie sussidorie e di in corso di ftniti

RSl0l Credit¡ verso clienti comDr€st nell'ofiivo circolonÞ .00
RSl02 Alr¡ crd¡r¡ nell'ottivo circolonte

RSl03 m¡v¡t¿ finonziorie che non costituirono immobilizozioni

RSt04

05 Roc¡ e risconti ottivi

l0ô Totole ottívo

RSl07 Potrimonio netto Soldo iniziole I
.oo _00

RSl08 Fondi rischi e oneri

RSl09 Trottomento di fine ropporto di lsvoro subordinoto .00
RS I I 0 Oebir¡ verso bonche e oltri finonziotori esioibili enho I'esercizio successivo cx)

RSI l3 ¡lr¡ debir¡ ,00
RSll4 Roteierisconti

I l5 Torole

Mínumlenze / Azioni

.00

Minumlenze/Alh¡ fitoli

.00

Dividendi
RSt t9 2 4

00

Vorhzione dei criteri
di voluiozione RSt20

C,onservozione dei
documenli ¡ilevonli
oi ftni ributori RSt40

02



Codice fiscole (-) Mod. N. (.1 I I I

ZONE FRANCHE

URBANE IZFUI

Sczione I

Doti ZFU

codicez¡u Ì,'*",íå* N'diPendenfi
Reddíto esþ fru¡loRêdd¡b zR

I 5

RS280
Codice liscole

.oo I .00 e
,00

23 ,00 5I
RS28t ,00

,00 I ,00 
e

,00

4 ,00 5
,00RS282

,oo I ,00 e
,00

,00 5
,00R5283

,oo I I
,00 ,00

Reddito esnle/Quodro RFt 
,oo

Reddito e*nte/Quodro RG

, 
,00

Reddib esente/Quodro RH, 
,oo

Totolo reddib esnte fruito
Á

.00

Totole oçrcloziøe

,00
5

RS284
Pordiu/Qwdro RH, Psrdite/Quodro RH,

contobobilitùordimrio contobobilitôrmplificotoPerd¡te/Quodro Rt Pord¡þ/Quodro RG

Quodro RN R$03 or"", d"d".¡bll
Kroerermrnoro RS304 Redd¡to lmponibile ,00

RS305 lmposto lordo ,00

R5308 Totole detrozioni per corichi fumiglio e lovoro ,00

RS322 Tolole detrozioni d'imposic ,00

R5325 Totole oltre detrozioni e credili d'imposlo ,00

RS32ó lmposto netto ,00

R5334 Difbrenzo ,00

RS335 cred¡tid' e lovorclori oul¡onomi ,00

Stort up UPF 201 ó RNI 8 I Stort up UPF 201 ó RN1 9 Stort up UPF 201ó RN20

SlortupRPF20lTRN2l ¡ Speæ rnilrrie RN23 C¡so RNZ, col. I

&cup. RN24, col. 2 12
,96 Fmdi Pensim RNZ, æ1.3ì3 ,gg lvlediøioni RN24, col. 4 ,00

RS347 Arbitrûlo RN2d, col.5 15
,g¡ Sismo Abruzo RN28 ,gg Culturo RN30, col. I 26

,00
Scrclo RN30, col.4 27

,g¡ V&osøwgl¡onzo RÌ.l30col.728 ,gg Deduz. sÌcrt up UPF 201 4 30

Deduz.stortupUPF2Ol5 3l 
,00 Deduz.stortupUPF20ló 32 

,00 Deduz.st'rrtupRPF20l733 
,OO

Ñil;" -t", RP33 3ó 
.00

Codice fisole RedditoRegime brfetorio per
gli esercenti ollivitô
d'impreso, orli
e orobssioni -
obUlighi inbrmorivi

RS37l

RS372

RS373 .00

Esercenti otlivitû d'impreso

f,gJ/{ Toirledipendenti n. giormte reh¡bu¡te

RS375 M€zi di hosporto /veicoli utiliøti noll'ofüvitô numero

RS37ó Costi per l'ocquistc di nrolarie prins, sussidiorie, *milorcrofi e mrci

f,$!// Costrc per beni di tezi (ononi di læsing, ønoní relotivi o beni immbili, royoltiesf

f,$t/t Speæ perl'æquirto Per

Esercenli olliviË di lovoro oulrono¡no

f,g!/Q Totoledipendenti n. giormlo reribuite

RS38O fümpensi ænisposli o lezi per prestozion¡ direfiomnþ offerenfi l'oiivilû profussionole e orlislico

RS38l Consumi ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2OIó

8,",,...,

coDlcE FtscAt"E

I

REDDITI

GTUADRO RX - Risultoro dellq Dichiorozioneþs"',"i. #t*Y¡llEtâEê'*+'-S Mod. N. L_i
QTJADRO RX
RISULTATO DETI,A

DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiri/Crediri
ed eccedenze
risultonti dollo
presente dichiorozione

RXd Cedolore secco

ssl. risuhoto

lmpoñ o deÞ¡þ lmposlo o crcdilo Eccedenzo di C¡cdito di oí i ôkde Crcdir ds uilizorc
d¡t lhnle dolh ñg¡ltrr* doh versomenþ o soldo il drrùqso in coneensodone à/o

pr€sonþ d¡dthrc¡dre pr¡senc didúqrodor¡e -' l,;ïÉlffiË " -

RXó Conhibuto solidorietrà {CS} û1 .00 rn f)f) ' ôf)

Ðø lmposlo
copitol¡

sost¡tutivo di
estero (RM sez. V) .00 rn .00 .00

Rxs Härry"'É'iÅü':1'.1,'n'
,00 ,00:

d
N
o
.!
c

.doÞ

;
U)

ooê

lmposto
RX9 proventi

o 9Z-

Ð(l0

RXr2

su TFR

su redditi o

*2.

sez,

.>

o

F
o
e

Þ

o
.Eo

À
d

E

o

lmposlo
RXtó presso

RXlT

æzXe

lmmte mslih¡live
Ð(18 plüsrolenze ffmmiorie

lRTs. Vll r)l1 l^n 00

RXI 9 lmposte sostrfutiw (RI sez. l)

lmposte sostrhfÍve (Rf sez ll)

RX25 ME IRW

Ð(2ó rvAFE {RW

nuovt
Ðßt

nx33

e

*2.

390

lmooslo soslitut¡vo
RX34 plúsvolenze beni/oziendo

IRO æz- ll .00 .00 ,00 .00
sostitulivo

Ð(35
æz-

RX38 hìr. sod (RG¡cez.)0(ll-Ae B) .00.00.00

lmooslo sostitutívo
RX39 offroncomer¡to

g.

Ð(51 tvA ,oo 3 .00 4
,00

Alhe imposc

.00

00

sl

.00

comPensofÞ

.00

Sezione ll
Cred¡ti ed eccedenze
risultonti dolle
orecedenfi
dichiorozione

RX52 Contributi se,rirlenzioli ,00 ,00
sostiMivo di cui olquodro RI

Al,re

RX55 Altre imposc 00' .00



PERIODO D'¡MPOSTA 20Ió

DI p¡r¡or¡ rÉrcHE.2017
"ê";r'"t"ffi

CODICE FISCALE

REDDITI

GIUADRO T'II

Redd¡to dei soggeri che qderiscono ol regime di vontoggio per l'imprenditrorio giovonile
e lovorolrori in mobilitô lfur|'27, commi I e2,D.L ó luglio 201 l, n. 98)

Reddito dei conhibuenti che fruiscono del regime forbtqrio (orl. l, commi 54 - 89,
dello legge 23 dicembre 2014, n. l90l

lJtll Codice ottivitù 702209sEzroNE I
Regime di vonlroggio
Delerminozione
del reddito

lmpreso

L[Â2 Toþle componenti positivi

Rimonenze [inoli

(1M2,co|.2-1¡tl3l

componenli negolivi

Rtrupero fremonl¡-ler.,. ì
tor cur

ConniIl e92L.208/2Q15

l2

AutonomoI
lmpreso fomiliore

{tM4 - t vtsllrvtó

wit e 2

1M8 nelio

1M9 Perdite preg¡esse

LMlO Reddíio ol netto delle soggetto imposto sostilulivo

lMl I lmposlo soslitulivo 5% ff)

6

o
.qÈ

.9oo

;
at)

o
o

sEzroNE il
Regime forfetorio
Delerminozione
del reddito

rM2t

Sussislenzo requis¡ti Assenzq cous oslolivè
occssso reorme ooolicozione ræime

lort.l, comm-o 541 (b'rt.t, commo 57)
Nuovo olliv¡lò

(ort.l , commo ó5)

3

LM22 ì 
codice ot¡vitò

rM23

cæff icenle reddit¡vitò Recupero lremonliler Componenli posilivi Reddito per ott¡v¡Ìò

lmpreso

Aulonomo 1h124

tM25

% {di cui 3

5

.oo u 
.oo

lmpreso fomiliore

x
tlrt2ô
u'^27

% ldi cui

7o {di cui

% ldi cui

/o ldt CUI

% (di cui

% (di cui

:>

N

N

a

õo
c

.EÞ

L

E
o
o
O

LM29 1 2 % {dicui 
, .OO} , .OO u 

.00

.00

Arligioni e commercionli
Geslione sørolo oulonom¡

lo¡t.2 c.2óL 335/951

lJvl34 Reddito lordo

lM35 Conhibuti previdenzioli e ossislenzioli

l¡v{ló nello

Artigion¡ e commercionti

,00

3
c.

lM37 Perdile pregresse 2 ,00 ,00

!V[t8 Reddiþ ol net¡o delle perdite soggetto od imposlo soslitulivo

IJVB9 lmposlo soslilutivo rn

sEzloNE ilt
Determinozione

dell'imposto dovuto
1M4{l Crediti di imposto

.00
Reinlmro onticimzióni

foñdi pensione

,00

Mediozioni

,00

Videosorueglionzo

ôô

R¡ocqu¡slo primo coÐ

.00
Sismo Abruzo

obitozione principole

,00
Culturo

Reddili prodolt¡ oll'eslero tondi comuni Sismo Abruzo oltri immobili
A

,00

Negoz¡ozion¡ e orbihoto
8

,00

Altri cred¡ti d'imposto
t2

fìf)

,00

011

t3
Scuolo

l0
00

il
.00

llv!úl Riþnute consorzio

llvl42 Differenzo

llvt4il Eccedenzo d'imposlo risuhonte dollo precedente dichiorozione

llV144 Eccedenzo d'imposto risulbnÞ dollo precedente dichiorozione compensoto nel Mod. t24

1M45 Acconti {di cui sospesi

lmposlo o

lmposto o credito

Eccedenzo di rimonenze di cui ol rigo tM3

390

390

1M49 Eccedenzo contributi previdenzioli e ossislenzioli di cui ol rigo 1M7 e lM35 (riporiorc tole imporlo nel RP} m

lM50
Eccedenzo 201 2

I
Eccede¡zo 201 4 Eccedeuo 201 5

3 Á

I'V15I PERDITE RIPORTABILI SENZA TIMITI DI TEMPO

Eccedenzo 201 3

(di cui relotive ol presenle onno I
.oo I

Eccedenzq 201ó

.00

SEZIONE IV
Perdite
non compensole


