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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Finalità
del trattamento

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. InfaUi, Il d.lgs.

n.19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali.

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esdusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisili potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lqs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del C.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
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~Modalità
5del trattamento
wo
w....
'"a:~------------------------.--------------------------------------------------------------------------------
:::Titolare
~del trattamento
~--------------------------------------_------------------------------------------------------------------------z
~Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
'"d I esterno del trattamento dei dati, della Segei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafei2 e trattamento Tributaria.
a:i Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

~ G_li_in_te_~__ ed_i_an_',_o_ve_S_i_a_w_a_lg_a_nO_d_e_lI_a_fu_~__ltà_d_i_n_Om__in_ar_e_d_e_i~_s_~__ ns_a_b_iIi_,d_e_v_on_o_re__ nd_e_m_e_n_o_ti_i_da_ti_id_e_n_tifi_'~__ tiv_i_ag_l_ii_nt_e_re_s~__ ti_. ___

~Diritti Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
c:: dichiarazione elo comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificame l'utifiz-
~dell'interessato zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati
~ in violazione di legge.
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
O Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cJd- 00145 Roma.~ -- ---------------------------------- --__--__----------------------_
8Consenso

Conferimentodei
-g,dati

1
~

Ili

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per poterei avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dtchiarazicne dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative 0, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia dene Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille del1'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 26 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile"

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili .

I dali acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati in possesso detl'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dali personali.
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate e gli intennediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

L'Ager 'tia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrTzione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpet, del cinque per mille e del due per mille deU'lrpef

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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REDDITI
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICEFISCALE
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• O i 1 iMod. N.

RB2

RB3 ,00 "
····Abitazioneprincipale •. -~. Abilazione princiPliI.
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(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



QUADRO RC RC1
REDDITI
DI LAVORO RC2
DIPENDENTE RC3E ASSIMLATI
Sezione I SOMME PER
Redditi di PREMI DI
lavoro RISULTATO
dipendente e RC4
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t 2 ,00 3 ,00

d~:i~~neVI ~

'"c
~QUADRO-CR
~ CREDIn D,MPOSTA

,: Sezione Il di cui co~to nel Mod. F24
o Prtrnecesa CR7 Credito d'impO$la per il r1acquistQ della prima cas;;i _ .~ ._ ,00 ': ,00

~~~:;~._p_"'~~_C__R_8 C~red__~_O_d_"_,m~PO~_S_la~~PefL·._~ca~non~_I~n_o_n~.p~e~rcep~~~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~,O~O~

~Sezione '"
-CCred_od'imPQ3lhl eR9

~~~'~.~~------------------------~~--~---- __------------c-----------------~-------- __
~~zione IV
;:: Credilo d'Imposta
M per immobili colpiti
mdalsisma in
a Abruzzo
W
f--
~s~e-Z~lo-ne~V~-------~--~~----~R~em~t~~. =~~__------ __~-c--~~ __-

m~r::':~':::=Zionj CR12'~no:anticij)8zione T~$IPaa;lafe S~ ~~~ta
Wfondl~....,...
__J

ujSezione VI
a Credilod'imposta
~ per mediazioni
Z .----------~7_~
w Sezione VII
~ Credito d'imposta
Oerogazioni cultura

~~g:~;~e scu~a
::;
O
W ~ -.--- --~,O~O_±_±----~ __ ~~--~~------ ------------_±_±~--~~~~-- ~.O~O-
~Sezione VIII Creditoanno_"20t6 R'esiduoprec:edèote <ichiarazione~~~~~:ostaCR16
_Je arbitralo

~SezloneIX
~ Credito d'imposta
~videosorveglianza

~Sezlone X
UAltrlcredltl

d'imposta

Casiparticolari

D
Soci coop,
artigien.

D
Sezione Il
Altn redditi
assim~ali
a quelli di lavoro
dipendente

originale
PERIODOD'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE
I I I I

REDDITI

QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N.

'---~,--------'---~~'
2 1 Redd~ unro1e3CU201n 37.764 ,00

.00

Codice Somme tassazione ordinaria Rrtenute imposta sostitutivaSomme imposta sostiMiva

,00

Benefit

~-_.~--- ------- ,00 ,00
Op;tiorIl·O·f$Ul1'iC8 Somme anogettBì!! ad ImpOsta

soPtutive da assoggettare
• tassazioneordinari. Impostasostitutiva a debito

SOinrn. .. sogettate:.8 tahavone
orcinlril!l da assoggettare
Id imposta ilostitutiva

Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta elo versata(compitare lOIo

nei C8SÌprevi.ti
nelte-fstruziont)

Tass..Ord Imp.SOst

te
,00 ______ ,QQ____ ___ .__ ....._ ....~,_OO~_ ~~~~-"OO

RC5

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8- RC4 col. 9 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (riportare in RN1 col. 5)
Quota esente

Campione d'ItaliaQuota esente fronlallerl

37 . 764 ,00

Pensione

.00

RCi5 Reddito al netto del contributo pensioni
(punto 453 CU 201n ,00

Conllibulo solldaoietà trattenuto
(punto 451CU 2017),00

Residuo precedel)le dichiarazione C{e<jit_o anno2016

Residuo precedente dichiarazione di cui co~to nelMod. F24

. ._---',"--00;c....._ .00

CRiO Abrurnone
pnncopale

Cc>dicefiscale Rata annuale Residuoprecedente.~ichiarazione
s

,00 l ,00

N. rata T01ale credito

.00
Impresa!

Altri . professione
CR11 immobili '

Codice.fiscaIe III.rata Totalecredito Rataannuale

,00 .00

Cr<!dito anno 2016 di cui.compensato nolll1od. F24
";6

,00 ,00
14,00

5
,00 l

CR13 CredIto anno 2016 di cui compensa)O nel MQd. F24
,00 l .00

CRi4 ,
Spesa 201$ Residuo anno 2015 Rata Ctedìto2014 QUWlocreditO

ncevuta-pertnispat.nzaRata er.dito 2015

,00 ~5,00 ,00. ,00

CR15 ,
Spesa 2016 Quota credito

riC:e\lul.a per ttaspefenz:a

CR17

,00
di Oli com~~to nel ",od. F24

,00,00

Credito ~n.no2016 di cui co",pensato nel Mod. F24

_____.2(l__

Credito residuo

,00

CRt8 tli cui compensato nel Mod. F24
'2

__.~ __.. __._ .. ----',0"'0'-','-' __:.O"'O"-'-- --'-',O=O--'( ----',O~O:._



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE
, ' I I I

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod, N,

QUADRO RP RP1 Spese sanitarie
ONERI
E SPESE

~ ~ --"OO
~R~P~2~3~Con~.~m_·bu~ti_·pe~._r~~~~tti~a~i~~NW~·~·~~~m~~~~='~'e~~~~='~ "OO

;dal reddito RP24 ErogazioniliberaJj • favore di istituzioni religiose ,00

gcomplessivo RP25 Spese medièlle e di 1lS$l.l<!nzaper persone con d'lSSbiIIIà ,OD! RP26 AIIri onerie'spesededuàbiIi Codice ;. ..... .._:oo
• __..,,...CO:.::.:NTR~::.::IS::I.IT:.:='l'_;:ERPRE\I!DENZA COMPLEMENTARE

Sezione I
Spese per le quali
spetta la delrazione
d'imposta del 19%
e del 26%

le spese mediche
vanno Indicate
Inter<lmenfe senza
sottr.rre la
frMlchlgia di euro
129,11

Per l'eteree
dei codici spesa
consultare
la reeenerene
Istruzioni

'gsezione Il

jSpese e oneri
iper i quali
~spella
la deduzione

I
_J
wo
~«
'">-z
w

j
wo
«
Nzw
Cl«
~z
w::;
iSw
~seZione III A
'"a...Spese per interven-
;iti di recupeec del
W patrimonio edilizio
::2:(detrezione

~ ~:~:~~ da 50%50 del 65,..
U

_llQ
,00

,00

.00

,00

,00

RP2 Spese sanitarie per familiari non a ""neo alletti da p8lologie esenti

RP3 Spese sanìtarieperpersone con dlsabifl1à

RP4
RP5

Spese veicoli per personecon disal>ililà

Spese per raçquisto di_; guidll

RP6 Spesesanitarie ralaizzale,in precedenza

RP7 Inleressi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 00

,00RP8 Altre spese Codicespesa
RP9' Altre spese
RP10 Altre spese Codicespesa
RP11 Altre spese Codicespese

Codicespesa ,00

-----,~-------____RQ
,OD

RP12A1tre.~s~pe~se~ ,...,... ~ __ -- __ ~ . ~ ~Cod__ice~spesa~~
RP13 .'\lIte spese C9<!ieespesa

__ --------~ ,OD

,OD
Data stipula leasing

gaorno I!MIM amo Numero anno Importo canone di leasing Prezzodi riscatto
RP14 Spese percanone di Il>asi"9 . ,g_o ..... _.()()_

TOTALE SPESE SU CUI
RP15 DETERMINARE

LA DETRAZIONE

RateizzazIoni spese
righi RPl. RP2 o RP3

Con ca&eHa1barrata indicare Importo rala.
O.0rr}m8RP1 coi. 2; RP2. RP3

949,00

==1~ Tot:l~~"f+~~~ione

4 9 6 ,00 l _4 4 5 ,OD

Totale spese
con detrazione 26%

,00
RP21 ConIDbufi pnMdenziaiied assistenzil1li 568 ,00

RP22 ASsegnoal coniuge CodiceIjsçale dol C()Ili1.lge

Dedoiti dal s<>stituto Non dedotti dal sostituto
RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,OD

~~~P~2~8~,l~à~.~~~~'__'m_'~~·~~~~U~~~ione~~~ __ ~ ~~~~~ __..,~ ~~--~~----------------~,O~O~------.------~,OO

RP29 Fondi in squilibrio ftna~ario ,00 ,00
RP30 Familiari a carico ,OD ,00...--~---.---------..-.-.-- ..-"----------~

RP31 Fondo l>è1lSione negoziate dipendenti pubbtid DedOtti dal sostituto Non dedotti dal sostituto-QuotaTFR

Spese per acquisto o costruzione
RP32 di abitazioni date in locallone

,00 ,00 _ .. ._.___,<,lQ_
giornoDa18e~_ Spesa acqwste>lCOslttlzione Inlere~si Totale importodeducibile

....... ------.------- . __ o _ .. ...__ _,Q_~_ ... __. .____ ,Q? l ' o ._. "2.2.
RP33 Restituzione somme

al soggetto eroga!Ofe
---------------- ....__........._._ . .c0.0_~_ ... ._.• ,O_O ...... _. __ ,_og

SOIM1e restiluito nell'anno Residuo anneipteoedenle Totale

CodIoe_.
,00 , ,ToIaIè importo RPF20:~O

Totale importo UPF 2014

.00

Importo Importo residuo UPF 2016

,00

Importo residuo UPF2015

,OD
Quota

RP34 investimento
in'slart up

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUClSIU

2012
(_dO!

Anno 2013812016) -~o-- -.... Importo lB1a
N.d'ordne
immobileCodI<:a_ Importo spesa

,00RP41
~P42

,00

,00 ,00
RP43 ,00 ,00
RP44 ,00 ,OD
RP45
RP46

,00 ,OD

,OD ,OD
RP47 ,00 ,00

RP48 TOTALERATE
Righi",,!. :1

con CO<lice2 o non compilata
DetraziQne 1 DetraziOne 2

_. ~ .._.~.,~_ ....36% "".. --','.:.0.::..0.. 50%_.
c.trazione ,

. --'.:,O:.::O~""~~'.--' .c:,O:.:::_O

Righi con ";no2013i2016
o col, 2 con codice 3

Righi col, 2
con codice 4



Codice fiscale Mod. N.

RP51
Sezione III B Codce comune TIU

·-~-sez.orb)comune --- -~-.--~--~----~~~~--- . ~--------~--" .._--_._..-._._--
c:atBsl Foglio Pal1ictlfa Subalter~

Dati catastali
Identificativi degli
immobili e altri
dati per fruire della
detrazione del 36%
o 00150%o
del 65%

...~-_._-_/ -~~---_ .._~---
Paritcelta-

------------.

Allri dati RP53
N:doi'dffle
immobile

CONDUTTORE (e_ regmrazione contrattO)

_._._-------------------

Codeet.ltf'ldo
..... Entrate

OOMAN~ACCATASTAMENTO
Provinciaurt. Agenzia

entrato
'0

Sezione 111C

N,Rata

Spesa arredo immobile

.00

Spesa arredo IrrimQbìle

.00

Importo rataSpese arredo
immob~i ristruttu-
rati(detrez50%). RP57 Spesa arredo immobili risttUt(urati
giovani coppie.
rVAper acquisto
abitazione classe
energetica A o B

,00

Importo rata

,00

RP58 •Spesa atredo IrrimobiUgioyanì coppie N: Rata Spesa arredo i!nmobiIe
.._._----~ ..-------__,Q2_

RP59 IVA per açquisto a_ono dasse energetica A o B N. Rata Importo IVA pagata

Sezione IV
RP60 TOTALE RATE

,00 ,00

...._--- -:9.Q_
Importo ratainteNento Anno -ZQ13 Rateazione N. rata SpeJa totaie

Spese per inter-
venti finalizzati RP61 ,00
al risparmioener-RP62 ,00
getico (detrazio-
ne d\mposta del RP63 ,00
55% o 65% ) RP64 ,00

RP&5 TOTALE RATE· DETRAZIONE 55%

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 85%

,00

.00

,00

,00

,00

.00.-:::Sezione V

~~Jr~iz:~~~~ltr:l_ RP71 InquHinidi _"oggi adibiti adabilazione.prindpafe·.!to di locazione

~ RP72 lavora1orI dipendenti che trasferiscono la resicIen4per motivi di ta.oro

N. di giol)li Pen:eoluale

N. di gion1i Pen:entuale

~.-----------RP 7.3 0e__mnxm__ ·__e_affl__~_I_6rr_am~ __'_i_._i~ N ~~---------- 'C200

~Sezione VI Inveslimen6 CodIceflscaie ÌIW~ - PMI
~ Altre detrazioni start up

RP80

Ammoniate i<lvestimento

,00

Coclee Ammoniate detrazione I
,00 l'

Ecceden%e dì de_ionè
~
;;
Se
;;;
-'UJo
UJ
f-

ii
f
Z
~-------
j
UJo
s
N

n:i
Cl-c
12z
UJ
::;
B
UJ

~o::a.
-'-c
UJ
::;
o::
12zou

,00
Decadenza Statt·up
Recupero delrezione

~ionè rruita

,00 ,00 '0
,00

RP81 Malltenimento deicani guida (Bam!re la ...... 0)

,00



originale
PERIODOD'IMPOSTA2016

CODICE FISCALE
I I I I l

I_

REDDITI
QUADRO RE

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

REi
Determinazione
del reddito RE2 Compensi derivantidalrattivitàprofessionale o art!stlca

Rientro
lavoratricil RESlavoratori

RE6
L. 23812010

RE7
Art. 16 O.lgs.
147/2015 RE8

U)
enc

~
....
§
~....wo
W
l-

Ci
I
Z
W
W........wo
-c
Nzw
Cl-c
2z
w::;
Ciw
S
O
Il:a.....-c
w::;
Il:

:tz
8

.00 2 . 3 5 2 .00-=.__-------------
RE3 Altri _nti Ioroi ______ . ,00

,00
Paramettf, ltUdi d, settore

non annotati nelle sailture contabili
,00 ,00 ,00

2.352,00Totale compensi (RE2 colonne 2....RE3 .. RE4 +.Re; coIom. 3)

Cofnmi, 91. 92-L208J2015Quote di ammortamentoe speseper racquisto dibenidicosto
;_U_",_·ta_no_·_n_on_su-,-pe_~rIo_re_a_euro__ ,.571+6,:_46 -,. - -,.-=-=-t-'-,.~_--'-_,.~ .... ,Q.:O~...!..~ .",O",-O

Commi91 e 92 L 208f2015
Canoni di locazione fmamiariafèlativi'iiibeni mobili

___________ ~ ~ -~---__,__ __ ._....._. ..._._ ...~,O~O_.!_ ~,O~O
RES canoni di locazionenon finanziariaeia di noleggio ,00

REtO Spe..,relativO agti immobili 3 • O O O ,00~~~~==~~~-_,.--------~----~-_,.-------_,.--,-__,_-------_,.------~----------~
RE11 Spese per prestazioni di Iavorc> dipendente eas.imìIaIo .00

RE12 CompensICOITÌSposIi a terzi per presiazioni~te afferenti r"'tJ~ proféSSionalèo .00

RE13 Intetessi pessM ,00_

RE14 Consumi ,00

_R_E_1_5__ $pese pe__t_pre__ sIa_Z_io_n_l_al_be_tg__hie_te__ e_pe_r_SOI_m_""_"_nì*a:tlone• di_a_Iime__ nti_e__bevande Ammon1are-,--,-:.:_:.:_:.:_:.:_-,--,-d:.:e:.:_ducilJj=-:::':::'Ie=--.- 4 ~"~

RE16
Sf>E'5e di rappresentanza

,00 ""'._
Ammontare

.... .._. .c:,0~0:__!_)_.::dedud==bIIe:::.::..--, ---",O=O
50% dette spese di partecipazionea CXJf1V~, COIlQteSsi e sill'li,HOa ""'" dìaggiornamentoPf<lIessionaie

RE17 '..... _._ ......... Ammontare
,00) de_,00 AItr._. ,00

,00

RE19 AIIn> spese documanlale
(di ari

1,# personale dIpèI1dent!>
: 2 ~ 3

,001 .oo; .00

IMU

,00)

,00 )

B_E Totale spesa (sommare gliìmportida rigo RE7 a 3.047 _,QQ_
- 695 ,00----

RE21 Différenza (RE6 - RE20) (di cui reddl10

RE23 Reddito(o ",,"'ifa)deRe atlivlti professionali. Irtislic:he
- 695 .00

RE24 Perditedi lavoro autonomodag~esardzlpteC8denli ,00

Reddito(o perdita)
RE2S (dariportar. nel quadro RN) - 6 95 ,00

RE26 RItenuti! d'acconto
(da rij:>ortare nel quadro RN) _______ 47 O ,00



SEZIONE I·A

Redditi di
capitale

SEZIONE I·B

Redditi di
capitale
imputati
da Trust

originale
PERIODOD'IMPOSTA 2016

CODICEFISCALEi l t t

I

REDDITI
QUADRO RL

a~W"~:.'.i.,.O...._..ntrate
Altri redditi Mod. N.

Tipo reddito Redditi Ritenute
~"!"L_.l)tilied altri prove~n!!'ti!!,_·eq~U!!lIp'!;a!!.'ra;!!ti~ c.....__ ~ . --,-'O-,-O _

~L2 Altri redditi di capitale ..------ ..__._. ~ .. _
,00

.00

RL3
Totale (soniinar. rir11jlOf!odi col. 2 agliaHri redditi Irpef. nportareU lo1ale al rigo RNl col. 5;

sommare rir11jlOf!o di col. 3 alle aI1re rilenutee ri~e ~lotale al rigO RN33 col. 4) .00 .00----'-'-'-------_._._-----

Codice fiscale del Trust
Crediti di imposta sui

fondi comuni di investimento Ritenute
Crediti per Imposte
pagate aifesteroReddito

RL4 -.---- ..-- - .....-...---__ _ _ ___,(lQ____ _ _ ._,Q(!__ ._ ___ .Jl~ ...
Eccedenze di imposta Altri credili Acconti versati Impostedelle controllate estere

_--_-_--'-,0-0 9 _~,~OO~------~~---

Redditi

_. ~. .._ .. ._ __",o:.;:o__
SEZIONE II·A

Reddill diversi RL5 Corrispettilli di cui aU'art.67. letl. a) del Tuir (Iottizzazionedi terreni. ecc.)

~L6 Conispel!M di cui aWart 67. letl. b) del Tuir (riVenditadibeni immobili nel quinquennio)

r-.. Redditi dlrlvarti
odaattivlUl
t:!occaslonale o
C;da obblighi di
;::f.re, nonI.,..
~. pertTl8tt ...
W
O
W...-cg:
Z
W

~
_J
W
O
-<
~ SEZIONE 11·6
~ RL21 Compensi percepiti
«Attività sportive _'-;'" ---------,__------- _ _,_---- --------;:=:-:::_,---;;-:-;---.,....--
~ ~1~eO~I:~~s:.:~i~~i Reddito imponibile
~concori. RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'lmposta ~=:=.~~~~r:.~5)
B_e ~
~ filodrammatiche

O

'"c._
_J
-<
W
::ii

'"ftz
8------~-+~-+~~

UJ

SEZIONE III

Altri redditi di
lavoro
autonomo

SEZIONE IV

Altri redditi

Spese
.00

.00

~R"'L,_,7_..:C~om'!'!~·"'spe"''''ttivi,,·'''·_'d''_i",cu",i_,a",O'_"a,_,rt".6",1",._,le",H"._"C'l_)",del"",T",u",ir_,(=ces",Sl",·on=.;d"'lctP"'a"'rt"'ea"'·"'paz"''''ion=i_"SOO'''·'''·'''ai'''I):...... ~ ..

Proventì derivanti dalla cessione totale o parziale di azlertdedicui airart. 67,
lell h) e h-bis) del Tuir

.00

.00

.00

RL8
... .00__ ._____ . .00

RL9 Proventi dfcui all'I,Irt.67.Iell. h) del Tuir, derivanli dall'affittoe <i;JllaconcessionE!
in usufruHOdi aziende .00.~------------~---_ .

Rl10 Proventi di cui all'art. 67.lètI. h) Elh-ter) dèlTuir. derivanti
dall'utilizzazione da perte di lerzi di beni mobiWed immobifi ,00 .00-------_.-

RL11 Redditi di natura foIldlaria non detarminabiHcataStalmente(CE!n~.delllme.lll1efll. ecc.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli .00

RL12

Redefffidi beni immobili situati aft'estero
non iocati per iqualiè dovu1a rME •

dei fabbricati adibi~ ad abitazione principale

.00Redditi di beni immobili situati an'estero

.00 Redditi sul quali non è stata applicata ritenuta ,00

RL13 Redditi dertvantid<jliautl~zione economicadi OPere deU·'ngegng.di l)feWlttl
industriali, ecc. non conseguiti daU'autoreo dalr;nVllnt~ .00

.00

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commercialinon esercitele abl
RL15 Com nsi derivanti da attività di lavoro autonomonon esercitate
RL 16 Compensi derivanti dalrassunzione di obblighi di f~e. non fare o pe!l'llellare

.00 ,00

1.66 O .00 .00

.00
RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 comma 2-bis del Tulr .00 .00
RL18 Totali (sommare gli importi da figa Rl5 a Rll7)

Re<ldlto netto (col. 1 rigO RL18· col. 2 rigO RL18; sommare l'Impjlrto di rigo RL19 agfi aiIri redditi
RL19 Irp<>j.ripDri;He illotale al rigl) RNl col. 5) 1.66 O .00
RL20 R_ .racconto (sommare tale importoalle altre ritenute e ~ il!otale al rigo RN33<:o1.4) 332 .00

_________ - .00

.00

RL23 Totale ritenute operate sui compensi
pen:epiti nel 2016

Ritenute a.titolo d'acconto
(sommare tafe importo alte altte rttenuta
e rtporta,e iltI*!eaI-rigo RN33 cot4} ,00.00

Tòtale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nl" 2016

RL24
Addizionale regionale

.00 t"IiPO<Wenel!igo~'(3"...3) ,00

Addizionale comunale
.00 tda!jportalo""'!igoRV11eo1.1) .00

.00
~ çt!n'Ipensi ~vanti daIl'atti\l~àdi IeVllll! ~i prcì\ésti.lI!!~

Redditi derivanti dai conlralti di aSSOCiazioneilfpartecipazlone ... rapportOè . ._nte
RL27 da prestazioni di I""oro e utiHspellanti ai ptOn'K1lori e ai soci fOndatori di """",là per azioni, in ~

per azioni8. a responsabi1i1à:~mita."ta"_ ,~ ~~-=~=-'-'-. __ =_"_ -~'---~~----''--..,-

RL28 Totale compensi. proventi e redditi (sommare gli importida rigo RL25 a RL27)

.00

.00

.00
RL2lL Deduzioni forr.tarle delle spese di produzione. dei compensi e dei PI'l>._,ntidi C'Iiai righi RL25e RL28

B.!..30 T~-~Pfovontie_ iRt28·Rl29.""""",,""_ogIi''''''_1Il>0l. """""'.UIoI..... rigoRNl<cl5)
~~----~--~----RL31 Ritenute d·acconto. (sommare tale Importo.lleallre menute enportareiHotaie al rigo RN33 coi. 4)

.00

______ .00

,00

RL32 D<!cadoozaSlert up.recupero deduzioni Eccedenza di dedlmone

.00 .00 .00
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originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

QUADRO RN
IRPEF

CODICE FISCALE
1- I I I I

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

RN1

RN2 Deduzione per abitao:ione prinçipele
39 _360.00

--~~'- ----,-.----_._._-_

RN4 REDDITO IMPONIBle!; (mdicare<ero $6 Il risultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6
Detrazioni per
famnisti a carico 1

.00
Detrazione per reddti
di lavoro dipendente-

589,00 2

'-"'-"-'--"'-'~"..,eddiì ...iìiilI8if'''' .~,0:::0 _
Il queW di. favoro dipendente e ann re«lbRN7

Detrazioni
lavoro

,00 ,00
RN8 TOTALE DETRAZIONI P!;R CARICHI 01 FAMIGUAE LAVORO 1 • 2 05,00~~------~--------------------------------,c~~~"*~~~~~~~.~-----------------------------__---- __-~~

Detrazione canoni di Totale detrazione al rigoRN31cd.2 Oetr&ione utifiuata
RN12 locazione e _" terreni

(Soz. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
DetraziOneoneri

RN13 Soz. I quadro RP
(19% di RP15 col. 4)

275,00 2 ,00

(~% di RP15 col.S)

Detrazione spese
RN14 Sez.III-A

qUadroRP
(36% diRP<I1lcol. 1) (50% di RP<I1lcol. 2) (65% di RP48 col. 3)

,00 ,00 ,00
RN15 Detrazione """se Sez, nl,c (!Qadro~P (50% di RP60) ,00
RN16 DetrazioneonerlSez..I\f~RP (55% di RP65) (55%di RP66),00 ,00
..:R..:N:..:.:.1.:.....7De=trazio=::.;n::.;"c.:on=""~'Se=Z~.V::.;·Ic.:quadro~::.;.::_.:.R::_P:_· ....__ . ... -'00 _

RN47, col. l, Mod. Unico2016Residuo detrazione
RN18 Starl-upUNIC02014
----------------'----,+~----~--~~-----"'~ .---.- ---.____,(!Q__--. . .-.9_(l, _

Detrazione utilizzata

Residuo detrazione
RN19 Start-up UNICO 2015

RN47.col. 2, Mod.Unico 2016 Detrazione utlizzata

Residuo detrazione
RN20 Start-up UNICO 2016

RN47. col. 3, Mcd. Unico 2016 Detrazione utiliuala

..- ... _ ..__.. ..-.9Q___. .... _ .. ..c.Cl.0 -~----'-----'---,-
Detrazione

RN21 investimenti star\ up
($ez, VI ge'quadro: ~}

RP80col.7 Detrazione utI~z.zata

.. __ .. _---~----_ ...__ .. _..__,(lQ_ -_.- ._--'-------_ ...,
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1.48 0,00

,00

.RN24 Craditl d'imposta che gef1el:'lno...sidui

Riacquisto prima easa

,00 ,00

,...... mento occupazione

,00
NegoziaziOOee Arbitrato

------------------- ..... - __ ..__ .. __ .........-.9.() ....
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CR!;Dln O'lMPOSTA (somma dei righi RN23 .. RN24)

. RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22· RN25; indicare zero se U _o Il negativo)

,00: _

,00
di, cui sospesa ,00 ____...9_:li..1_.-.9_(l_

RN27 Credito d'imposta per altri irnmobUi- Sisma Abruzzo ,00
RN28 Credito d'impoSfà per abit~ principale - Sisma Abruzzo

___ . -.::,0.=.0 ----_
RN29 Crediti d'imposta per nedditl prodotti atrestero

{di aJi_nti de imposte figurativo .... __ .__.....è.,OO=-_;__ __ ....__ ._._ ... _.-"c:.oo_;__ ~ _
Importo rata 2016 Totale aedlto C_utllizzàto

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

RN31 CredIti residui per detrazioni incapienti
-.,-._ ..--- .... --- .. _ .. ..:..._.,.:..-c;- !:,O.::.O_:)__ . --~

,00------·-~--4
di 0Ji ritenute art. 5 non utilizzate

RN32 Crediti d1mposta Fondi comuni .00 Altri crediti d'imposta

di asi ritenute sospese di Cui altre ritenute subiteRN33 RITE:NUTETOTALI

._~ --.- ..-..--.-.....--.,go . __,QQ__ .. __ ,OO 10.224,00

RN34 DIFFERENZA (se tate importo è negativo indicare rimporto p_uto dal segno meno) . .----=-?..§_~,Qg_.

RN36 ECCEDENZA

RN37

+------·----':iii"""""':;;oridlìO=~___=-----------..!.'O:.O:-~l··
Qtiodro I 7300016 ,00 2.089,00

TANTEDAllA PR!;CEDENTE DI

2. 089~



Codice fiscale

Determinazione
deliimposta

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduziori

Altri dati

_._- di cui recopero -_.
impostasostJtutiva

.._~---, ..-,--_._---~ ""di6n-fuOriuadtJr~me df---- --dicui èreClto riversato ------.--
di Cui acconti ceduti 'Iaotaggo- o reg.me forfettano da ani e fecup6rodi cui accon1i sospe~

RN38 ACCONTI 1

__ ~~~ ~ -;-~~~~,-"O_O c2!l -,,~~_c-OcOc_~~~~_,OO
RN39 RestilUl:ionebonu_$ Bonus incapienti ,00 _ Bo!lU$famiglia . __.. :_~ ._. _

Detrazionecanoni bcazione

,00

uneriore de_ per tigli
RN41 Importi rimborsati dal sostilulo per detrazioni incapienti
__. "_- .~ ~ __. ... ._.__._._ .... ,00 .. . __ .__.__. .'00 ~ . _

Irpef da traftenere °
o da rimborsare

RN42 risultante de73OJ2Q17
o UNICO 2017

RimborsatodeREDDITI2017Trattenutodal sostituto Rimborsato

,00-~_··_--_·_-----------8onus.frtlbn.
Bonus spettante indichIBI8ZIOM

,00 _______ ,o_o . __ _____,QQ_
Bonus cfarestituireRN43 BONUSIRPEF

---------~--~----_- ,00 ,00
_R_N_45~_POS_T_A_AOE_BI_T_O _ di cui exit-tax ra1eizzata (Qua<Iro TR) ,00 ,00

883,00

,00 Start up UPf 2015 RN1!l ,00 Startup UPf 2016RN20 .00

,00 Spesa sanitarie RN23 ,00 Cosa RN24,coI.l ,00
13

__ ,,=O,,O_F_ond_i:..pe_n_SIOn~·_i_R_N_2_4_,coI__,_3-",- -'.;cOccO_M_edi_·a_ZK>nI_·_. R_N_2_4_,_CO_I._4__ za ___.()()_
21 ,00 CUHuraRN30, col. 1

----_

RN46 IMposTA A CREDITO

Star! up UPF 201~RN18

Startup RPf 2017 RN21
0ccuP--·. ,-.-RN;~CO-I-.2----·-..,,;-, --

RN47 Arbitrato RN24, coI.5 ts
,00 SismaAbruzzo RN28 ,00

ScuolaRN30,COI.;---~',-~ __,00 V_egfienzaRN30col.7

Oeduz_ start up UPF2015 ,00 Oeduz. start up UPF2016

-iQ--ae
[)ed",. start up UPF2014

[)edIJL start up,_R_PF_.,C2_01_7 _
,00

.00

,00

,00
J2

RestituzionesommeRP33 .... ,OO=- ~ __ ~ ---

. -"::.OO::_,__ F_-__·_non_~ - . . c.,O=-O=--- - ..-CU1---;-m-----·.~.R-'....-,-O .00

._------------------ _-,--_-', ...00_---~- .._ .. ..EO:__ ,_-----
Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto

,00

,00

Acconb 2017
RN61 Ricalcolo reddito

Cosi particolari DifferenzaImposts",,1Ia

RN62 Acconto dovuto

...
~
~ RV8 ADDIZIONALE
lrl-·-----~"7_-.,_'.,_'----_0
~ Sezione II-A RV9
~ Addizionale RV10 ADDIZIONALECOMUNALEAU'IRPEF OO\IUTA
~zcomunale

ADDIZIONALECOMUNALEAU'IRPEF TRATTENUTAO VERSATA

~all'IRPEF RV11 RCeRL ,_]_Q} ,00 _~~ _
o~
N
Z
L1J

~
i2z
L1J:;
Ci

~o:a.
.J«
L1J
:;
o:
~ Sezione 11-8
o Acconto addiziona-
Ule comurele

all'lRPEF 2017

QUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E

."COMUNALE
g'ALL'IRPEF:g

-~SeZione I
~Addizionale
regionale

-=all'IRPEF
U)

'"c:g
~

QUADRO es
CONTRIBUTO
DI
SOLIDARIETA'

RV1 RE!)pJTO IMPONIBILE
38_161,00

775,00RV2 ADDIZIONALEREGIONALEALl1RPEF DO\lUTA Casip_n addizionale regionale

RV3
ADDIZIONALER!òGIONALEALL1RPEFTRATTENUTAOVERSATA

(di cui altre lt!Ittenute .00 ) (di cui Sospesa.--.----__ ....--cc:c::..'-- --'-_'--'-_

Cod. Regione di cui cred~o da Quadro I 73012016
76 7 ,O~_:________ --,00 )

RV4 ECCEDENZADI ADDIZIONALEREGIONALEAU1RPEF RISULTANTE
DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE(RX2 col. 4 Mod. UNICO2016)

:~ ~___ __.I)(l_
_R__V_5__ E_CC_E_0ENZA0I_ADD_'_ZlO__NAt.__ E_R_E_GIONAlE A_Ll_'_RP_E_F_R1SUt.__ T_MIT__ E_OAl.lA__'_PR_E-CE-O-E-N-T-E_DI_C_HlARAZl__ ~ON_E_C_OM__ PE_NSA__ T_ANE_L_MOOc_F24 ------------- 1l_(l_

RV6
Addizionale regionale l<per
da lr_nera o da rimborsare
nSlJlta,,1e da 73OJ2Q11°REDDITI 2017 ,00

73012017
Trattenutodal sostituto Credrtocompensato conMod F24 Rimborsato Rimborsatoda REDDITI2017

..._ll_q_ ~._. . -",O:-:O_--------~,O::::O
B .00;RV7

Agevolazioni

,00 F24 21,00
altre trattenute

324.00,00 (di cui sospesa ,00
RV12 ECCl;OEN2A DI ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFRISULTANTE

.~ __ --DA-~LLA~'.~P-R-E-C-E~DE-NTE---DlCH---~~~-~.-0N--e-~-~3-.coI--.4__Mod__.-U_M_CO__2_01_6_) ------ ---- __ ~,0~0~ ,00
RV13 ECCEDENZA DI AOOIZ!ONALE COMUNALE Ali'lI!PEF RISULTANTE DALI.APRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENsATA NEl MOD. F24 .00__,;_'-=----~----------"-----------~tT_-tT_- ~- ---------~-------.----

Addiziornatecom"ru".irpef !3Qf2j)17
RV14 da _nere o da rimborsare

risuHanteda 73012017°UNICO 2017

cee. Comune di cui aeàito da Quadro 1730/2016

Trattenutodal sostituto credito compensatoconMod F24 Rimborsato Rimborsatoda REDDITI2017

,00 ,00 ,00 ,00
;RV15 ADDIZiONALECOMUNALEAU:IRPEF A DElIITO

.00
RV16 ADDIZIONALECOMUNALEAU'IRPEF A CREDITO 19,0q__

Aliquote
Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquola Acconto dovuto

RV17 .' }_B l? 1 ,00 • _o I BOO' :-:--9-,-2--'-,00 --::c-:-:::__ 9_1"-,0_0_--:::--:-:,,-,
.--------- Conttibuto tnÌHenuto ReddH"

dal IIOstitulo c:cmpiesaivolordo
(!i90 RC15col. 2) (colonna l + colonna2)

__ 02011

._dal-...........ltJlpQtlO trattenuto .0 .... ,ato
(per_integtatiYo) Acconto da versare

CS1

R_ compleSsivo

(rigò RNf col. 5) Base imponibile
contnbutoBase imponibile

con_tribut_· _O.,.di_SoIidarie_- "7_'__18_' ~.,.~_~ __ ,:OO. " ,', .__. . _ ,00. . _,00 .', . ...00 . _ . _ _.. _pO,----- ~tòbut;dO~';-------C:O';ilibuto tr8rt.';;;-~dal.o.tituto -.-- ---- ---- - ------- --
(rigò RC15 col. 2) Conttibu1t2sospeso

CS2
Determfnazione,contributo
di solidarietà Contributolr_"UIo

con /Imcd. 73012017
,00

,00 _______ :__0_0 _

Conlributoa debito
.00

Contribu1t2a credilo

,00 ,00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE
. I I I I

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

Plusvalenze e
sopravvenienze
attive

RS2 ImportocompleSOivoda ralejzzan! ai sensi degli arliooli 86, comma 4

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigoRS2 __ _

~_j[n_P1!rto C9IT1plesslvoda rateizzare al sensi delrart, 88. comma 3, letl. bI. del Tuir
RSS Quota costante dell1mporlo di CUial rigo RS4

,00

,00

e 88, comma 2 .00

.00

,00

,00

Imputazione
del reddito
dell'Impresa
familiare

Quota di
partedpazione

%

RS6

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota dalle ritenute
d'acconto ACE

_________________ ,_9.!l_ ~ ,0.!l . ~ .00----_._

RS7 %

Perdite prllgres.
S9 non compens.
te neU'anno IX
contribuenti minimi
• fuoriusciti d. RS8 Lavoro autonomo

;<:::regimed vantag·
~Io

1
I

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
PerdlleripORabi

senza limiti (jo tempo

.00 .00 .00 ,DD .00

RS9 Impresa Perdita riportatili
$etlza limiti di ~po

C>
C

~~P.'dil.dll~~~-------=--------------------------C--~~-
-;-autonomo !art. 38
~ c. 27. OL 22312006.

~ :~.:O:OP90sat.
;:;Perditad'i~r.S8
u:lnon compensate
o nell'amo

~
;?
>
Z
w
~ Utili dstrlbultl
Ld da imprese estere
Opartecipate
::fe creditid'imposta
~ per le imposte
Wpagate ''l'estero
Cl-c
~z
W::;;
1S

~
Oo:
Q.

-'-c
W::;;
o:
~z__ ~. _
Oo

_____ .00

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI 'rEMPO
,DO

E.......... 20'2 EccedenU 2010& Eccedenza 2015 ECC'Adenza2016

RS12._-------- .00 ,DO ,DD ,DD ,00 .00

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LlMm DI TEMPO
(di cui relative al presente anno .00 l .00

Trasparenza Codice fiscale
DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

SQggelto
DenOlTiiitlltione delrimpresaesterapartecipata nonreSidente Utili disbibùiti

RS21
.00

CREDITI PERLE IMPOSTE PAGATE All'ESTERO
Crediti d'imposta

iniziale Imposta dovUta Slliredditi Sugfi utili distribuiti Saldo finale

,DD

.~ ~.OO_~ ~,O~O~ ~,DO~ ~,~OO~ _____ ,00



Codice fiscale (') L Mod.N.(') 1001 i

Acconto caduto
per interruzione
del regime RS23
art. 116 del TUIR

Codice fiscale Codice Data Importo

.00

RS24

Ammortamento
del tCll"renl

.00
Numero Numero Importo

rapprusentanza
per le impr.a di
nuova costituzione
D.M. del 9/11108

RS28 dèClucibili

art. 1c. 3--_ .._------
Perdita Istanza
rimbCl'so di. IRAP Perdite 2011

RS29 Impresa
.00

Perdite riportabili
senza Umiti'di tetJlpo

di lrasf.rlment::J

RS32
positivi Componenti negativi

Consorzi di
Imprese

.._. .00. _ __ .09._

RS33 Coc!ìs:e fiscale Ritenute

Estrami
ldentlflcatlvi
rapporti
finanziari

'~ .._ _.. Eq_
Codice fiscale

RS35
Denominazione operatore finanziariO Tipo

di rapporto

""=-~--~Deduzion.

~::.:::al.Iproprio (ACE)
Inçn>merrti del capitaleproprio Decrementi <lei capitaleproprio RiduZioni Differenza Patrimonio netto

.00 ,DO ,00 ,00 .00

MinorlmpOf'to Rendimento

,00 ,00

C9dice 6"""'" Renjlimenloattribuito ECOiIdonza riportata Rendi!11"ntl,toten
,00 ,00 .00

Totale Rendirrierito nOZk>nale
sodeta paIIecipatefunprenditore
"

~
;;

~
M

-'W
O
w....-co:....zw
w:::w
O
-c
Nzw--
(!) Ritenute regime
«di vantaggio RS40
8Casi pIIrtlcolari .00
~c".-n-on-.-R-.-I ---~-I..,;;.t~_;o;;:;;:·;;;n;:;e;-;a;;:b;;;bo;;;na;;;;:;me;;;;;nt;;;o:-~~~~------------~~7 ...".~---------------"----------"'----.;N;";;ume=ro;;-;;a"'bbo"':;;n;;;.:;;:m;;;.:;;:nt,;;o --.----
O 1

~
'"a.
-'-c
W:;
'"f2z
O
U

15

R_nazionale
società partecipate

.00

Redd~o d'impresa
di spettanza deft'imprenditore
13

Rendimerrto ceduto
12

Rehdimento impreriditore
utiliZzato

.00 .00

Elementi conoscitivi
,00

te
Eccedéilza ttasfOnnals

in credilo IRAP Eccedenza riporlabile

,00
te

,00 .00

RS38
Interpello

1
Conferimenti.ert.10, co. 2 çont'erin1entlcol. 2 steril.itzatl

,00 ,00

Corrispettivi ari. 10, co. 3, letl a)

,00'

ConispeHiyIcol. 4 sterilizprti

,00

Corrispettiviart 1D,co. 3, iett. b) eorr;speUiyl col. 6 steriIlzza~ ~nti art. 10, co. 3, IeH.e) Il1CIementi col. 8 steri~ti

. --'- .._ ......._ .. . ,0_0_ ..._. __._. __ ...... _ ....__..'~_ ... -- ...._._. _ _,(lI:l .._ ... __1l<J_
Ritenute

Comune, F'1U'IindIr, (~ Codice Comune, s
RS41

Frazione. via e numero civico
e ~.a.p.

Categoria Data versamento
9 glorllO mese

9 giorno mese



Codice fiscale (')

Prospetto del
crediti

_I Mod.N.(') ~

Valore di bilancio VaiOte fiscale

RS48 Ammontare complessivo deUesvalutazioni dirette e degli accantonamenti
____ !!lI_u!~nti al termine dell'esercizio_:p_reced__ e_n_te _ ____________________ ~,OO. ~~

RS49

RS50

Perdite dell'esercizio

,00

.00

,00

,00

,OD

.00

,00

,OD

,00

.00

,00

,00

,OD

,OD

,OD

,OD

,OD

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,DO

,00

Dividendi

,00

,00

Differenza
,00

RS51

RS52

Svalutazioni e accantonamentidelfesercizio
,DO

Ammonta", ComplessivodeResvalutazioni dirette e degli aç<;ant()!lamenti
risultanti a fine esercizio ,00

,DO
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio

RS98
RS99

Dati di bilancio ~R~S:;9::.7:_._...:I:::m.~m:::o:::b::i::lizz:::::aZJ=::.:'o:::n::.i::im:::m:::=a:::te::.rI:.:a:::li--------=__---___,---
.--"lm::::::mo:::.:b:::iI:.:izz=az"'i:::on:::i'-'m:::"'at:.:e:::rIa=Ii- __ ~ _ __,+++F;:on:::d::O:,:8::.tM1O::::··::rtame=::=:::nlo:::c:beni=:::·_::ma=te::.ri=afj;:_~__ ._. ._.
Immobilizzazioni'finanziarie

RS100 Rimanenze di matèrie prime, sussidarie e di consumo, incorso di lavorazione, prodotti finiti

Altri credili compresi nelrattìvo circolante

RS101 Credili verso dianti compresi nelrattivo circolante
RS102

Disponibilità liquide
RS103 Attività finanziarla che.non costi!uiSConoiminobilizzazioni

Ratei e risconti attivi

RS104

iotale attivo

RS105

,OD

RS106
RS107 Patrimonio netto

_._---_._----.-,,---------'=
Saldo iniziale

Trattamento di fine rapporto dì laVOR)IlUbordinato

RS108 Fondi per rischi e onèri

RS110 Debiti verso banche e altri finanllatotl !!SIgiblU entro reserci~ successivo

RS109

RS111 Debiti verso banche e altri finanziitt()li esigibili oltre "esercizio successivo
RS112 Debiti verso fornitori

Ratei e riscontl passivi
RS113 Altri debiti

RS115 iolale passivò

RS114

RS116 Ricavi delle vendite
RS117 Altri oneri di pll)(llJZionee vendita (di cui per lav<><o dipendente ,OD l·

~ Minusvalenze e
~differenze nega- RS118
~bve -.-,.-=-~ -~-__:c__:::__::_-------- __,_,......::,O:;O::_-----_.._c±,._".-----=~--"-'=-- ~~-"- _
M N,attidl lItattidi
..J dispoSizione Mi!1usvaJen;~ f_A.t~rU d~zione~ RS119 ' .
w ----------~--~----- ~,O~O ~ __----------__----------~,O~O~------------~~-
~variazione del cri
g:taridvalutazione RS120
Z

~C~~--M~Na~Zlo~n~.---------------------~~-------------------------------------------
:jdei docunentl
~ rilevanti al fini RS140
<tributari . ....,.~....., ...... __._''', ...~_
Nz
W
Cl-c
2z
W::o
Ci

~
O
Il:
c,
-'-c
W::o
Il:
Ou,z
O
U

N.attidi
disposizione 'lfirlusv8ienze

Minu."'1'lenzelAltli bloli

02--------------- ....._._-_._--_.



Codice fiscale (*)

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)

Sezione I
DatiZFU

....
~egime forfetario

~r gli esercenti

~tività d'impresa.
tiartl e professioni.
O
uPbbllghi
~nf()(mallvi
c>:
f-
Z
W
W
::l
W
O
-<Nz
W
Cl-c
2z
W:;;
Ci
W;;
O
c>:
Q.
..J-c
W:;;
c>:
[2
z
O
U

RS280

L Mod.N.(*) ~

-- ..-.--;-.-. -'-1'['j)èilodo N. dipenoen'
CodiceZFU d'imposta assunti

, a

..- ...- ------_ ...._-_.._.__ ._.. ----
RedditoZFU ReddJt.oesente fruito

,00__ -..=:;;;
Agevolazione utiRzzata
per versamento accontiCodice fiscale

,00..-. ---.---- Ammon!iii&'-
agevolazK>ne

DlffeAtnz.a
(col. 8 • col. 7)

._------_. __ ._-~---- ,00 ,00 .00

RS282

,00 ,00 .00

RS301

RS283
,00 ,00

____ ,00________ ._ •... .... . ~-----'-.._.... :..::,O.::.O~ .

,00
RS284

Reooito esento/Quadro RF Reddito _nto/Quadrp RH

,00 ,00 ,00
Totale redejjtoesente fruito Totale agevolazioneReddito esentoIQuadro RG

,00

Perdite/Quadro RF
PerdHe/Quadro RH,
contababilità ordinaria

Perdite/Quadro RH,
contababitHèsemplifoc:ata

,00 ,00 ,00,00

Sezione Il
Quadro RN
Ridetermlnato Oneri deducibili

Reddito complessivo ,00

,00RS303
Reddito Imponibile ,00

,00
RS3Q4
RS3Q5 Imposta lorda

Totale detrazioni d'imposta ,00
RS3QB Totale detrazioni per cadchì famigHae lavoro ,00

Totale altre detrazioni e aediti d1mposta ,00
RS322

Imposta netta ,00
RS325

RS334 Differenza ,00
RS326

RS335

RS347

,00Ctl!dltl d1mposta per I~rese é la~ratort_!utonomi
1

,00

,00

,00 a..t,upi.I'F:zote:'~

,00 c...fll:fQ.tcol.l

,00 ~flHU.COf..,f

,00 ClAn RtOO, (CIi, ,

o.dI.&.artl4l1JP'FZ014 30
,00

,00 o.dur. ttIrt \IPUPF 2017
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Codl~ fiscale

RS312
RS373

Esercenti attività d'Impresa
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Totale dipendenti n. giornale retribuite
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QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DICHIARAZIONE RX1

RX2Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione
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5Sezione"u
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalle
precedenti

originale
PERIODOD'IMPOSTA2016

CODICE FISCALEI . ~ I I

i.

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N.

Eccedenza di
versamento a uldo

CnKIito da utilizza,..
in eompen .. zione e/o

in eleVazione

883,00

,00

Credito di cui si chiede
ilrimborso

8 ,00 00" ,00,
,00 19,00 ,00:

,DO ,OD - ,OD

,OD .oo] ,00

RX3 19,00
RX4 cedolare secca (RB)

RX5 Imp. sost, premirisuRalo
,OD

,00
_R_X_6__ Con1~__ ri_bu1_- _o_so_lida_~""_'t_à~(CS_)_~~ .._ ~_O . ~QQ_ p_Q__'_ __ ___ ,0_0 _

RX7 Imposta sostitutiva di
capilali .stera (RM sez, V)

------- ~ . .C2.0_,00 ,00
Imposla sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

___ ----- ---'--'------------'-',O:__:o,--_---'---- -----
RX8

,00 : ,OD ,~O __
Imposta sostitutiva

RX9 proventi da depOsiti
a garanzia (RM sel. VII) ,00 __. ___,22__ ~
Imposta sostitutiva

RX10 rivaluUtlionosuTFR
(RMsel. Xli)---------~~----~----------------.---
Acconlo su redditi •

RX12 tassezione sepama
(RM sez. VI • XII)

-~~------- __ ,OO_! ~_-- ~o

.00. _ .oc: ---------,QQ__---------____,QQ.
Imposta sostitutiva

RX13 riallinoamenti vakJrl
fiSClli (RM HL XIII) __ __,;,O::.:O:_ ~ ____._()Q____ ~
Addizionale bonus

RX14 e $10<;1< option
(RM.seL XIV) __,0,..:0'-- _

-~-'--------------______,Q9_----------_____,Q9.

___ ._}~.C2. ,~ . ~O 1 __ __ ~ ,O~
Imposta pignoramenlo

RX16 J)re$SOterzi 8 beni
seqtléStrati (RM sez, Xl e XVI) --- ~ ~ __'_()O ~C!_ p~
Imposta noI!'g\lio

RX17 occasionale
ilT1barcazioni (RM aez. XV) __:_::,O:_::O -~ .:9Q__ ____~
Imposte sostilutive

RX18 plusvalenze finanziarie
(RT SOl_ VI) ~. ~ ~ M

~ ~ ~ ~
.00 . . ~ ,00 ,00 ,~

______ __,;,O::.:O~- .00 ,00: ,00 ___________.QO__

_____~ ----~------c---.-.._,00'__ --------.--.--_,QQ___-- -----'O~

RX19 Imposte sostitutive (RT aez . I)
RX20 Imposte sostitutive (RT sez _Il)

RX25 •ME (RW)

RX26 IVAFE (RW)

Imposla .es_va nuovi
RX31 minimilc:onlribuenti

-Ilari (UM6 e LM47) . --'~ ,QQ__ --'~~ . .OO '-___________ _,()~
Imposta sostitutiva

RX33 deduzioni extra
contabijl (RQ sez. IV)

'~_0~ -----~----_c-~,00 __ ,O_O ~
Imposta sostitutiva

RX34 plusvalenze benUazionda
(RQ sOl.I)---+---'----- - ------._--
""posta sOStitutiva

RX35 conferimenti
SIIQ.lSIINQ (RQ ..... 111)

.00,--.~ ~ ,_00~ "_'__-_;'7'-,00 ,00._-_.-_._---

,00 ,00

.00 .00

,00 ,00

,00 ,00,,00:

.RX36 TUsa etlca (RQ sez. XII) 00: .OO!.~----~+-----~------
,001RX37 Imp. sosl. beni (RQ HL XXII)

RX38 tmp. sosto (RO aez. XXIU-AeS)

~ sostittItiVa
RX39. af!nIncamento

(RQ sol_ XXIII --C) ,00 ,OD .001 .00.
Codice
tI'ibuto

ImpOrto CQoI1pensato Importo di cUi
nel MC!<I.F24 01chiedeil rimborso

Importo ",.Iduo
da compe:nsare

RX51 IVA ,,~
.00 ,00 ,00 .00

.00-

.00

-_,_(lQ__
,00

,00

RX55 Altre imposIe

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

.00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00. ,00 .00

dichiarazioni RX54 Altreimposte

RX56 Altre imposte
,00

RX57 Altre imposte
,00 ,OD

,00 •
RX58 Altre imposte


