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ME FISICHE

Ì2016

Riservato alta Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione
UNI

.ritirate

Periodo d'imposta 2015

COGNOME

I GIULIANI
NOME

,LETIZIA ,. J

Finalità
del trattamento

Conferimento dei
Sdati

Sdel trattamento

Î
Titolare

£del trattamento

Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'ari 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione del dati
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'Interessato. Infatti, il d.lgs.
n. 196/2003, "Codèe in materia di protezione dei flati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che vengono effet-
tuati sui dati personali.

J dati (orniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delie imposte.
I dati acquisiti 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 a.lgs. n 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degli artt 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 25 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento de) c.d, redditometro. compresi i
dati relatrvi alla composizione del nucleo familiare, i dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultarle l'informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redòtometro.

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in manna di dichiarazione dei redditi
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di teletono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione delta scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari 47 della iegge 20 mag-
gto 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'arti, comma 154 del-
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione delta scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 12 del
decreto legge 26 dicembre 2013, n 149, convcrtito, con modificazioni, dall'ari 1 comma 1. delia legge 21 febbraio 2014, n.13.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del-
l'ari 1, comma 985 delta legge2B dicembre2015, n. 208.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano li 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.

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

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per (asola attwità di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 195/2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando I flati entrano nella loro disponibilità e sotto N loro diretto controllo.

^Responsabili
§del trattamento

II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, r Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento del dati, delta SogeiS.p a , partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe
Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identlffcatM agli interessati.

g Diritti
^dell'interessato

.̂ Consenso

Fatte salve le modalità, gii prevista dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione t'interessato (art. 7 del d.lgs. n, 196 del 2003) può acceder? ai proprì dati personali per verjfìcarne l'utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opponi al loro trattamento, se trattati
in violazioni di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta frinita a:
Agenzia delle Entrate - Via Crtstofora Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire M consenso degli Interessati per tratiare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli Interessati per H trattamento del
dati cosiddetti comuni (codice fecale, 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 deglf intermediari viene acquisito attraverso ta sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille • dei due per mille delTIrpef.

La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.



Codice fiscale (•}

ffl. O..
intograhva Dteh&raflone

ìntcyaHya T>PR322JgBÌ"

DATI DEL CON-

TRIBUENTE comune [o Stato estero) rfi nasata

IÌBAGNO A RIPOLI
Provine* fiffgfaj Data di nascita $*s*o

giorno mese anno ':':' ':'• :Vj[batWe-»:r«atitfa.casella i

FI 10 07 1982 I ,
tubemo/s Partita IVA (.eventuale)

Accettatone UqwdaKone limnobi)!
•f»ifila gacant* volontà n a s*qu«sfrati*qy«sfratin

Riservato 8l HquMatwe ovvero «1 eurator* taUroentaf»
:: .Periodo -ctlmposta :•: :-.:: giorno mese

RESIDENZA
ANAGRAFICA

c a p

-a Tipologìa (vra, pezza, ecc ) indirizzo

dal 1/1/2015
Biadata
(fi pTMMlUZIOrM

deBa Frazione Data della variazione
giorno mese anno

Domìdld
«scale
«Sverso risto f
resMenza 1

Dfefwartóione
prespitata per P "™
ia pnma volt» 2

TELEFONO
E INDIRIS»
DI POSTA
ELETTRONI- pr*fisso

CA

Teletorto Indirizzo di posta eiettronica

DOMICILIO Gorrmne-

CASCIANO IN VAL DI PESA

Provincia (Sigla) Codice comi

FI H791
DOMICILIO Comune
FISCALE
AL 01/01/2016

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE -•:'Stato federato,••provincia;••contea1

SE RESIDENTE
ALL'ESTERO
NEL 2015

::lrtd frizzo-

Stato estera di residenza

Località di residenza

Provincia (Sigla) Codice comune

•Codice Stato «stero
'Scruimacker"

NAZIONALITÀ'

1 Estera

5PRESENTA LA
| DICHIARAZIONE
*PER ALTRI

Cognome:

Data canea
giorno mese anno

Sesso
[barrare fa retativ» casslal

: Datadinascfta
6 FALLIMENTARE • :•: ^omo mese
5o DELL'EREDITA1,

' (vedere islrurioni)

Comune (o Stato estero) di nascita

Comune t° Stato estero)

Provincia (Sigla)

Provir>cia{sigia) Gap,

Rappresentante Frazione, via e numero civco/ Indirizzo estero
residente ?lfestero

Telefófto
prefisso numero

Data -diiKìizic procedura
giorno mese arino

Procedura non
ancora terminata

Oats di fine procedura
giorno mas* anno

fiscale società t> ente dicruarants

Q Ttpotogta apparecchio (Riservata ai contribuenti cbe esercitano attività d'impresa)

-MPEGMO ALLA
S PRESEMI AZIONE

Codice fiscale deinncaricato 03637290481

Reazione avviso tefematHco controllo
•Soggetto che ha predisposto ÌB cfehìarazione Ricezione altra comunicazioni telematici»

Data deirimpegno
ycmo mese

Qg 2016

JZ CONFORMITÀ

^Kìffrvmta *l C.A.F.
Ho al prof*s*tonistB

Visto dlcqfitormtó rilascia» aiB9n$tdell'art 25 delD Lgs_ n 243/1S97 retótlwoa RedditìflVA
'

Codice fiscale dei responsafailedej C A,F Codtae Escale del CAF,.

odlwfiBcate de) professionista:
St rtescia n vist? di conformità
al sertal aelfart. 35 de) O.tgs. rt 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

«I profwsionista

Coctice fiscale « partita lVA«el soggetto diverso dal certificatore che ria predisposto
ja dtetUatawn* » Mnyw te SCflttu» contabitl

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Sì attesta fa certificazione risentì dell'alt 36-eiel D.Lgs n. 241/1997

O Da compilare per i soli modelli predisposti su fbgl sJngoU, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE Familiari

RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM

H ca»h dn Nlresss- L

^«wwi. TR RU FC «moduli (VA
rttgrj&ni il posto drf» i i 1 • 1

MnMMMtf

Situazioni particolari
Codice

Invio avvisa telematico controllo
automatizzato dìchtaraZicme deli'intermediario

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

Invio altre comoracaziortl
tetematiche aH'intermediario

chi Pf**«nta >• cBchiaruion* par albi)

LETIZIA
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia contìnua.



NE FISICHE

2016

PERIODO D'IMPOSTA 2015

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbtigatono)

DATI

ANAGRAFICI

COONOME {per le donne indicare i cognome da nubile)

GIULIANI

NOME

LETIZIA

DATA D) NASCITA COMUNE {O STATO ESTERO) DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO

10 07 1982 BAGNO A RIPOLI

SESSO (M o F)

F

PROVINCIA (sigla)

i? FI ' I?

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWEKTISTE
DEL 7" GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

§ CHIESA EVANGELICA VALDESE

9 (Unione delle Chiese metodiste e Valdesl]

UJ
Q

£ GIULIANI LETIZIA

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE
ITALIANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA

1 AVVERTENZE
3 Per esprimere la scelta a favore ài una dette istituzioni benefìciarie delta quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve ap-
= porre la propria firma nel riquadro comspondente. La scerta deve essere fatta esclusivamente per una deHe istituzioni beneficiane.

2 La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da1 parte del contribuente. In tal caso, (a ri-
8 partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scefte espresse. La t̂ uota non attribuita spettante

alte Assemblee dì Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alfa gestione statate.



Codice fiscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

NEI SETTORI DI CUI ÀLL'ART. 1D, C. 1, LETT AJ, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

FIRMA

Codice fiscale del

GIULIANI LETIZIA
03923680486' Codice fiscale del

beneficiarlo (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codice fiscale del
beneficiarlo (eventuale)

S> AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente
| deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Jl contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche ìf codice fiscale di un soggetto
I beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una soia delle finalità beneficiarle.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA GIULIANI LETIZIA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'lRPEF, il contribuente deve apporre.
la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici

5 beneficiari.
e?

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Inthcare il codice
fiscale dal benefici

g:;:'j(VyyiÌ RJiEĵ àZ! J|: J'!gjè£ .ésg^ cu£uràti|̂ ^^^ l̂ ntrìbMSfitó1 \;;|^yé':|p||^:l| |i|î |î ;iî î u«|rarj fndìeanf pf &^ jbè ;;|ffec^^ &Ì̂ ÌJ M! esierèiif̂ ^s^s:f̂ r̂|t| ̂ r:uri| Ix

£: Ì£ofe:̂ fleass^a2fonì cùìturaiî ib^héficJarié.-:- >; ££* $/^' £:£ :j:; • x:;?:.̂ :!if t̂ :'i: IS :;;:'̂ :':;:::;:;:::;-; ••;" ?:'§ 13 •$ I s •* ̂ .g^:?;' ;;• :;";:;: ;;;,!;! '£%%%$. :: ;:; •;; ;;; ,É:;Ì j;:;;;i i-;;: ;;; ̂  ££££:"£ i;;.;:̂ :; ;;;; ;y : ;:; i;;;:;: H
UJ-:-:::::: V^ 'f :-:'-f.'--: -: -f'^.-f^ -': -'-:' :::: ::''::- :::- :::•::•••>•-:••:-:•-:-•>:••::•>.•:•.:•:-.•:.•:-.•>.:•:.-:•:::•:-: ;:• ::: •-:- •:•• •,:.••:•.+ ,•,,*•:..:-: .>::::.:: -;;.:.::.:..:,:.:.:.:,;:.:;•.:;•:;•;-;;;;•:;: ;•;;•-,::- ;:r:v.V :;. :'i 'Vir^? ?•*••+*••**•.*.•:•:•+ :..;:.;;:;...:.'.:.::;.,;.;;.;.:-:• ;'. :V:r'V: ::- ':-: ••-::•:••:•: .-;• •^•.v.y :ò .J: .;
a - - - • • • • • • • • • • - - • • • - • • • - . . • • • . - - - - - - . -
O':?'1!:;1:-:1'-;1":?'1:-:1::: ':: :>'.^ S •'•' ':-: :'' ̂  ̂  •-•' ^''^ :':'-'-'- '•-•''••• :::--M:V.-:: •* -:. i> •>• >• .H !> $ -^-M. i. .y.:-:.:::-:>.;.:-:..-:-:.;:; ir,;;.:/ $'.>: i:!, i::::.;;:.'i:''O ?:22 '^ :+ -;. ?'* •;': i'i't i! iViV V: i:!1* -$ % :-:-•-:•-::! :• :|i : i :i-i :̂  ̂ K ̂ : lo >::v:vi:::jS:"::S.::;: o:.t: ̂ f!- r: ̂  ̂  ':-•••••: ;•:• T-V,:' ::f OV.v •/•;.--.

•̂̂ igglfwr̂ if;;!!̂ ^ î rtiRê î;!*̂ ;;̂  !| g|| ;
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dairAgenzia delle Entrate per attuare fa scelta.

IN CASO DI UNA O PIÙ1 SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio delia scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

H sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare (a dichiarazione dei redditi.

FIRMA



CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2Q16 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.f.l. www.ftworkiig.il lllpll llp
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originale
wm PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

B* <a^W4^«^«W^W^^W Î
•PERSONE FISICHE ncnnm
•20 16 REDDIT1
^ .g- QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

-Sft»ntrat«s «|p

QUADRO RB

REDDIT' RBtDEI KHT

FABBRICATI

S«zlona I
Redditi dei _ _
fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL RB3

La renana caia-
state {col. 1) va
Indicala *enza
operare la
rivalutazione KB*

RB5

•

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

262 ,00 * 1 3365 * 50 s

REDDITI Tassazforw ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI " -v, » ,,,, 1S ,,,,

,00 ,OO ,UO
Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

1 1 3 t 5 1

00

REDDITI Tassazione ordinaria. Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%

IMPONÌBILI ia 00 " 00 '* 00

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone;

1 3 3 4 5 G

.00

REDDITI Tassazione ordmar'a Cedolare pecca 21% Cedolare secca 10%
MPOMBttJ » iOQ « 00.,:" |00

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale ^canone

i 2 3 4 i e
,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedofere secca 21% Cedola** secca 10%
MPQNIBiU » i(X) » i00.::" iK]

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata utilizzo giorni percentuale canone

1 1 3 4 $ B

,00

•REDDITI Tassazione ardinarja. Ctìdoiare secca 21% Cedolare secca 10% I
IMPONIBILI « m » „.„ « „

,UU ,UU : ,UU |

Rendita catastale • Possesso Codice
non rivalutata Utilizza giorni percentuale canone:

Canone Casi Continua* Codice
di locazione particolari zione CJ Comune

.00: ' B BH791
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati
NON il :•• ti

IMPONIBILI: .00:; .DO
Canone Casi Continua* Codice

di locazione particolari ztone (-) Comune
7 8 B

,00:
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati
NON » „„ :n

IMPONIBILI ,00 • ,00
Canone Casi Continua' Codice

di locazione particolari zione (*) Comune
T B e

,00.
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati
NON ie i?

IMPONIBILI .00;-: ,00
Canone Casi Continua- Codice

di locazione particolari ztone {'} Comune
7 i a

,00:
Abitazione principale

REDDITI soggetta a: IMU Immobili non locati
NON I» : I?

IMPONIBILI ,00 :! ,00
Canone Casi Continua' Codice

di locazione particolari zione {') Comune
•T B e

,00
Abitazione principale

REDDITI soggeìla a IMU Immobili non locati
NON >e . i?

IMPONIBILI .00 :; ,00
Canone Casi Continua- Codice

di locazione particolari zione (') Comune

Cedolare Casi part.
secca IMO

11 1Z

Abitazione principale
non soggetta a fMu

13 SQO
Cedolare Casi part

secca. IMO
11 t!

Abitazione principale
non soggetta a FMU

,00
Cedolare Casi part

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggefe s tMU

.00
Cedolare Casi part

secca. tMU
11 13

Abitazione principale
non soggetta a fMU

.i
.00

Cedolare Casi part
secca IMO

Abitazione principale
non soggetta a IMU

18
,00

Cedolare Casi part
secca IMU

,00 ,00
RB6 — — - -

| REDDITI Tassazciìe ordinaria
| IMPONJBIU T3 OQ

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedola re secca "21%

,00

Cedolare secca 10%

,00
Possesso

giorni percentuale

REDDITI
NON

IMPONIGLI
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggettar IMU

.00

irnmoblH non locati

,00
Casi Continua-

particolari zkine (')

Abitazione principale
non soggetta a FMU

re
.00

Codice Cedolare
Comune secca

Casi part.
IMO

,00 ,00
RB7

f REDOm Tassazione ordfoaria
| IMPONIBILI » „

Rendita catastate
non rivalutata Utilizzo

Cedotere secca 21%

.00

Cedolare secca 10%

.00
Possesso

giorni percentuale

RÈDDITI
NON

IMPONIBILI
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
: soggetta a IMU

16
.00

Immobili non locati

,00
Casi Contmua-

particotan zione f)

Abftaznne principale
non soggetta a IMU

,00
Codice .Cedolare Casi part

Comune sécca IMU

,00 .00
KB8

REDDITI
IMPONÌBILI

Tassazione ordinaria
\3

,00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizza

Cedoiare secca 21%

.00

Cedolare secca 10%
is

,00
;Po s sesso

giorni percentuale

RÈDDITI
NON

JMPONIBILt
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggetta a IMU - Immobìli non focati

.DO':-" ,00
Casi Continua-

particolari zkme <")

Abitazione principale
non. soggetta a fMU

ie
.00

Codice Cedolare Casi part
Comune secca IMO

TOTALI RB10

REDDITI
IMPONIBILI

•REDDITI "
NPONJBHJ

Tassazione ordinaria

.00

,00

Cedola re secca 21%

.00
14

,00

Cedolare secca 10%
18

.00
19

.00

REDDITI
'- NON
IMPONIBILI
REDDITI NON
WPOMB1M

Abitazione principale
soggetta a IMU Immotai)

,00
n 17

,00

.X

.00

Abitazione principale
non soggetta a FMU

18
,00

:18 133oo
ILI Imposta cedotor* Imposta

cedolare secca 10%
Totale Imposta
cedotere secca

^ ̂  Eccedenza
dichiarazione precedente

RB11
.00 .00 .00

Cwtofen» mec« n*j)l«nl* da 7302016 o UNICO 2016

.00

Accontì scspwf

.00

iratiMuta da! sostituto
G

,00

fl<J»WICO20«

,00

o FJ4

.00

Eccedenza
compensata Mod F24

,00

llt̂ JOSta B debito

Acùor* versaG

,00

Imposta a credito

.00
icAcoonto cedo-
Slar» «acca 2D16 RB12 Pnmo accoolo ,00 Secondo o unico acconto .00

^Sezione II
QDati mtetM ai

l̂oeulorw

ul

N «firìgo ..Estranii d) rufliatraidQntt JBl.canlratta dodlf* Anno**, st«o d
ICI71MU «margenoi

RB21
RB22
RBZ3
RB24
RB25
RB26
RB27
RB2B
RB29
(*] Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o delta stessa unita immobiliare del rigo precedente



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod M.

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO RC2
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di
lavoro RC5

dipendente e
assimilati
C»fif

Tipotogia reddito '2 Indeterminato/Determinato Redditi {punto 1e 3 CU 2016) 303 ,00
,00

.00

Quota esente frontalieri

,00

Quota esente
Campione d'Italia

.00. fdi cui L S Lt

RC1+RC2+RC3-RC5col t-RCScoLZ

(Riportare in RN1 coi. 5)

,00 ) TOTALE ' 303 |0Q

RC6 Perioda dì lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) L3VOTE? dipendente ' 365 Pensione

Sezione» R^y Assegno del coniuge
Altri reddti — ——" '—
assùntati

Redditi (punto 4e 5 CU 2016} ,00

.DO

tipg RC9 Sommaregti importi dai RC7 a RC8; riportare il totale at rigo RN1 col 5 TOTALE .00

Sezione III
Ritenute IRPEFc
addizionai Df*<if\e e i**- lu

comunale
atlRPEF

Ritenute Ritenute acconto Rftenute saldo Ritenute acconto
Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2015 addizionale Comunale 2015 addizionale comunale 2016

(punto 21 del CU 2016 ) (punto 22 del CU 2Q1S) (punto 2B del CU 201$) [punto 27 del CU 2016) (punto 29 «ei CU 2016)

70.00 ' 4.oo 3 ,DO ' ,00 ,00

Sezione IV Rcil Ritenute pef lavorisocialmen'
Ritenute pertavori F>VJ '., ,—-~™ ^-T -, ,. ,ite utili .00

RC12 Addizionale regionale IRPEF .00
Sezione V
Bonu« IRPEF RC14

Codice bonus
(punto 391 del CU 2016)

1 2

Bonus erogato
(punto 392 del CU 2016)

z
00

Tipologia
esenzione

a
Quota reddfto esente

,00

Quota TFR

,00

Airi u«tt " Reddito ai netto del contributo pensioni

,00

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 451 CU 2016) ,00

^QUADRO CR
§C«OTTI IMPOSTA

Sezione II credito d'imposta per il riacquisto della pnma casa
''Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2D15 di cui compensato nel Mod F24

.00;:;' ,00: ' ,00

_.non percepiti CR8 Credito, cjI imposta percanont nofLpercepìtì ,00

"Sezione HI Residuo precedente dichiara zia ne di cut compensata -nei Mod. F24

_! .00:?' ,00
ESezione IV
«A/--«nrflw, ^.toCreiflo dlmposta
oper immobil colpiti
Cf da! *iww in Abruno

CR10 Apìtajione
Codice fiscale Totafe credito

Jmpresa/

Rata annuale Residuo precedente tìfchìarazione

,00:; ,00

N rata Rateazione Rata annuale

,00
gsezlonev

SEta™*!̂ ™.™

Icr̂ hìIL,
c^permeiSaiioni

^Sezione VII
LUCredto d'imposta

^Sezione Vili
^Credito d*bnposla

°caiMr«o
NJSezIone IX
SAW credHI
gdìmport»

Reintegro
Anno ainticJpaziDrie Totateff>ar2iafe Somma reintegrata Residua precedente dichiarazione Credito anno 2015

CR12 ' 5 3 1 5
.00 ,00

Credito anno 2015

CR14 Spesa 2015 Resìduo anno 2014 . Seconda tata credito 2014

,00 ,00

Crèdltoatirw20i$

,00

,00

,00

.uo
___„ Residuo precederti» dichiafaztón* Credito dicuicompensatonel Mod. F2*
CR17 , a 3

,00 ,00 • • = ,00

di cuf compensato nel Moti,

di cyì compensato *el Mod,

Quota eredita
ricevute per trasparenza

'

dicufcoraperrsato nel Mod,

Credito residuo

F24

00

F24

no

,00

P24

,00

,00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

o4^W-*tì<zJ^^
•WW™ REDDITI™3W l'O QUADRO RP - Oneri e spese

J&Stntrate !pf$

QUADRO RP Rp1 Spesesanterie

ONFRI

E SPESE pp2 spese sanitarie ptrfamIHart twri a canee affé» da patologie e

Sezione I RP3 Spese sanitarie perversane con disabilita

^ îTttr££!L RP4 Spese veicoiF per persone cefldisabiiita
(TìmpMti deTIU* '1"J
• d*f 26% RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

, »««?*» RP6 Spese sanitarie rateizzate In precedenza

MenNiMMe'Mrtz* RP? Interessi muttri ipotecar! acquisto abitazione principale
soowMta
frxncMfftetffMtfo RPB 'Altre Spese
1JB»,«

RP9 «tre spese

RP10 Altre spese

** C2ar**'>eS* RP1 ̂  *** SpeSe

Istruzioni ° RP12 Afre Spese

RP13 Altre spese

RP14 Altre spese

senti

-

_ -D-cc e. -, o Rateizzazkjnt Spese Con casula 1 bamta Indicare Importo rata. Atre Spese cpn
r,™ e Î h!.»7.̂  ^3hi RPt. RP2 e RP3 o somma RP1 «A 2. RP2 * RP3 detrazione 19%
RP15 DETERMINARE , , A 1 C *

tA DETRAZIONE 4t / DQO ,00

Sezione II RP21 Contributi previdenziali ad aasistenzali

Spese e oneri ____ .
RP22 Assegno si coniuga

«per i quali

|Spetta RP23 Conttlouti per addetti af servìzi domestic! e familiari

dal reddito RP24 Eragaziora fiberalla favore di istrtuzioni religiose

«complessivo RP25 Spese mediche e df assistenza per persone con dtsabilKà

RP26 Attn oneri e spese tlectuclbffl

Codice fiscale de
i

-

Spese patologie esenti
sostenute da ramiferi

,00

1

1

i

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codee spesa

Codce spesa

Codice spasa

Totale spese con detrazione
a119%(co|2 + col.3)

476 .00

I coniuge

-

•Codice

Mod. N. 0 1

Spese sanitàrie comprensivi
di franchigia euro 128,1 1

605 ,00
,00

.00

,00
3

,00

,00

,00

.00

.00

,00 :

.00

,00:
I

,00

,00
Totate spese

con detrazione 26%
5

.00'

3.524 ,QQ :

ì

,00

,00

.00

.00

,00

» - CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
C

F RP27 Deducfbilrtà ordinaria

? RP28 Lavoratori di prima occupazione

S RP29 Fondi in Squilibrio finanziano

n RP30 Familiari a carico
iti
O
111 RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Q Data
o attt-9 ^P 3̂6 P6' acO,ulSto 0 Costruzione pomo
oj **^ di abitazioni date in locazione '

jjj

lu RPÌ33
b al Bogaetto erogatore

z Quota CPdtee fiscale
m RP34 investìmemei , i
-> tn start up

Q RP39 TOTALE ONERI £ SPESE DEDUCIBILI

lu (iritìaUmieo dal
qSpw»riwrnl«fv*n- ^n^ 2013*2015) Codfce Tìscate

S patrimoni o ediliào Rp4*f

^M r̂n.̂  RP42

g<J"65%) Rp43

Ì RP44
^ RP45
i RP46
g RP4T

stipula locazione
TOftSC anno

Importo

.00;;

Sifaaz»

Dedotti dal sostituto

,00

Spesa acquisto/costruitane

,00

Somme restituite nell'anno

,00

Totale importo UPF 2016

:3 .00^-

Dedotti dal sostituto

.00

,00

.00

,00

Quota TFR

,00

Interessi i

,00 (

Residua anno precedente
'•ì

,00

Importo resìduo \JPF 2D15

,00

Non dedotti dal sostituto
i

,00

,00

.00

.00
Non dedotti da) sostituto

3
.00

Totale importo deducibile

.00

Totate

,00
Importo residuo UPf= 2O14

,00

3.524 .00:^
ntpmltoùrì Numwj

^™* Code* Anno "̂ ^^T «
< 5 B 7 s e

rate

10 jmpDftospesa
! in

.00

,OO

,00

,00

,00

,00.

,00
È • Righi col 2 . RlghfcqJ. 2 Righiconanna2D13/2015
0 nn« ^«,.,^^,-r-^ concodicel con codice 2 o non compirata . o col. 2 tofltodicsa

RP48 TOTALE RATE betrazten* i DeUFazione i Detrazione a Détrtóor»
41% ,00 36% .00 50% .00 €5%

M tfBRfirM
importo rata timobae

,00 "

,oo:

.00-

,00

,00

.00

,00
Righi coi. 2

con code» 4

,00



Codice fiscale

Sezione HI B
Dati catastai RP51

immobili • altri
doti p«r fruir» deU _____
detrazione <tol3e% RPS2
odefSOK-

A"ridati RP53

Sezione IN C
Spese arredo im-
motali ristrutturati DDÉJ
(detrw. 50%) i>r »»

Sezione IV

Spese per Jnter- __fr ,

al risparmio ener- Rp££
geuco (aetrazB-

66% o «a% ) RpS4

RP6S

Rpee
Sezione V
Detrazioni per in- RP71
quiini con contrai-

RP72

RP73

Sezione VI
..«.. *~ • RP80Altre detrazioni

RP81

1 RP83

3&gXB3&&&G&9&&&> ModN. |01 i

*!&&*»*-*> C^ecomur- TIU ^^aT™ ' *+*
1 3 3 4 S B 7

MtTon-fl* _ -..,. gsz. urbJ comune
immotai* Condòmm.0 Coae* comune T»U oatast, Po»*1'
1 1 3 « S B 7

CONDUTTORE (estremr registrazione contratta)

i 3 a * s , • e

N, Rata Spesa arredo JmmoMer Importo rata N fiala Spesa arreda immobile
i : 3 i .5

,00 ,00 ,C
Tipo A..,.,. iPenodò Casi peri(xlQ200B o,̂ ,. „ ., t

intervento " 20T3 particolari ndetemr rat* «»wa»="» N rata
i i 3 * 6 B " i e

TOTALE RATE- DETRAZIONE «5%

TOTALE RATE- DETRAZIONE «5K

Inquilini dr alloggi adibiti ad abftazbne principale

Lavoratori dipendenti che trasferiscano la residenza per motrvt di lavoro

Detrazione affato terreni agricoli ai giovani

Investimenti Codice ftscate jfwU.mS^ PW Ammontare investimento

start -up ' 7 |0Q

Mantenimento del cani guWa (Barrare ]a Casetta}

Altre detrazioni

Partìcefa Subalterno

/

Panicela Subalterne

/

DOMANDA ACCATASTAMENTO
Provincia Uff ^ganzia

Data Numero Entrate
7 'B i

Importo rata Totale rate

"O. ,00 ' .OC

Spe» tote* «riparto rata

,00 fl .00
,00 ,00

,00 .00

,00 .00

,00

,00

Tipologia N dr giorni Percentuale
1 3 3

N. di giorni - Percentuale
i :

,00

Codice Ammontare detrazione Totale detrazione

,00 ? 00

Codice
1 !

,00

I



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod N

Sezione I

Dati dei»
società,
assodatone,
impresa Simi-
lare, uemb
coniugato o
GEIE

RH1

: Còdice fiscale società o aesociaBone partecipata

:05475030481
Quota retiti società non operative Quota ritenute tf acconto
i 8

00 ,00

RH2

.00:

Tipa Onta di parteapuom

3 3 30 %
Quota crediti n'incesta Rientra daffestem

n

,00 '

Perdite Redatto
Quota reddito^) perdita) IMmltate dei terreni Dwtraaoni

23.731.oo 5 ' ' x
duotà oneri detrattali Quota reddito non Imponibile

,00 ,00

.00

.00

,00

,00

,00

RH3

,00 ,00: .00

.00

,00 .00:
i : :::. :-! ;': !:: 1 V:'1:1::1!1 3 +*:ì* ',.:. :-\ $ '• B

% ,00

RH4
B a ID 11 i? 13

,00 ,00 ,00 .00
Codice fisca* «corti partecipata Quota di parteeipaaone Quota : reddito (o perdita) ' Pardi» inumiate

Sezione II i 3 i $

Dati del, % .00
SOI . . Quota nSdd società non operative Quota ritenute d'acconto Quota credtb d'imposta Quótm crMMù imposte «etere ante oprane Quota onen detraiti!±s partecipala in . . . . ,...]0 ...... ^

bre0imedi RHfi - • • - • - • - • - • • -
.|traspar««a r*"*» OQ QQ _00 QQ

§ Quota eccedenza Ounta acconti
= » ;. M

I .00 .00

V- 7

.00

.00

,00

.oo" .00.;:

^Sezione IH
ùj Det ermi nozione
Ode! reddito

(pDati comuni

§alfcj sei II

8
UJ
a

UJ
UJ

UJ
o

M

UJ

9

UJ

>5«zlona IV
gRIeptloge
X
a.

UJ

e
o<J

i :
RH7 Redditi di partecipaziDne in società esercenti attività d'impresa (R*dtito nummo 00 )

RHS Perdite di partecipazione in società esercenti attivha d'lmpre$a in contabilità ordinaria
1 3

RH9 Differenza tra ngo RH7eRBB{se negativo indicare zero) ff«Éfc«0™ni»««ed.™«tì*t«*™« _QQ >

RHlO Ardite d'impresa In contabUità ordinaria

RH11 Drfferenza tra figo RHS eRH1D

RH12 F*"*1» tf "npresa dì esercii pwcetieflS

PH*f 3 Perdite di partecipazione m mi presa ih contabilità semplificata
i

CfU-tA "T̂ 11* r«Wto(o f»Wtì) di partecipatane ̂  socfetà esercenti

RHtS R»*1* <* perdite) d» partecrpaztone (n associazioni tra artisti e professionisti

RH*1G Pwd*» di lavoro autonomo di esercizi precedenti

RH17 Totafe reddito {o perdita) di partecipazione in assocterionl-tra artisti e prcrfessionlsti (nportare tate importo nel flgo RN1)

Imponibile
RH18 Totale reddito * partecipazione in società semplici . t 5

RH19 Totale ritenute d'acconto

•UJ fendi comuni dLjnvMbrnviiBO-
RH20 T-otato O^ditì d'imposta ,

RH21 Totate tn r̂to per .rnpĉ  estere ante opzione

RH22 Tota*orwi;<Jtóa«irft

RH23 Totafe «t«>d*n«a

RH24 Totale acconti

RH25 Imposte dette, tontrouat» en«m

23.731 oo
.00;

23.731 oo.

,00

23.731 DO

,00

.00

23 .731 .00
,00

,00

,00

Non imponibile

.00

.00

,00

,00

.00

,00

,00

.00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

QUADRO RN

IRPEF

!K
O)

'•£

IO
ai
£

C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
 P

R
O

V
V

E
D

IM
E

N
TO

 A
G

E
N

Z
IA

 D
E

LL
E

 E
N

TR
A

TE
 D

a
 2

9/
01

/2
01

6 
E

 D
E

L
 3

1/
03

/2
01

6-

|JP ^^^^^ -̂̂ ^44^444*
•FE&HE FISICHE REDDITI
•20 16•̂  lW " v QUADRO RN - Determinazione delPIRPEF
3& qo;ixj.a J$8|| QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
/Centrate ĵ [ QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Reddt&<S riferimento Credilo fwr fondi comuni Per*» eompènsato'N Reddito minimo ria partndpa-
REDBtTO per «ggwltóoni fisca» Crwtto»rt.3d*»147a01S con crediti <t ookmrw 2 zone te «ocl«É non epofabs*

*N1 COMPLESSIVO:' 24.172,oo ' ,00 3 ,00 " .00

RN2 Deduzione per abttaztor* principale 1 3 S ,00

RN3 Gran deduciteli J . t>i£4 QO

RN4 REDDITO IMPON BILE (mtìfcaw zero se » «Urtato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA
Detrazow Detrazione t»eno» ttatrazmrif Detrazione

Detrazioni per per cortuj» « canep per fin* a carico per (gli a conca per altri tamltan » carico

RNC fcmiliariacanco ' QQ z QQ a QQ * OQ

Detrazione per rédtìHi DetrUKHW per redditi Detrarinoe per radi» «SimlfeMI
Detrazioni d tavc.ro dipendente di p*ncton« « qucK 4 laverò espandente t aNn redditi

3RN7 ««n» 1 1.157,00 s .00 s .00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

' ' • ' ' ' ' CrcUto residuo da riportare _ __ _,
Detrazione canoni di ' Totale detrazione afrigofcN3i coi 2 Detrazione utilizzata

RIS112 locazione e affitto terreni , j a

(5e2 V del quadro RP) ,00 ,00 .00

Detrazione oneri t»* dt Rp15 cal 4> t25* di f^15 eol-5J

R^13 Sez (quadroRP ' 90 QQ * 00

Detrattone spew (41%diRP4Bccrf. 1} (36%diRP4fl coi 2} (50% di RP46 col. 3) £65% di RP48 col 4)
RfS/14 Sez.JIt-A ,

quadiùRP ,00 ,00 .00 .00

RN15 Detrazione spese Sez. Ifl-C quadro RP (90% dì RP57 col. 7) ' ,00

R\fJ16 OetiaZÉoneonei'iSez JVquatìfoRP (SS^diRPSS)1 ,00 <$5% «i fipflej * ,00

RN17 Detrazione «neri Sez. VI quaB/o RP ,00

Residuo tìetrazone RN4?- ™k ?- Wod- Unfco 2D15 DeWzlone utilizzata
RN19 Start-up UNICO 2014 ' ^ 3 ^

Residuo detrazione RN4*' «' a' ̂ ^ ^^ 2o15 Detrazione Utilizzata
RNZO Start-up UNICO 2015 ' QQ * QQ

Oetrazwne RPBO co! 7 Detrazione utilizzata
RN21 investimenti start up , s

JSez VI del quadro RP) ( T[X) 00

RN22 TOTAIE DETRAZIONI 0'JMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 00
_, . HClnteoro anticipazioni

Crediti d'imposta Racquieto pnma casa Wcremento ofcCupazione fcncSperwiont Hediaziom

RN^^eflenèrano residui ' ^ ' <DO > ^ - ^

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI È CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se 11 risultato a negativo] di cui sospesa QQ

RN27 Credito d'imposta per altfi immobili- Stsma Abruzzo 00

RN28 Credito d'tmposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00

CredJb d'imposta per redditi prodotti afi'estera
RM29

(di cui defNantfda imposte figuratile QO ) ,00

Importo rata 2Qt§ Totale credito Credilo utilizzato
RN30 Credito Imposta cultura , , 3

.OD!:; ,00^: .00

RN31 CrediB residui per detrazioni mcapientt (aicutuiteftoredetrazton«p«rfìfilì T ,00 j '

RN32 Crediti d'imposta Fondicomum ,00 Aftn crediti d'Imposta ,00

dì Cui; ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui fflenirte art 5 noti utilizza»
RNM RITENUTE TOTALI , , 3

,00 .00 ,00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo * negativo hidiÈare rimpùrfo precedalo dal segno meno*

RN35 Crediti d'imposta per l»iraprastì e 1 lavoratori autonomi QQ

RN36 ©^EOeN f̂ftMPOCTARisuLTytìjTECw^LWPRecEOENTeoic^^ oiSlnwói» ' .00 2

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTATE DAUA PRECEDENTE OG>tWRAZtONEC^ MOD> F2*
d ca «Cupa» ^ - , « uu Mtìtìutdli nmlra •<* cui erodrto rivar»(0

(fa Cui accatti sospesi Jmpo«*;*M*u6va <tf cui acctìnO o«dutf dlvwibtgfllo d» attf di mcupwo
RN38 Accown , 2 ^ , 4 ^^ s ^^

,00 ,00 .00 ,00 ,00

RN39 fte*ttuzìone bonus. Bonus Incipienti ' ,00 Bonus famiglia : ,00

peeadetwa 5tart-Ltp • dicui Interessi su detrazione fruita . Detraitene fruita Eccedenza di detrazione

"W Recupero detrazione ' 00 * 00 ' OD

s

24.172.oo

20.510oo
4.938.00

1.157,oo

1.247.00

NegoziaZbne e Arbitrato

,00

,00

3.69100

,00.

70,00
3.621,oo:

,00

,00
6

1.835,00



Codice fiscale

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni: incarnenti
Ulteriore detrazione per Tìgli [Detrazione ca non i loca zón è

,00: ,00

ìrpef da trattenere o
oda nm borsa re

RN42 risultante da 730/2016
o UMICO 2016.

Trattenuto dal sostituto Rimborsato da UNICO 2016

.00 : ,00 ,00 ,00

RN43 BONUS IRPÉF ,
Sonus spettante % 8onuS da restituire

,00 :: .DO ,00

Determinazione
dell'imposta

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

RN45

RN46

RN47

IMPOSTA A DEBfTO

««POSTA A CREDITO

Start up UPF 2014 RN13

Spese sanitene RN23

Pondi Pensbne RN24. col 3
n

Soma: Abruzzo RN2S

dtìduz start up UPF 2015

,00

,00

,00

.00

,00

tfl cuf extt-tax rateizzata (Quadro TR)

Start up UPF 2015 RN2Q '

Casa RN24, col. 1 "

litediazionì RN24. col 4

Cultura RN3Q, col. 1 *

OeoW. Start Up UPF 2016 ffl

.00

,00:
.00:
,00

,00

,00

Start up UPF 201S RN2» S

Occup. RN24, col 2 "

Arbitrato SN24, col, 5 '5

Deduz. start up UPF 2014 "

RestìtuzrortB somrile RP33

1.786,oo
,00

,00'

.00. :

,00-:

.00

,00

Alttì dat' t^^tfr, AWt»*iof«proKìrpale
RN5° «,„«».wu 00 FwS»fi non hnponibif ,00 ,00

RN61 R-teafcolo feddto
Casi particolari Reddito compìassfvo Imposta netta OSTerenza

,00 ,00 ,00

QUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E
COMUNALE
ALL'IRPEF

Sezione 1
Addizionale
festonate

alTIRPEF

il

C.

RN62

RV1

RV2

RV3

RV4

RV5

Acconto dovuto primo acconto

REDDITO IMPONIBILE

ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(dì cui altfe trattenute _00 )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTALE

DALLA PRECEDENTE OCHlARAZlONE (RX2 col 4Mod UMlCO2015>

1 . 448,00 Secondo o uroco acconto 7

Casi particolari addizionale f«BK>naifc 1 3

(di cui sospesa pOO i

Cùd Regione ttì cui credito da Quadro 1730/2015

,00

EKSDEN2ADJ ADDl2tOW«-E RÈGlC*»L£ ALL'IRPEF RISULTANTE DALtA PBEceOÉMTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24

Addizionaî  regionale 1rpef . '•aosote

2.173,00

20.510.oo-
292.00-

4,oo-

.00

.00

BVfi da trattenefe o da rimborsai*
risuttanteda 73072096
PUNICO 2015

Trattenuta dal sostituto Credito compensato con Mod F24

3 ,00:
Rimborsate eia UNICO 2016

,00 ,00:.

Oì

^Sezione il-A
^Addizionale
^comunale
SalfiRPEF

e

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A PEBITO

RV8 ADDIZIONALE REtàfONALE ALL'JRPEF A CReOTTO

RV9 AUQUOTA DELL'ADDEIOWALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE.

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'tRPEF BÙVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'JRPEFTRATTENUTAO VERSATA

RV1t RC*RL ' ,00 730C20l£ 3

altre trattenute. .QO

Aliquote per scaglioni X

Agevolazbnr

,00 P24 22 ,00
5 B

(dicui sospesa .00 )

288 oo:

,oo:
3

126,00

22,00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AiL'jRpeP RISULTANTE

DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col, 4 Mod UNICO 2015)

Cod. Comune dì Cui Credito -da Quadro 1730/2015 3

.00

RV13 .00:

RV14

Addizionsla comunale Irpef
da tfattenere o da (imborsare

«Urtante-da 730/201$
O UNICO 2015

"Trattenuto dat Sostituto Credito compensato coti Mod F24

:3 .00:
Rimborsato Rimborsato da UN»CO2016

.00. _^^_ .00

RV15 ADÙiZlONALECOMUNALEALL'IRPE^ADEBITO 104 ,00
RV1G ADDIZIONALE COMUNALE ALL'JRPEFA CREDTTO ,00

o Sezione II-B
S Accorto actfaona- AJJquoW

Agewotatìoni Imponfbits. per scaglioni Aliquota

RV17 * 20.510.oo 3X
ACCOJI» dovuto

38 .00

AddùDorale oomumta 2D19- Importo trattenuto svasato
*< tawo 0»r Achianumte integrativa)

,oo; ,00

Acconto da versan

38.oo
EQUADRO C5
UJ CONTRIBUTO

Cohtftouto tratte fiuto
. dat sostituto

CS1
coRtntMJto a loiidarietft QQ ,00

Reddito
complessivo lordo

{Colortna 1 + colonna 2)

,00

Reddttoalfietto
da) contributo penstonf

{RCIScol, 1]

.00

Base Imponìbile
Contributo

.00

Contrimi» dovuta

Octetmlnazlon* eonttbuto .00

ContriBOto trattenuto dal sostituto
(ngoRCl5cot.2)

,00

contributo sospeso

,00
Contributo trattenuto

Contributo 4 débito Contributo a credito

.00 .00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Sezione 1
f

Contributi
previdenziali

artigiani e
commercianti
(INPS)

CODICE AZIENDA INPS
i

» 20631372ZS

Codice fiscale

1 ^&fe3^Jfc£i5<$£&£4d

Attività particolari Quote til partecipatone

DATI GENERALf DELLA SINGOLA PDSlZfQNE CONTRIBUTIVA

Codfce INPS Reddito d'impresa (e- perdita)

B> - * 20631372151106870 3 23.731 |00

P«™toirnp««i0-* JTSSEE .̂ T|P°
eontnMiv» ^siSs^ riduzione Perìodo riduzione

da. '01 rt '12

fjeddttp minimale Contributi

r a a
dal al

CONTRIBUTO SUL RÉDÒÌTO MINJMALE
Contribuì versati sul minimale compresi

[VSdcmJÌ sirfrxddlQ rnrimaje Contributi mate/mila Quote Bssociative e onen "emessoti ^^esentaaorte -del* dohlaruona

-LJ .^ -±unn: j . - j junn ' 0 0
RR2 <"" • •

Contributi compensali con crediti Contribuì a a detrito Contributo n credito
preMdennaK senza e&pceî one Rei mofl. F24 sul raddito minimalo sul f addito mlrwriBla

15 nn 'E ,00 " .00

,OD ; ,oo::

Credito del precedenl« tru

,00

.00

Credito, del precedente armo
compensalo nei Mod F2*

.DO •

Creata di cui si chiede il rimborso Cretttto-da utilizare m comp*n*a2»oo«

.00^ LOQ

CONTRIBUTO SUL RHDDITOCHE ECCEDE IL MINIMALE

O^H»~ ̂ .H™*- .. ™ì,,ìm=, i>Reddito eccedente ,1 Brumale

8 . 183 ,00 i

Contributo IVS dovuto sul reddito

^ eccede B ̂ ^^^
33 1 . 861 ,00 i

Contributo maternità
(vedew ,̂ 0̂,,

ersati sur reddito
che eccede il nwitmale Ma pasemtiane

« «tfOerttl
mn»»f.-"" "

:
.DO;:

T o £• -i
1 . O O J..00

.00:

*.
.

,QO:;

,00 •

Credito: del precedente anno
compensata nel Mod. F24 Credito ante 2014

Credito ante 2014 compensato
nel mod. F24 Credito di cui si chiede ri i imborsa

Credito da utifózare
in compensazione

.00 • ,00: ,00;: ,00:

oo

,00

,00

,00

,00 ,00 .00 .00

RR3
,00 .00 ,00

,00 ,00 .00 .00

.00: ,00: ,00

,00 ,00 .00

,00 .00 ,00 .00 ,00:

RR4 Riepilogo crediti
•Eccedenza di versamerio a

,00 ,00; .00 ,00

|jSezione 11

^Contributi
Cj previdenza] i
Qdovuti dai liberi
^professionisti
g (scritti alta
tgestione
ujseparata di cui
LLjall'art 2,
-jcomma 26. della
OL 335/95
<(INPS)

,00 ,00 .00 ,00 .00

RR5 imponibile AHquota Contribuì!}-dovuto Acconta versato:

,00 ,00 ,00:

RR6 Totali ,00
Contributi compenM&con credito ?

,00

RR7 Contributo a debito
Contributo a credito Eccedenza versamento Credito del precedente anno

:CrediÌo «nrwprvcaaerÉe ;
di ai ÈómprnSaln in F24

.00

Credito ante 2014

.00 ,00 ,00 ,00

3
n

i
RR8 Ccenno ante 2O14 compensato "• Teta»

nel mo<t F24 * m w st*«
B 7

.00

scredila
•dejfrunboipa da

g
.00

M«â ecSmS«-on.

.00
=Seztor»HI RR13

>ContnbutJ
g previdenziali
Kdovuti dai sog-
jQeffi iscritti
<alla cassa ita-
Îlana geometri

ur(CIPAG)
O

CONTRIBUTO SOGGETTFVO

giuri d giundc* •Mini Base imponibile

RR14 ,00

Contrftuto dovuto- Contributo da detrarre Contributo minimo
Contributo a -debfto

che eccede II minimale Contributo maternità

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

RR15

Volume cfaffatt ai fini IVA
e

,00

Volume rfafftri PA • Riadtìetifto spese comuttì PA Valum* d'altari prMtì fiUaddebitó spese comuni privai)

.00.:;;:." .00:£':;" .00;:;:;" ,00;

Sase imponteB* PA Basa ìmponlbaft pnwtì
,00 «:.>s .00

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito Cenftibuta minimo

.00 ,00 ,00 .00



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediarlo

Cognome e Nome o Denominazione
C.N.A. SERVIZI E CONSULENZE S.R.L.

Codice Fiscale
03637290481

UNICO PF 2016

N. Iscrizione ali1 albo C.A.F.
46

Si impegna a presentare in via telematica il modello

La dichiarazione è stata predisposta dal
soggetto che la trasmette

Ricezione avviso telematico

NO
Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione
GIULIANI LETIZIA

Codice Fiscale

Dati Dichiarante diverso dat contribuente

Cognome e Nome

n qualità di

Codice fiscale

Data dell' impegno

Data 15/06/2016

nProfessionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica
non iscritto ad Albo, di cui all'ari. 1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell* intermediario

II sottoscritto:

I I conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

I I si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediano la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere dì effettuare
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle
variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

II sottoscritto:

f dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione

Data

Firma leggibile de! contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensìbili

II sottoscritto acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero del dati "sensibili" di cui ali* articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire I dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fìiosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato dì salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.
II conferimento dei dati è facoltativo; r eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
r impossibilità per lo STUDIO di evadere r ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, )' integrazione e, ricorrendone gli estrèmi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente



PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

G L N L T Z 8 2 L 5 0 21 5 6 4 Z

. INE FISICHE

12016
gensi»
ntrate

AUTOCERTIFICAZIONE

II sottoscritto GIULIANI LETIZIA

Codice Fiscale GLNLTZ82L50A564Z

ai fini della detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 2015 dichiara

sotto la propria responsabilità1 di aver effettuato le seguenti spese,

necessarie per se e per i familiari fiscalmente a carico:

ELENCO SPESE IMPORTO

La presente autocertificazione, se non autenticata deve essere

accompagnata da copia fotostatica del documento del sottoscrittore.

Data 30/06/2016 Firma GIULIANI LETIZIA


