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GIULET GIULIANI LETIZIA

. iTOCHE

12O17

Periodo d'imposta 2016

Data di presentazione
RPF

COGNOME

I GIULIANI
NOME

.LETIZIA

CODICE FISCALE

Finalità
del trattamento

Conferimento dei
odati

I Modalità
"del trattamento

Ti telare
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 dei 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, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti eli e vengono effet-
tuati sui dati personali. _

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni dei Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (art 19 del d.lgs. n. 136 del 2003), Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalrtà 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 55-bis del DPR.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del e 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 consultatale l'informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al reddito metro

I dati richiesti devono essere forniti o o 01 iga tona m ente per potersi awaiere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri putì far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione de! numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indinzzo 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 della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari 47 della legge 20 mag-
gio 1965 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'ari.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 ricniesta ai sensi dell'ari, 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convcrtito, con modificazioni, dall'ari 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 deMe 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 dati acquarti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logicne 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 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 Enlrate

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per \s sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo

|Res pensabili
idei trattamento

^Diritti
§de! l'interessato

^Consenso

II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e 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 identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalrtà, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003) può accadere ai propn dati personali per venficarne l'utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o apporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali dirmi possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali 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 ete ) in quanto lì loro trattamento è previsto per legge Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e 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 sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille deH'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente Informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati.



GIULET GIULIANI LETIZ
Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIA-

RAZIONE
Quadro Quadro

RW VO
Quadro

AC
Stu* & Parametri
Settore n*i termini

Dichiara zone
integrativa

Di e tua razione
integrativa

(art. 2 co 9-ter
DPS 322/96)

Eventi
eccezionali

DATI DEL CON-

TR1BUENTS - , .... . . . ..
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Sesso

E ta relativ

BAGNO A RIPOLI
decaduto/ a

l «

tutelato/a - minore

7 1 1 1 8 | 1

FI 10 07
Partita IVA (

1982 ^
jventuate)

» 1 I F J X

Riservato al liquidatore ovvero al curatore falli meritare

Accettatone Liquidatone
eredita giacente volontaria

Immotali
seiju* strati

Periodo d'imposta

RESIDENZA Comune

ANAGRAFICA

sola "sa varia a Tipologia (va, piazza, 'ecc.). lhO"ìrÌZZo
dal 1/1/3016
alla dato
di pr»s*nt

Provincia (sigla » C.a.p. Codice comune

' Numero civica

della
dicniaraziona

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI-
CA

Frazione

Telefono Cellulare
prefisse numero

Data della variazione Doniidiio
feoate
diverso dalla | ;
residenza [ 1' | :

Dichiaratone
of esentata per

"la prima volta rm
Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO Comune

AL 01/01/2016 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Provincia (sigla) Codice comune

FI H791
Provincia (sigia) Codice comune Fusione comuni

RESIDENTE Codice fiscale estero Stato estero tfi residenza Codice Stato estera

ALL'ESTERO

DA COMPILARE Stato federato, provincia, contea . Località di residenza
SE RESIDENTE

_ALL'ESTERO
ofJEiscne

j= Indirizzo

Non residenti
"Scnumacter"

NAZIONALITÀ1

I t i Estera

1 1 2 • Italiana

|RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE

-PER ALTRI

COQICB riecate {obbligatorio} Codice carica

Sesso,
(barrare ta relativa casella;

Comune (o Stato estero} di nàscita

r-o DELL'EREDITA',
o«c=.
^(vedere istruaoni) Comune (o Stato estero)

Provincia fsigla)

Provincia (sigla) C.a.p.

Rappresentanls Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
re si dente al'eslaro

Telefono
prefisso

Data: i inizio procedura Data d <lne procedura
a mese amo

Codice fiscale società o ente dichiarante

Q Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

^IMPEGNO ALLA
^ PRESENTAZIONE
HTELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 03637290481

Soggetto erte ha predisposto la dichiarazione 2
Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematicne

Data delfimpegno Q6 2017 RRMA DELL'1NCARICATO

QV13TO DI
LUCONFORMTTA

gRiservato al C.A.F.
n;o al professionista

-Codice fiscate del responsabile del C.A.F, Codice-fiscale dei C.A.F.

Coelice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionista
Riservalo
al professionista

Codice lisca te a partita tVA del soggetto diverso dal certificato re che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai-sensi OBtl'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

(") Da compilare per i soli moderi predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua



Codice fiscale (*
G1ULET (J1UTS.AN1 LETI 2 j*

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE Familiari

a carico RA

X

RB

X

RC
X

RP
X

RN
X

RV CR Df
X

RX CS
X

RH
X

RL RM RR RT RE
X

RF RG RD RS RQ GÈ

LM TR RU FC
Invio avviso telematico controllo

automatizzato dichiarazione all'intermediario
Invio altre comunicazioni

telematiche all'intermediario

Codice
Situazioni particolari

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

QMSlfSWWP
LETIZIA

ITE (o di chi presenta la dichiarazion» par altri)

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



PERIODO DJMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

•~Hk.M-c ««H-U- GIULET GIULIANI LETIZIA
]owH rtJIfllWHZ 'rlùMUlE

• 20 17 REDDITI PROVA DI STAMPA

«m rf£3«i Familiari a carico 1
/3/-'̂ l! *- A. §n-j| QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod N _9_1AJ

FAMILIARI Relazione d

A CARICO ' Y
1 C" CON

BARRARF LA CASFLJk _ ' PRJ

C -iONUGE Z PI FIG

» -"C^ „_.,*« 3 F X

DI&aSILTTfl1 4 F /

5 F fi

B F fi

7 C'JN BiMENC 4 F

Codice fiscale N mesi ferrare di Psrcenlual* Oetranone 10O%
parentela (Indicare il codice fiscale del eoniuge anche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni aetraacne spettante affidamento figli

yO 5 s ; i

LIO D

^ D

i D

L D

I D
T1RIORE DETRAaoME FERFiMIOtiE WIUEHC FlUin ApFLIO PR&SDOrnvQ B-CflfilCO

SU 9 DEL CONTRIRL-ENTE

Reddito dormnica e - _. Redfliln agrario Possesso " ' - Canon* di affitto Casi Contìnua- IMU Coltivatore
QUADRO RA nan nvalutalo ' ™° non rivalutato giorni '. . % in regime wie distico particolan zinne fi non dovuta diretta o IAP

REDDITI ' 00 ,00 l ,00
Ut) IkKKtNI RA1

Esclusi i terreni

all'estero da

includere nel '

dominicale

(col. i) e agrario ̂ "*

indicati senza

operare fa RM

RAS

3 '

i
Vi '

O

Reddito domirvcate Rsddlto agrano Reddito dominicate

,00 ]2 ,00 . '" ,00
,00 ' ,00 G ,00

.00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 .00 6 ,00
,00 ,00 ,00

,00 ,00 .00

.00 ,00 .00
2 9 4 S 6 7 3 S IO

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
3 3 i S f l 7 b 3 1 0

,00 .00 .00

,00 ,00 ,00
1 3 4 5 8 ; 8 9 1 0

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00
<i 1 1 3 « ! 3 7 8 9 1 0

È ,00 00 ,00

,-= RA10

TI

4)

t RA1 1
o

o

a i

cc

LI)

LLJ

< '
^ RA15
m

H RA16
Ul

o
^ RA17

K
O.

UJ

trr

o
O i

,00 n ,00 ' ,00
; 3 4 ; 5 7 9 9 > n

,00 ,00 .00

,00 l7 ,00 . ,00
3 3 4 5 e - a g i o

,00 ,00 ,00

,00 l! .00 ' ,00
i j a i B T 8 9 in

,00 ,00 ,00

.00 3 ,00 'a ,00
.00 z .00 6 .00

,00 ,00 ,00
3 3 « i 6 7 9 = IL

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
2 3 4 5 6 . 7 9 B Ì D

,00 .00 ,00

,00 00 ,00

00 ,00 * 00

,00 ,00 .00
1 3 - 4 5 S 7 E 9 I D

,00 ,00 ,00

.00 ,00 .00
3 3 f l b 5 7 E 9 1 D

,00 ,00 ,00

,00 " ,00 " ,00

,00 ' ,00 a ,00

,00 .00 ,00
3 4 5 5 i 3 9 I O

,00 ,00 ,00

,00 1! ,00 ' ,00
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ' ,00 ' ,00

.00 ,00 ,00

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 ,00 ,00

0 Barrare I Ila se s tratta dello ste i d H rf 'f UT d



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

2O17 REDDITI GIULET GIULIANI LETIZIA

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

ntrate
Mad M.

QUADRO RB

REDDITI

DEI
FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei

fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

La rendita cata-
stale (col. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

Casi Contìnua-
particotari zlone (*)

262 ,00 3365 50 H791
RB1

REDDITI
IMPONIBILI

Tassazione ordinaria

.00
Rendita catastale
non rivalutata utilizzo

Cedolare secca 21%

,00

Cedolare secca 10%

.00
Possesso

giorni percentuale

REDDITI
NON

IMPONIBILE
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
seggetta a IMU Immotiti non-locat)

,00 " ,00
Casi Continua-

particolari zìona (*]

Abitazione principale
non soggetta a IMU

13 SQO
Codice Cedolare Casipart.
Comune secca IMO

190 ,00 '152 ' 50 C310
RB2

REDDITI Tassazione ordinaria
IMPONIBILI '3 QQ

.Rendita, catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedolare secca 21%

,00

Cedol
15

Possesso .
giorni percentuale

are secca 10%-

,00

REDDITI
NON

IMPONIBILE
Codice - Canone
canone di locazione

Abitazione principe e
soggetta a IMU Immobit

.00
Casi

particolari
Contìnua-
z»ne ("). .

non- locati

J 5 00

Abitazione principale
non soggetta a HuiU

OO
Codice Cedolare Casi part.
Comune secca IMO

,00
RB3

REDDITI
IMPONIBILI

Tassazione ordinaria
13

,00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedolare secca 21%

,00

Cedolare secca 10%
15

,00
Possesso

giorni percentuate

REDDITI
NON

IMPONÌBILI
CoOtce Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggetta a IMU Immobili non locati

,00 " ,00
Casi Contìnua-

particolari zione (")

Abitazione
non sogge

Codice Cedola re
Comune secca

inncipale
ta a IMU

co
Casi part.

IMO

,00 ,00
RB4

REDDITI
IMPONIBILI

Tassazione ordinaria
13

.00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedolare secca 21%

.00

Cedolare secca 10%

,00
Possesso

giorni percentuale

REDDnr
NON

IMPONIBILI
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggetta a IMU

,00

Immobili non locati

,00
Casi Continua-

particolari zkxie(')

Abitazione principale
non. soggetta a IMU

OO
Codice Cadoiare Casi part.

Comune secca IMO

,00
KB5

REDDITI
IMPONIBILI

Tassazione ordinaria

,00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedolare secca 21%

.00

Cedolare secca 10%

,00
Possesso

giorni percentuale

REDDm
NON

IMPONIBILI
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggettar IMU Immobili non locati

,00 " ,00
Casi Continua-

particolari zione{*)

Abitazione principale
non soggetta a IMU

.00
Codice Cedolare Casi part.

Comune secca IMU

RB6
.00 ,00

Abitazione principale
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare sacca 10% j REDDITI soggetta a IMU

IMPONIBILI IJ f.f. '4 n<-, 1S nri NON 1B nn
,00 .00 ,00 IMPONIBILI ,00

Possesso

Immobili non locati

.00
. Codice Canone Casi Continua- Codice

Utilizzo giorni percentuale canone di locazione "

Abitazione principale
non soggetta afMU

:B
,00

particolari zione (*) Comune

KB/
-i REDDITI
_ì IMPONIBILI

Tassazione ordinaria

,00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cedolare secca 21%

,00

Cedolare secca 10%

,00
Possesso

giorni percentuate

REDDITI
NON

IMPONISI*
Codtce . . Canone
canone di locazione

Abitazione- princip
soggetta a IMU

18

Casi
particolari

ale
Immobili non locati

00 '' ,00
Continua-
zione (*)

Abitazione principale
non soggetta a iMu

,00
Codice Cedolare Casi part.

Comune secca IMU

,00
KtWl

REDDITI
, IMPONIBILI

Tassazione ordinaria.
13

00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Cecfolare secca 21%

,00
PCS

g torni

Cedoiate secca 10%

,00
esso

percentuale

REDDITI
NON

IMPONIBILI
Codice Canone
canone di locazione

Abitazione principale
soggetta a IMO Immobili non locati

.00 " ,00
Casi Cantirtua-

particolari zione (")

Abitazione
non sogge

Codice Cedolare
Comune secca

principale
•Sa a fMU

,00
Casi part.

IMU

,00 00
o KB»
ni
<
SL

^TOTALI RB10

REDDITI
IMPONIBILI

REDDITI
IMPONIBILI

Tass

'

azione ordinaria

00

.00

Ceaoiare secca 21%

,00

,00

Cedolare secca 10%

,00

,00

REDOm
NON

IMPONIBILt
RÈDDITI NON
IMPONIBILI

Abitazione principale
soggetta a IMU

16
,00

16
,00

Immobili non locati

,00

55.00

Abitazione principale
non soggetta a IMU

.00

13 800
j Imposta cedolare
UJ secca

<
rsi
LLJ

§
O

^Acconto cedo-
Q lare secca 2017
>
O
o: Dati relativi ai
^contratti di
< locazione
UJ
5
0=

Li-

Imposta
cedolare secca 21%

,00
RB11

Acconttsospesi-

,00

RB12 Primo accanto

N. di rigo Mad. N

RB21

RB22

RB23
RB24
RB2S
RB26
RB27
RB28
RB29

Imposta Totale imposta , Eccedenza Eccedenza,
cedolare secca 10% cedolare secca dlcniarazrane precedente compensata Mad. F24

00 ,00 ,00 ,00

Cedolare secca risultante da 73O/2017 n UNICO Z017

rimborsata da 730/2017
trattenuta dal: sostituì» a da UNICO 2017 credilo compensato F24 Imposta 3 debito

,00 .00 .00 ,00

,00 Secondo o unico acconto
Estremi di r*«lotrarlnn* eift contratte Cvur»nnn

Data Serie Numero e sottonumero. Codic» ufficio ««*« kfen.tf cauvo eontra™ lu(lerlnrl , 10 gg

/

/

1

1

1

1

1

I

1

Acconti versati

,00

• imposta a credito

.00

,OO

tCI/IMU emergenza

t*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

«JBWH FISICHE

2017 REDDITI GIULET GIULIANI LETIZIA

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - GjjeditM'imDosta^ O 1

RC3

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito
REDDITI
DI LAVORO RC2
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di
lavoro
dipendente e RC4
assimilati

Indeterminato/Determinato Redditi (punto te 3 CU 2017)

,00

SOMME PER
PREMI DI

RISULTATO

Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva

00 ,00 .00

(compilare solo
rwi casi previsti
ncte istniacni)

Opaco/ o rettifica Somme assaettale ad imposta Somme asscgetlate a tassatone -
sostitutiva da assoggettar» ordinaria da assoggettare

T-ass. Ord Imp. Sosf. a tassazione ordinaria ad imposta sostitutiva

,00 ,00

Eccedenza di imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata

RC5

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

Quota esente
Quota esente frontalieri Campione d'Italia

,00 ' ,00 [d iQUfLSU ,00 } TOTALE

RC6 Periodo di lavoro-(giorni per i. quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente Pensione

Sezione I
Altri tediiti

RC7 Assegno del conjyge Redditi (punto 4 e 5 CU 2017) 420 .00
RC8 ,00

Sezione III
Ritenne IRPEF e

regionale e

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col 5

Ritenute
Ritenute IRPEF addizionale regionale

RC10 (punto21 CU ZO17e-RC4CQ[,11) [punta 22 CU 2017)

97 pQQ = 6,00

TOTALE 420 ,00
Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto

addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2017
(punto 26 CU 2017) (punto 27 CU 2017) (punto 29 CU 2017J

,00 ,00 .00

^Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
^Ritenute per lavon "•" ' ' 1 .00

iSezione V Codice bonus
?3onus IRPEF crr-lA (Pur^° 391 CU 2017)
f Ktr li i

Bonus erogato
(punto 392 CU 2017)

Tipologia
esenzione

.00 .00

RrtS netto dgl contributo pensioni
(punto 453 CU 2017) ,00

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 451 CU2017)

^QUADRO CR

^Sezione II
canoni

Credito d'imposta per it riacquisto della prima casa
Residuo precedente dichiarazione

,00

gnor, percepiti CR8 Credito tf imposta per canoni non percepiti

'-Sezione III

Credito anno 20.16 di cui compensato nel Mod. F24

.00 3 ,00
,00

CR9
Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

,00 * ,00

Sezione IV CR10 Abitazione
^impasta principale

Codice fiscale Totale credito Rata annuale

.00

Residuo precedente dichiarazione

.QQ .00
^per immolli coipm

Q
LU

^Sezione V

dSejlone VI
LLJ
Q C radilo d'imposta
< oer mediazioni

2- Sezione VII
^Credito d'impasta

S

g Sezione Vili

°-e arbitralo
<Sezlone IX
Aeratilo d'imposta

0

Impresa/
_R11AJtn professione Codice fiscale

immobili ' '

Reintegro
_._^« Anno anticipazione Totale/Parziale Somma reintegrata
UK \i i J 3

CR13

Spesa 2016 Residuo anno 201-5

,00 '

CR15, Spesa2°16

.00

CR16

CR17

N. rata Ratea£iane Totale credito Rata annuale

3 ,00 ,00
Residuo precedente diente razione Credito anno 2016 di cui compensato nel Mod. F24

,00 " ,00 6 .00 e ,00
Credito anno 2016 ài cui compensato ne! Mod. F24

,00 ! ,00
Quota credito

Rata credito 2015 Rata credito 2014 rice>Ajta per trasparenza

,00 ' ,00 " ,00 5 .00
Quota credito

ncavula por traspirano

,00

CredftQ anno 2015. Residuo precedente dichiaraacne ^ Clji comperlSatO nel Me* F24

.00 * ,00 3 ,00
Credito anno 2016 di cui compensato nei Mod F24

,00 ' ,00

CR18
Residuo precedente dichiarazione

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00 3 ,00 ,00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

GIULET GIULIANI LETIZIA
REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

«.A'ntrate %&$

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione 1
Spese per le quali

d'imposta del 19%
e del 26%

Le spese mediche

Interamente senza
sottrattela
/ranch/aia di euro
129,11

Per l'elenco
dei codici spesa

ta Tabella nelle
istruzioni

^Sezione II

"i Spese e oneri
-iper i quali

Ispetta
la deduzione

ijdal reddito
"complessivo
C

o

o

e

•a
m

o
C?

S

LU
Q
LU

r-

LU
LU

LU
a

M

LU

LU
•s
o

5 Sezione Ut A
O
j^ Spese per interven-
_,li di recupero del

y< detrazione
o; 0' imposi a
Od«l 36%, dri 50%
ze del 65fc
Oo

RP1 Spese sanitarie

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico- arredi da patologie esenti

RP3 Spesa sanitarie per persone con disabilita

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

RP7 Interessi mutui ipotecar! acquisto abitazione principale

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

RP 10 Attre spese

RP11 Attre spese

RP12 Aftre spese

RP13 Altre spese
Data stipula leasing

giorno mese anno Numero anno

RP14 Spese per canone di leasing

__ . _ TOTALE SPESE SU Cui Rateizzazioni spese Con cassila 1 barrata indicare trnporto rata, Altre spese con
RP15 DETERMINARE righi RP1, RP2 a RP3 o somma 3P1 cai 2, RP3eRP3 detrazione 19%

LA DETRAZIONE , , „ r_ - . 3

^ /3.QQ ,00

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Spese patologie esenti Spese sanitarie comprensive
sostenute da familiari di frane HI già euro 129,11

,00 ! 402 |00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Codice, spesa QO

Codice spesa QO

Codice spesa 00

Codice spesa 00

Codice- spesa QO

Codice spesa rjg

Importo canore di leasing Prezzo di riscatto

,00 ' ,00

Totale spese con detrazione Totale spese
ai 19% (col.2 + col 3) con detrazione 26%

273 .00 5 ,00
6 . 2 3 7 .00

Codice fiscale del coriiuge
RP22 Assegno al eoniuge È ?

,00

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabrfitè

RP26 Altri oneri e spese deducibili

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibile» ordinaria

RP28 Lavoratori di prima occupazione

RP29 Pondi in squilibrio finanziario

RP30 Familiari a carico

Dedotti dal sostituto
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici ,

,00
Data stipula locazione _ , .,

ODIO Spese per acquisto o costruzione giorno mese anno Spesa acquisto/costruzione
di abitazioni date in locazione ' * ™-,

Restituzione somme Somme restituite nell'anno
ai soggetto erogatore ' QQ

Codice fiscale - Importo Totaie Importo RPF 2017 -

Quota ' 5 ,00 ' 00
RP34 Investimento

in start up Totale importo UPF 2014
a

,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

2Dt2 Acquisto
(antìsisrmcn dal Interventi Brwfilà o Nunera

Anno 2013 »l 2016} Codice riscate particolari aonaaofie ra[a

RP41 2016 ' Bl
RP42
RP43
RP44
RP46
RP46
RP47

,DO

.00

,00

Codice ,00

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto

.00 : ,00
,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

Quota TFR Non dedotti dal sostituto

,00 ' ,00

Interessi Totale importo deducibile

,00 " ,00

Residuo anno precedente Totale
1 3

.00 ,00

Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 201 5

,00 5 ,00

6 . 237 ,00

N. d'ordine
Importo spesa Importo rata immobile

9 2.690,00 " 269 ,00 " 1
,00 ,00

,00 ,00

,OQ .00

.00 .00

,00 .00

,00 .00
«igni col. 2 Righi con anno 2013/2015 Righi col. 2

_ _ . _ _ „ _ _ __ con codice 2 o non compilata o col, 2 con codice 3 con codice 4
RP48 TOTALE RATE Detrazione . Detrazione ; <-» /- o Detrazione 3

36% ,00 50% Z D y ,00 65% 00



Codice fiscale HlH Mod. N.

Sezione IH B ISe" Condolo Codice connine T/U S«.»£/«nw» ^^ .̂̂  Sub.lemo

S-VSET1- i RPS1 - ' I 5 ' C310 'U 6 U m--W»9 270 / e 1identificativi degli " ' i
immobili e altrt N [Tordi ne _.„, S«z. urb.f comune _. „ _ . „
dati per fruire della immobile Condannino Codice camun* T/U cataat: Fogno Partleella Subalterno
detraaone d e l 3 6 % RP52 1 3 3 t s e a
o del 50% o /
del 65% — • — —

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
N tfordin CoeBce Uffici

Arridati OOKt '™lctlile Condominio Data Se/in-̂ n Kkjraem s sctionumBro Ag. Errate Codice idertificalivc de) contratto
RP53 - . a C F ; '

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Sezione tll C N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata
Spese arredo i ; J
immotai nstiuttu- __,„_ OD ,00
tati (detrae. 50%). RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati
giovani coppie, N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata
IVA per acquisto
abitazione classe 4 QQ QQ
energetica A o 3

RP58 Spesa arredo immobili grovam coppie
,00

N Rata Importo IVA pagata Importo rata
RP59 IVA P*1" acquisto abitazione classe energetica A o B , .,

'

RP60 TOTALE RATE

Sezione IV "T'P0 innn PeHodO Casi Periodo 2006 _ . Sn««a lotal» i_.^-^ -
SeZ'°"e IV .ntervento Ann° 2013 partleMan rt«Mrm. rate **e"nne N. nita SW« totale lmparto

Spese per inter-
venti finalizzati RP6 ' ,00 ' ,00

al risparmio ener- RPC? ,00 ,00
getico (detrazio- ' ' -
ned-imposta d«l RP63 J» ,00

55% o 65% )

RP65 TOTALE RATE-DETRAZIONE

RPS6 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% _ _ ,00

_ Tipologia N di giorni Percentuale
cDetrazioni per in- RP/1 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale . , : j
-jquli™ coti contrat-
Pto di locazione —— _—— ,—: — ^~

s. _-.-» N di giorni Parcentuale-
5 RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motfvi di-lavoro ,

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

^Sezione VI tnvestlment Cadiee fiscale invertrf«r*o P** Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione

^Altre detra;ioni start up ' ; a * 5

I RP80 . . . . . .
^ n _. *..„_. ^ l"eressl w (*e'raaor)0 *"** Detraztonefruita Eccedenze di detraz<one
^ Decadenza SJart-up

5 Recupero detrazione : ^00 .00 ,00

Totale detrazione

,00

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella}

RP83 Altre detrazioni ì ,
,00
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ô1
ET
ff
n
na
&
TJ
n

I
ID

tu

8
»

o
o

S'

1

T)

o
H

5"

crediti d'imposta

t

g,
r> a

i -•
5 Q

ft-fi *I8
3

8

o
o

u
N

o1
3

^

TJ
X
w

Totaleritenute d'acconto . : ;- .

o
o

TI
I

M

S1
ET
S

reddito dì partecipazione in socie

2
3
•a
K

3
o
3

a

8

3

|

g

8

TJ
X
-j

S1

ff
ro
aa.

'o'

a
f
a

~a
ai

a
TJ

N
e
3
n
5'
ai
R
8
u
o'
3

S
D)
a
=r
n
TI

S

1
S"
3

I

Ti'

S.
(U

3
ff
»
3

TJ
0
ao

1
to'
O
ai
z.

- — •

8

TJ

«

I
9V
Q

u
C

a
o
o
a

a

TJ
5o
n
A

a.

8

TJ
I
cn
ro
Q-
a

"o

a

a

i
t
"O

i
n

Ul

8
S'
S-
3

af
0>

1
fl>
"O

(?
M
o

1

8

TJ

^i|

reddito (o- perdita) di pattecipazlo
d'Impresa, (riportar» tale importo :

3 3

^ 9"
f U

zS
•*- jr

n
ra

^„
5

3

8
S

3
5

&

1
1

3

S

8

K>
O
•
N)
00
O

S

TJ

CJ

3

» di partBcipazJone in impresa in e

o
3
£T
CT

g

M

3
TJ

fi'

5

8

TJ
X
K>
"a

3.1

a
i'

ai
a.

H

1ora
a«
».

8

TJ

_*
D

inza tra rfgo RH9 » RH1G ;

ro
o
•
to
00
o

8

S

ì

TJ
X

o
D

3

a

•o

EH

3
n
o

8
g;

u
£'

8

f I
ì s
- e
( i.

TJ
(O

o
!

o

•si

m

T
ED

3

<a
ai

3'
CL

"S
S
a
,3,

^s

f
s

B
'i
i

8

i
I

8

M
O
•
IO
00
o
o
o

£S
11

o3

TI
DO

•o
V
&
ff

ì di partecipazione in società eser

i

S
q.
f

TJ

fll

5"

o
3
BT
w

S
o
Q.

ms-

8

* ;

a

-

1

?
o.
a

;>- di partecipazione in società esen

S
er
0)

3̂
Q

3

i
61

|

O
ì.
3.
§

8

o
•
IO
00
o

8

www.itworking.it

Olii p?m» F-

TI
i

TJ
w IO



originale PROVA DI STAMPA

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

R!L«c,taruB GÌULET GIULIANI LETIZIAn PEftSOtìI f ISICHE REDDITI

•2017
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

J^ritì^x i* J|V% QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
«JSintrate <Ujp QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Reddito * riferimerto Credito per fondi comuni Perdite e
QUADRO RN REDDITO : per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d Igs 147r301S conwadlt

IRPEF RN1 COMPLESSIVO ' 2 0 . 8 3 8|QO ' ,00 '

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se. il risultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

ompensaM Reddito minimo da parte ci pa- •-.
di colonna 2 zone in società non operative

oo oo 20 . 838 oo
138 oo

6 .237 oo
14.463,00

3. 326 QO
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

Detrazioni per per coniuga a carica p*r ligi i canea per Sgi a carico per altri familiari a carica

"N" familiari a carico ' nn ? DO '' 00 " 00

Detrazione par redditi Detrazione per redditi
Detrazioni d> lavoro dipendente di pensione

iavorQ ' ,00 ,00
RN8 TOTALE DETRAZlONt PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione per redditi assimilati
a quelli d lavoro dipendente e altri redditi

754,00

754,00
CraiflG residua da riportare-

Detrazione canoni di Totale detrazione a1 ̂ go RN31 co|. 2 Detrazione utilizzata
RN12 locazione 9 affitto terreni , , a

(Sez, V del quadro RP) ,00 .00 - ,00

Detrazione oneri («* * RP15 col. 4) £26% di RP15 col.5)

RN^SeZ-lquadroRP ' 5 2 QQ ' 00

Detrazione spese (36% di RP4S cot 1) (50% di RP4a col. 2) (65% diRP43 col 3)
RN14 Sez.lll-A , , - _. 3

quadro RP pQQ -L ~> ~> ,00 ,00

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% ai RP65) ,00

S. RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

(50%di-RP60> ,00

(65%*RP66) ; ,QO

,00

1 Residuo detrazione RN47, col i, Mod UmcO2Dl6 Detraz^ne utilizzata
1 KN18 starti UNICO 2011 1 OQ ; QQ

RM1Q RfiSldjo ̂ razione RM7- rof- 2> Mo<ì Un(CO 2Dl6 Detrazione: utilizata
KN1» start-up UNICO 2015 ' Q0 J 00

| Res,duo detrazione RN47, col 3, Mod Umco 2016 Detrazione utilizata
| RN20 start.up UNK;O 2016 ' QQ J D0

E Detrazione . RP80col. 7 Detrazione utilizzata
RN21 investimenti start up , -

t . (Sez VI del quadro RP) ,00 ,00

S RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

H RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

941,oo

,00
v Fìeintearo arrticrpaaorH
a. Riacquisto prima casa Incremento occupazione fondi pensioni

| _ ,00 ,00 3 ,00
^ RN24 Crediti d'imposta che generano residui
S Med azioni Negoziazione e Arbitrato

S ,00 .00
Q
iij RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigni RN23 e RN24) .00

Q£ RN26 IMPOSTA NETTA [RN5 - RN22- RN25, indicate zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ' ,00 ' 2 . 3 O 5 pQQ

m RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

rjj RN28 Credito O'fmpoata per abitazione principale - Sisma Abruzzo

< Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
N RN29
LU (di cui derivanti da imposte figurative

,00

,00

,00 ) ' ,00

* Importo rata 2016 Totale credito Credito utilizzato

g Cultura ' ,00 ,00 ,00
5
o Imoorto rata 2016 Totale credito Credito utilizzato
HI * s
5 RN3Q Credito imposta Scuola * tQQ ,00 ' ,00

e. Credito d'impasta

^ Videosorveglianza ,00
a
et
n

S RN31 Crediti residui per detrazioni incapientl (di cui ulteriore detrazione perfiglt ,00 } ' ,00

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'Imposta ' ,QQ

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute ari 5 non utilizzate
RN33 RITENUTE TOTALI . , 3

,00 ,00 ,00 y / , o o
RN34 DIFFERENZA <se tate importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

RN35 Crediti d'imposta per le imprese è i lavoratori autonomi

2 .288,00

,00
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadre"! 730/2016 ' ,00 * ,00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00



Codibe fiscale
PROVA DI STAMPA

di cui recupero ti cui fuoriusciti regime dì
di CUI acconti sospesi imposta sostitutiva di cui acconti ceduti vantaggio o regime forfettario

RN38 ACCONTI , ; • -i ' ' • - •-*••"»•
,00 ,00 ,00 ,00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti pQO Bonus famiglia

di-ciji creano riversato e
da atti di recupero

,00 2 . 948 :QQ
,00

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incacienti
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni

,00 .00

irnef da trattenere o 730/2017

Trattenuto dal sostituto conModFZ4 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017
RN42 nsuMante da730/2D17

o UNICO 2017 ,00 3 ,00 3 ,00 ° ,00

Determinazione
dell'imposta

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati

Acconto 2017

QUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E

*= COMUNALE
JALUIRPEF

> Sezione I

lAddizionale

regionale

^all'IRPEF

5

Bonus truiOM
Bonus spettante ,„ aicrtiaraziane Bonus da restituire

RN43 BONUS IRPEF , , 3

,00 - " .00 ,00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ̂  QO '

RISJ46 IMPOSTA' A CREDITO' ' -"•"»*•»•«,

Start up UPF 2014 RN1S ' (QO Start up UPF 2015 RN19 ' _OQ Start up UPF 2O16 RN2Q

Start Up RPF2017RN2T * ,QO Spesa sanitarie RN23 8 _oo Casa RNZ4, eol.H

Occup RN24, coi.2 ' ,00 Fondi pensioni RN24. col. 3 ,QQ Mediazioni RN 2 4, col.4-

RN47 Arbitrato RN24, coK5 '" ,00 'Sisma Abruzzo. RN28 2' PQQ Cultura RN30. col. 1

Scuola RN30, coi.4: pQQ Videosixv«gliania RN30 eol.7 ^QQ Deduz. start up UPF 2TJ14

Deduz Stanup UPF 2015 ' ,00 Deduz. start upUPP2Dl6 ' ^00 Dedur, start upRPF 2017

Restih îone somme RP33 00

soggetta a IMU ' QQ Fondiari non imponibili 3 5 5 QQ * oui imm°ò* arsstero

Casi particolari Reddito complessivo imposta, netta
RN61 Ricalcoto reddito i j a ,

.00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 9 1 5 QQ Secondo a urico acconto

RV1 REDDtTO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' '

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3

RV3
(dicut altre trattenute ,QQ ) (di cui sospesa ,00 )

_„ . ECCEDENZA DI ADDtZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod' R^ì0"* di CUf credito da Quadro I 730/2Q1B
RV* DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX2 coi. 4 McxJ. UNICO 2016) ' J ^

Ryg ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale regionale Ippef 730/2017

.00

"* 660,ao
,00

,00

,00
38

,00
ÌO

,00
33

,00

,00

Differenza

,00

1.373,oo

14.463,00
205 oo

6,00

,00

.00

RV6 ' Trattenuto dal sostituto
risultarle da 730/2017 ,
oREDOm2017

Credito compensato con Wotì F24

,00 ' ,00 ,00

ê

o
«Sezione II-A
SAddizionale
C-J

^comunale
lall'IRPEF
ÙJ
o
UJ

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL. ' ,00 730/2016 '

altre trattenute ,00

199,oo
,00.

Alìquote per scaglioni X

Agevolazioni 2 87,00

,00 ^24 38 ,00

(di cui sospesa ,00 ) 38.00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 MoO. UNICO 2016}

Cod. Comune di cui credito da Quadro i 730/2016

.00 ,00

RV13 ECCEDENZA Dt ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RlSUtTANTE DALLA PRECEDENTE DlCHIA\HAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RV14

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2017
o UNICO 2017

Trattenuto dat sostituto. Credito compensato con Mod F24

,00 3 ,00 ,00

Rimborsato da. REDOITT 2C17

,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A.DEBITO 49,oo
RV1G ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

> Sezione II-B

<all'IRPEF20ir

Aliquote
Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota

Addipanale cnmunate JD17 Importo trattenuto eversalo
Accolte) dovuto trattenuta dal da toro di lavoro (per dchiaraziDne irtey»tiva) Acconto da versare

UJ RV17 14 .463 .00 2 6 ,00 ,00: ,00 2 6 .00

oQUAOROCS
CONTRIBUTO

ODI
"SOLIDARIETÀ-

r-o-t Base imponibile
contributo di solidarietà

Reddito complessivo
(rigo RN1 cot 5)

Contributo trattenuto
dal sostituto

[rigo RC15 col. 2)

,00 ,00

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

,00

Reddito af netto
del contributo pensioni

(RC1S col. 1)

,00

Sase. imponìbile
contributo

,00

Contributo dovuto

Determinazione contributo
di solidarietà

,00

Contributo trattenuto dal sostituto
[riga RC15col 2)

.00

Contributo sospeso

,00

Contributo trattenuto
con ilmoC. 730/2017 Contributo a debito Contributo a credito

,00 ,00



originale

Sezione I

Contributi
previdenziali
dovuti da
artigiani e
commercianti
(INPS)

CODICE AZIENDA4NPS

RR1 20631372ZS

Codice fiscale

2016
CODICE FISCALE

GIULET GIULIANI LETIZIA
REDDITI PROVA DI STAMPA,
QUADRO RR n

Mod. N. v

Contributi previdenziali

Attività particolari

DAT) GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice INPS

20631372161106920

Quote di partecipazione

Reddito d'impresa (o perdita)

2 0 . 2 8 0

Tipologia
iscritto

Lavoratoli privi di TlpQ

riduzione Periodo riduzione

S12 dsl

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale Contribuii I WS dovuti sul reddito minimale

15.548 co " 3 .606
Contriti Jti maternità

Contributi versati sul mirti male compresi
queli con scadenza successiva atta

Quote associati ve e on«n aecesson presentanone della dichieraaone

RR7
**"*• Contributi compensati con crediti Contributo a dabfto

previdenziai senza esposizione nel mod_ F3i " su| reddito tnmimal*

.00

,00

7 roo ,00 3.613 oo
Credito di cui si chiede il rimborsa Credito da utilizzare in compensazione

.00 '" .00 * 00

Credito d*l precedente anno

,00 ,00

Reddito eccedente il minimale

4 .732.00

,00

.Contributo maternità
(vedete istruzioni)

,00

Contributi versati sul reddito
Cfie eccede il minimale

1-249 QQ .00

Contributo IVS dovuto1 sul reddito
che eccede il minimale

1.097 ,00
Contributo a debito SUI Contributo a Credito SUi Ecceder™ di' versamento a saldo Creato <S cu. * "chiede il rimborso

reddito che eccede il Fninimale reddito che eccede II minimale
!9 30 1 r- O 11 H,op Ibz .00 ,00 ,00

Credito da utilizzare „ „, . . _, Credito dei precedente anno Residuo a rimborso
in compensazione Credtto del Predente anno compensato nel Mod. F24 o autoconguagl»

152 no ,00 ,00 " ,00

,00

Tipologia
iscritto

,00 ,00

RR3
,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

.00 ,00 .00 00

.00 ,00

RR4 Riepilogo crediti
Totale credito Eccedenza di versamento a saldo

152 ,00 2 ,00 152

,00

Reddito Codice

,00

Q previdenziai I DO*
Mdovutì dai liberi KK5 Imponibile
Sprofessionisti " . ,
^Scritti alia .00 dal

ggestione
ujseparata di cui

SIT*!L2« ri.,,a RR7 Contributo a debitoQcomnia ^D, aeiia
<L 335/95
N(INPS)

Periodo

al

Contributo dovuto Acconto vergato

,00

_ . .- ~
Totali dovuto

Coitnbi* compensati con eredito"
,00 ]>nsvidenaaii aenza esposizione in F2H

,00

Contributo a credito Eccedenza versamento
Totale credtto

di cui a richiede if rimborso

^ —§ RR8
o
lai
i
QSeiionelll RR13 Matrieei>a

^Contributi
tt previdenziali Posizione
^•dovuti dai sog- sturijfca

Totale credito

,00

Credila del precedente arma

,00

,00

,00
Credito anno precedente

,00

o m autoconguagfio

.00

,00

CONTRIBUTO SOGGETTIVO
,,_,. Posiaon» t. .
Mesi giuridica Me=g

Posizione ,. .
giufùfica Mesi giuridica wlesh Base imponibile

<getti iscritti
UJalla cassa ita- RR14
^(iar\ geometri
g(CIPAG)
2
D
O

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo minimo

,00 ,00 ,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Pasta une
giuridica

Posizione Posizione Posiaane
gi umica

RR15

Volume d'affari ai fini IVA
a

00

Volume d'affari PA Riaadebito spese comuni PA. Volume d'affan privati Rladoebito spese comuni privati

.00 " ,00 '2 ,00 '3 ,00
Base imponibile PA 6ase imponibile privati

,00 s ,00
Conthbuto dovuto Contributo da detrarre

,00 " ,00
Contributo a debito Contributo minimo

,00



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

• »£•«• nww GIULET GIULIANIH PtRSOfw FISICHE RpnniTi

•20 17
QUADRO RX - Risultata della dichiara,

/*•* g ra n -,£ i <s «Vii
t&ntrat* t^f PROVA DI STAMPA

E LETIZIA

tìone Mod. N_ 0 1

QUADRO RX 'T°SH d̂de± ' T? ! Ĉ ,"° Eccedenza*. Credito d, cu, .> chi.de CredKoda «««*»»
RISULTATO risultante dalla risultante dalla «.r«m.nt« => ==irt« ,i ,t«K in compensazione e/o
DELLA presènte dichiarazione presente dichiarane ™™™"*> a saldo ,t rfmborso |fl £traz)0(ìe

DICHIARAZIONE R^ IRPEF ' OQ > 660 |00 ' ,00 ' ,00 * 6 6 0 ,00

„ , . RX2 Addizionale regionale IRPEF 1 9 9 00 00

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 4 9 PQQ ,QQ

ed eccedenze RX4 catìolare secca (RB) pOQ ,00
risultanti dalla „„_

RX5 Imp. sost premt risultato 00

dichiarazione RX6 Contributo solidarietà (CS> PQQ p00

_„_ Importa sostitutiva di
KX' eapitalr estera (RM sez V) __

nwn Imposta sostitutiva redditi
"*B di capitate (RM sez. V) Q_

Im posta sostitutiva
RX9 proventi da depositi

a garanzia (RM sez. VII) QQ

imposta sostitutiva
RX10 rivalutìzione su TFR

(RM sei XI 1} pQQ

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RlWsez V! e XII) QQ

Imposta sostitutrva
RX13 riallineamenti valori

^ fecali (RM sez Xtll) 00

"€ Addizionale bonus
i RX14 e stock optior>
f (RM set XIV) ,00

i Imposta sostitutiva redditi
RX15 partecipazione imprese

_; estera (RM sez.. Vili) ,(X) ,00

*2, Imposta pQnorarnento
^ RX16 presso tefzt e beni
| sequestrati (RM sez. XI eXVI) ,00 ,00

P imposta notegg»
RX17 occasionafe

t imbarcazioni (RM sez XV) 00
C!3 Imposte sostitutive
^ RX18 plusvalenze finanziarie
- (RTsez. VI) ,00

"S RX19 imposte sostitutive (RT sez I) 00

o RX20 Imposte sostituivo (RT sez. Il) . ,00

§ RX25 IVIE(RW) ,00 ,00

J RX26 WAFE(RW) ,00 ,00
D
m imposta sos&tutiva nuovi
5 RX31 minimVcontribuenti
£ :: forfetìari (LM46 e LM47) 00 ,00

LU Imposta sostitutiva
!H RX33 dedudoni extra
j . contabili (RQ SBZ IV> 00
o
< imposta sostitutiva
N RX34 plusvalenze beni/azienda
g (ROsez-t} ,00
Ì5**• Imposta sostitutiva
R RX35 conferimenti
jZ SHQ/SIINQ[RQsez.lll) ,00

a RX36 Tassa etica (RQ sez. , X») ,00 ,00

5 RX37 Imp snst beni [RQ sez XXUf ,00

£ RX38 Imp sost. (RQsez. XXIIJ-A e BJ ,00

2 Imposta sostitutiva
5 RX39 affrancamento
« (RQ sez, XXIII - C) ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 00

.00 ,00 00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00

,00 .00 ,00

,00 .00 .00

.00 ,00 .00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 .00 .00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,QQ

,00 ,00 ,00

.00 .00 ,00

,00 .00 ,00

.00 .00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00
^_ - „ Codice Eccedenza o credito Importo compensato hnporto di cui Importo rea (duo
g Sezione II tributo precedente nelMod, F24 '-. si eh fede II rimborso da compensare

"crediti ed RX51 IVA ' ,00 ' .00 " ,00 s ,00

eccedenze RX52 Cantributì previdenziali ,00

^ , RX53 imposta sostitutiva di cui ai quadro RT 00

dichiarazioni RX54 Attre imposte ' ,00

RX55 Attre imposte- ,00

RX56 Altre imposte- ,00

RX57 Altre imposte; ,00

RX58 Attre imposte ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00

,00 ,00 .00

.00 ,00 ,00

.00 ,00 .00

.00 ,00 ,00


