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Data di presentazione RPF

COGNOME

IL AND I
NOME

.NICCOLO1

Periodo d'imposta 2016 CODICE FISCALE

Finalità
del trattamento

Conferimento dei
iodati

^Consenso

Informativa sul trattamento dei dati personali ai 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 dì protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-
luati 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 del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modaità 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 titolante spetta esclusivamente all'Agenzia dalle Entrate. Sul sito del'Agenzia delle Entrate è consultatile l'informativa com-
pleta sul trattamento da dati personali in relazione al redditometro.

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia 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 telefono 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 della scelta perla destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa eviene richiesta ai sensi dell'ari. 47 della legge 20 mag-
gio 1985n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille delNrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'arti, 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'ari. 12 del
decreto legge28 dicembre 2013, n. 149, convcrtito, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, della legge 21 febbrab2014, 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 dat sensibili.
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1 dati acquisiti verranno trattati ccn modalità prevalentemente informatizzate e con logiche 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.
Il modello può essere consegnati a soggetti intermediali individuati dalla legge (centri di assistenza Sscale, 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 intermediari, quest'ultimi per la 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 controlo.

Il titolare dei trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia dele Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, delia 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 intermedi ari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, 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 accedere ai propri dati personali per verificame l'utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione d legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediane 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 interessati per trattare i loro dati personal. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia dele Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per i 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 particolan oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione tf imposta, alla scelta decotto per mille, del cinque per
mille e del due per mille delllrpef, 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 dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille delllrpef.

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



Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIA-
RAZIONE RW

Quadra Quadro
_ yo _ _AG .

Studi di Parametri
satina

Correttwa
nei tornimi

Dichiaranon*
r.legtdtriB

IntoomUM

DPR 332/96)
Eventi

occarioaii

DATI DEL CON-
TRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita -

FIRENZE

acceduto/a tutelato/a

e r 7 r

Provinda (sigla)

: FI

i ."r

_ .__ __ Data di nascita

22 10 1983
Partita IVA (eventuale!.

(barn

M_L
Sesso

va la rotativa caccilo)
"Y"~! TX Ì . F | ;

al liquidatoti avvero «I filatoi» ETllimcniaro

eredità giacerle «dentaria sequestrati Stato

: dd al
,_ Provincia (siala <Xa.p.

ANAGRAFICA

dal 1/V201G
alla data
di preientazi

Còdice comune

Numero civico

TELEFONO
E INDIRIZZO Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica

ELETTRONI- jprefc

'CA :

I

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2016

Comune..

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Provincia (sigla) Codice comune

j FI : H791
Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni •DOMICILIO

FISCALE
AL 01/01/2017

Comune.

RESIDENTE

ALL'ESTERO

SE RESIDENTE
-ALL'ESTERO
diNEL 2016

J

!

Indirizzo _ _ . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . _ .

1
^chumacket"

NAZIONALITÀ*

1 | 1 Estera

5 RISERVATO ACM
PRESENTA LA

-I DICHIARAZIONE
^ PER ALTRI

S EREDE.
tCURATOHE
'FALLIMENTARE

— o DELL'EREDITA',
o^.

^ (vedere istruzioni)

Codice fiscale (obUigatorio)

Cognome

Data di nascita ...... _". _L^ __ 1" " Comune (o Stato estero)di naisQtrì.

I
Comune (o Stato estero) __ ,

M.I I F .
Provincia (sigla)

RCCICCNZAAHMIAAFICA |
Provincia (sigla) .C.a.p. _

Fràziòoe, via è numero civico"/ Irìdinzzó estero . Telefono!
i prefisso

PIW«*.. ~», ^HHKj
«ncora tarinnata j giorno

' -<"'"•> *<^-ji» «r«ota n an(A dichiarante

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

111 [M PEGNO ALLA
|H PRESENTAI ONE
_l TELEMATICA

Codrce fiscale delf incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione ! 2
Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiaratone Ricezione attre comunicazioni tdemattcne

Data denimpegno ; 31 Q3 2017 RrWW DELLINCARICATO

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fecaki de) professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C JV.F.

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificate^ che ha predisposto
la dichiaraaonee tenuto te scritture contabiD

Si attesta la certificazione al sensi delTart 36 del D.Lgs. n. 241/1997

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA



Codice fiscale

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE Familiari

a carico RA RB RC RP RN

"x x i x x ; x
LM TR RU FC

Codice
Situazioni particolari n

RV CR DI RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE
! x ' x i x j

•••̂ •̂̂ •̂ •••••̂ ••̂ •̂ •̂ •••••̂ •̂••̂ •̂ ^̂ •̂̂ •••••̂ •M
Invio awiso telematico controllo i v Invio altre comunicazioni

automatizzato dichiarazione all'intermediario telematiche all'intermediario

; CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE ! FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi ptasenta la dchianzion» per altri)
I IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
; INDICATI NELLA DICHIARAZIONE j

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



CONFORME AL PROWEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2017 e del 11/04/2017 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it
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CONFORME AL PROWEDIMENTO AGENZIA DEJ.LE ENTRATE DEL 31/01/2017 e del 11/04/2017 - ITWorking S.r.l. www.itvrorking.il



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

HptftSONE FISICHE ppnnm

•20 17
,-^, QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

f'JSk ' I X V y QUADRO CR - Crediti d'imposta

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1e 3 CU 2017)
KbULJI 1 1
DI LAVORO RC2 ' ' :
DIPENDENTE „_„ . |

Mod. N. | I j- |

37 3,00 ;
.00.

,00 i

Sezione I SOMME PER Codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva Benefit

Redditi di J2?.™' °L Ì ' i* ,00 3 - ,00 1 * ,00 •' .00

dipendente e RC4 Opòo* o ratifica Somrt̂ awogellate ad <"£•** ^™*™??^^Z??*

assirnildu (comciars scja Tass Ofd lmp- ̂ ^ " tasoK'0™ °"J»>«« "« «npw» «o***"» Imposta sostitufiva a debft
Eccedenza di imposta sostitutiva

trattenuta e/o versata
nei caci previsti o i ' 1 ° g '" i"

Cali p.rticol.n nelto «amnoni) ! i ,00 ,00 ' ,00 | • ,00

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

sode.**. RC5 Quota esente
«rtigm Quota esente frontalieri Campione d'Italia

| ì ' ,00 '-\0 {diCUiL.S.U. | J , 00 } TOTALE !" 373^0

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente j

Sezionell RC7 Assegno del coniugo i ' Redditi (punto 4 e5 CU 2016); * ,00

rSSSdii-™ Rea i .00

Pensione ;
•

lpe RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col, 5 TOTALE ,00

Sezione III Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto
Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionate comunate2016 addizionate comunale2016 addizionale comunale 201 7
re^ondsé RC10 (punto 21 CU 2Q17e RC4 col.11) (punto 22 CU 201 7) (punto 26 CU 2017) (punto27CU2017) (punto 29 CU 2017)

SIRPE? ! ' 8 6 (0o i ' 5 i0o ,00 ,00 & ,00
^Sezione I v^ ^^^ ̂  Ritenute per lavori socialmente utili

f ̂ '«,1, RC12 Addizionale regionale IRPEF
•^Sezione V Codice bonus Bonus erogato Tipologia _ .
IBOHUBIRPEF RC14 (Pun*J39.1.etelCU2017) . ,(punto382delCU2017) . esenzione _ ^ °^ata r?*!* «ente

* i ' 2 V ,00 i'
— Sezione Vi- i
^Aitndati RC15 Reddito al netto del contributo pensioni . , Contributo solidarietà trattenuto
« (punto 453 CU 2017) |' 00 (punto 451 CU 2017)

IQUADRO CR .

~c • na il Residuo precedente dichiarazione _ Credito anno 2016
^sezione n Qpy Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa |i 2
o Prima cosa I ^QQ j i

Snon percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

- i ,00

,00

Quota TFR

oo • !6 ,00

,00 !

00 J ' ,00

.00

ai Sezione IH ___ Resìduo precedenks dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

JEEzSr*1 i '
§ Sezione IV -„„ Abitazione Codice «scala _ N.rata Totatecredito Rataannuate
Ò t*K IU . . . I , -, • 3 4
^erodilo rfimposia pnnctpale | • nn

-i agi «-rma in " Impresa/
ftPiguaa ,~a Altri professione; Codice fiscale • N. rata Rateazione Totale credito
^ immobili P i 2 3 i 4 b
^ • !
°- Sezione V Reintegro
zci.d»otfinip«u f»Rl9 Anno anticipazione Totale/Parziale Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2016

ìljtal*̂ '̂11"™11' ; i ! ,00 1 ,00

£S"ion<:VI , ori_ Credito anno 2016

00 / ,00 '

Residuo precedente dichiarazione
J 5

00 ,00

Rata annuale

oo e ,00

00 '•" .00

di cui compensato nel Mod. F24^Credilodimposla CR13 , - - - ^-- - -
np*r™dlflaoni ,00 ,00

uJSezione VII ,,„..„ Spesa 2016 Residuo anno 201 5 Rata credito 2015 Rata credito 2014

Derogazioni cullurs ' p Q O ; ,00 ; .00 I

w(CRiS) Spesa 2016

S [ -°°
O^̂ ^SL» ^«^^ Credito anno 2016 RB-AJO pr-c-J t̂o dKtia™^™

^^rbiU-alo •' ,00

Ì&.S?rf4»ui CR17 - .Credito anno 2016

p" "°' J

Quota credito
ricevu-.a p« Irascatanza

00 : * ,00

CXxilacfadto
lirevuta par tnapwana

.00

di cui compensato nel Mod. F24

00 .' ,00 :

di cui compensato ne! Mod. F24

00 ,00

o Sezione X „„.„ Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo

d'imposia i ,00 ! ,00 oo r ,00 i



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

REDDITt

QUADRO RP - Oneri e spese

Spese patologie esenti Spese sanitarie comprensive
QUADRO RP

ONERI

RP1 Spese sanitarie
sostenute da familiari" "

.00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patobgte esenti

di franchigia euro 129,11

,00

,00

Sezione 1
Speso per lo quali
spelta la detrazione
d'imposta del 19%
e del 26%

Le spese mediche

sottrarrei! -
franchigia ili euro
12S.11

Per l'elenco
ó«i cedici spesa
consultore
la TnWla nella
islnciani

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita

RP4 Spese veicoli per persone con riisabiità

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

RP7 Interessi mutui ipotecar! acquisto ablazione principale

RP8 Attre spese

RP9 Altre spese

RP10 Altre spese

RP11 Attre spese

RP12 Attre spese

:2
M | 2

j l | 2

i ' i 2

Codicespesa j1 36

Codicespesa i

Codice spesa '•.

Codicespesa

Codice spesa I

rnri» WKa 1 ' ?

,00 .i,

,00 ,

,00 !
.00

1-154,00
180i00:

,00

,00 .

,00

,00 i

Data stipula leasing

RP14 Spese per canone d leasing

Numero anno Importo canone di leasing

,00

Prezzo di riscatto

TOTALE SPESE SU CUI
RP15 DETERMINARE

LA DETRAZIONE

Rateizzazkxii spese con wuoita i barrato io*caro importo mi».
righi RP1, RP2 e RP3 o «anmo RPI ed 2,

Totale spese con delazione;at» importo rata. Altre spese con Totale spese conderaao
!.RP2oRP3 detrattone 19% ^l9*^-?*.^-?)

.00 T 1 • 334 too -i' ' 1 - •

Totale spese
con detrazione 26%

6>Sezione II

gSpese e oneri
^peri quali
| spetta

la deduzione
^dal reddito«
^complessivo

RP21 Contibuli previdenziali ed assistenziali

RP22 Assegno al contuge
Codice fiscale del conìuge *. . .

RP23 Confribui per addetti ai servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita ,00

RP26 Altri oneri e spese deducibili

COr̂ TFyBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedoti dal sostituto

RP27 Dedudbiità ordinaria

Non dedoti dal sostituto

1 ' "~l"."20Ó.oo'
RP28 Lavoratori di prima occupazione

RP29 Fondi in squilibrio finanziario

,00

.001

,00

,00
RP30 Familiari a carico ,00 00

RP31 Fondo pensione negoaale dipendenti pubHìci
Dedotti dal sostrtuto

,00

RP32
Spese per acquisto o costruzione
di abitazioni date in locazione

Data stipUa locazione
» maa».., .._ anrw._

Non dedoti dal sostituto

' ,00

Spesa a cq u i sto/co stamene Interessi

,00 r .00
Totale impoi to deduobitc

,00

__ Restituzione somme
al soggetto erogatore

Codice fiscale
Quota j '

Somme restituite nelTanno

Importo

,00

I1
,00

Totale importo RPF2017

L ool

Residuo anno precedente

,00

Importo residuo UFF 201 6

.00 J

Totale
3 .00

Importo residuo UFF 2015

,00

In start up Totale importo UFF 2014

,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

RP41

g Sezione MI A
E
0_ Spose poi inteivcn-

2O12
(antóórnico dal

Anno 2013*2016) Codice fiscale
Internanti
pvticoliri

Acquieto

<£%& "zz* Importo spesa
N. (l'ordine

Importo rata immot**

^^^ ,„,,. RP42 I j
0 d.l 65-t RP43

RP44

RP46

i
.

|

,00 '

.00 I

RP47 ! j I

RP48
.

Righi col. 2
t-n-r.. .-n.-n- co" codice 2 o non compilate
TOTALE RATE Detrazione . Detrazione

36% ' ,00 50%

,00 3

,00 ]

,00 4

.00 !
Righi con anno 2013/2016

o col 2 con codice 3
2 Detrazione a

,00 65%

,00

.00

,00 :
,00

.00

.00 .
Righi col. 2
con codice 4

,00



Codice fiscale Mod. N.

RP51

etrazione dol 36°i RP52
Particela

/

CONDUTTORE (estremi registrazione contatto)

RP53
Numero * sottonunofo Codic* jdflntifiEolivo Col coniraLlo

DOMANDA ACCATASTAMENTO

RP57 Spesa arredaImmoto* ristrutturati

, lmPor!o_ra!a_

; ' j' ,00 T ,00

N. R«U Spesa arredo immobile Importo rata

,00 i ° ,00

RP58 Spesa arredo immobiB giovani coppie
35 «m N "*** Spesa arredo immobile Importo rate

j 2 i 3 ,00 I" ,00

RP59 'VA per acquisto abitazione classe energetica A o B
N. Roia importo IVA pagata Importo rata

RP60 TOTALE RATE ,00

Sezione IV T|P0 Anno

Spese perinter- _ _ _ . • ' \

al risparmio ener- Rpg2 • 1
getico (aetrazio-

55%o65%) RP64 i

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55*

'•riodo C*à Pwiodo2008
2013 particolari ridatami rale ™

i" ì s
1

I

*wck?nB N. rata Spasa lutata

[ ' .00

i l , 0 0 i
i ,00

! ,00 •

,

Importo rata

,00 •!

.00 jj

,00 1

.00 f

.00 -.
RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00

RP71 Inquilini di alloggi adibii ad abitazione principale
Tipotogia

RP72 Lavoratift dipendenti che trasfertscono la residenza permottvt di lavoro
N.df giorni Percen&jale

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

5 Sezione VI

— Altre detrazioni
Investimenti - - God*8ffccaie _ ^
start up '

itimanto PMt Ammontare investimento

• ' ' !4 ,00
2o** Ammontare detrazione

1 ,00

Totale detrazione

r ,00
Decadenza StarKip
Recupero detrazione

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casela)

di cui intanali su detrozona fruita

,00

Detrazione frute Eccedenze di detrazione

.00 l'° .00

RP83 Altre detrazioni
,00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

i I I ^^^^^

PERSONE FISICHE REDDITI
Ofìl 7
**** * * QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Ti -i.:r.- _ f,"' * QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
,i.w«* ryt^ate SJ-^yì QUADRO CS - Contributo di solidarietà

7 Reddito OÌ nfc rimerito Gradila f.
par annotazioni focali Crc-di:o art

2 1 . 4 4 1 oo ' '
RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

irr fondi comuni Perdila componsaMi
3d.lQS.147/20lS con nuditi di ctìonr» 2

,00 j ,00

RN4 REDDITO IMPONBtLE (indicarezero se il risultato è negativo)

RN 5 IMPOSTA LORDA
DeUnziono Dntrazonc UHarhx* dotriznn*

Detrazioni per par ooriuoe « carico per figlia carico pw figli • catin

familiari a caria] ' QQ j z 355,00 I 3 ,00

Reddito minimo da partecip* . s
non» in iodati non operative

,00 : 2 1 . 4 4 1 , 0 0

218,00

6 .508 ,oo

: : 14.715,00

' 3 .384,00
par atti tonfati a carte

,00

Detrazione per [«lali Detrazione par r«xi ti Dotruiona par redditi «ivmtoti
Detrazioni di Inoro dipendanta ' di pernioni; • quaW di Inoro (tip/indente H altri leddtfi

RN? *•« ;T " ~ . o o ! " ' ,00 !° ' ""^743^0
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di Totale detrazione
RN12 locazione e affitto terreni ,

(Sez. V del quadro RP) :

1.098,oo
CrMrto rasiduo da < fattore

al ripe- RN31 eoi. 2 Detrazione ulhzzata

,00 |2 ,00 ,00
Detrazione oneri (19%diRP15col.4) (26%dl RP15coL5)

RN13 Sez. I quadro RP ' 25

Detrazione spese (3
RN14 SezJlI-A ,-,

quadro RP

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55%diRP65)'

"^ RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

E
J DM-in Residuo detrazione

KN1° StamjpUNIC02014

rjijjQ Residuo detrazione
_j KIMTW startup UNICO 2015

.S1 oN^n R85**00 detrazione
1 KW^U starhjp UNICO 2016

— Detrazione
f- RN21 investìmenl start up
5 (Sez. VI del quadra RP)

S RN22 TOTALE DETRAZIONI D1MPOSTA

i; RN23 Detrattone spese sanitarie per determinate patologie

V
t~-
5 ^B '
Ci
o RN24 CrediB dlmposta che generano residui

?)
ci

3.00 2 ,00
6% di RP48 col. 1 ) (50% di RP48 col. 2)

.00 r ,c
(50%diRP60);

.00 (65%dìRP66)

RN47,cd. 1, Mod. Unico 2016

i ' ,00 !

RN47, ed. 2, Mod. Unico 2016

i ' ,00

RN47. ed. 3, Mod. Unico 2016
/ 1 i
i ,00 S

RP80COI.7

! ' .00

(65% di RP48 COI. 3)

0 ' ,00

,00

,00

.00 •

Detrazione utilizzata

.00

Detrazione uflizzata

,00

Detrazione ullizzata

,00

Detrazione utilizzata

,00

; 1.351,00
,00

„. . , , , Romlogro ortcip«zion
Riacquisto prima casa mcremento occupazione tonai pigioni

,00 oo • , J ,00
Mediaaoni Negoziazione e Arbitrato

,00 « 5 ,00
H RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (sorrma da righi RN23 e RN24)

H RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negafvo) drcuìsospesa '

tu RN27 Credito împosta per aftri immobili -Sisma Abruzzo

^J ' RN28 Credrtodlmpostaperabt&zioneprìndpale-SisniaAbnjzzo

^ Crediti dlmposta perreddil prodoB all'estero
z RN29
*g (di cui derivanti da imposte TX

o Importo rata 2016

ai Cultura

j| Importo rata 201 6

5 RN30 Credito Imposta Scuola

£
ŵ Videosorveglianza

O

O RN31 Crediti residui per tletrozioniincapieni

RN32 Crediti dlmposta Fondi comuni

jurativej (QO )|

Totate credito

,00 1 * ,00

Totale o-edito

,00 '" ,00

,00

,00 \ 2 . 033i0o|
,00

,00

,00

Credito utilizzato

,00

Credito utilizzato

.00

Credito d'Imposta

,00 B

(di cui ulteriore detrazione per fig/i

pOO Altri credHi d'imposta \0 i !' ,00.00

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate

,00 "" .00 '"

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negafvo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

RN3S Crediti dlmposta perle imprese e i lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE O^ÓTTKrane : '

.00 804 ,QO

1 -229 ,00
.00 i.

,00 H2 358,00
RN37 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 358 ,



Codice fiscale <**gg"g*jg*gSSBH5SSSau.
'

di cui recupero di cui luotuaciti regima di di cui ciodito riversalo fi
di CUI acconti SOSpeSi imposta so«litiJliv« di CUI acconti cedui vantaggio o regime forfettario da atti di recupero

RN38 ACCONTI -, - - J 2 — |T" " •:."• ~ ' T " "
,00 ' .00 : ,00 : .00 ;

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienf ;* ,00 Bonus famiglia

,00 1.599.00

,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN41 Importi rimborsati dal sostituto perdetrazioni incapenti i", 2

,00 ,00

IrDefdatrattenereo 730/2017
o da rimborsar*» Credito comperulo
oaanniDorsac Trattenuto dal sostituto «jnMoàpW Rimborsato

o UNICO 2017 ,00 | ,00

Rimborsato da REDDITI 2017

.00 !" ,00
Bonus fru ib4o

Bonus spettante in dfcniarazior» Bonus da restituire

; ,00 ,00

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exiMax rateizzata (Quadro TR)

.00 •
,00 ] ,00

delllmposta RN46 ,MPOSTAACREDrTO ' 370,00

Residui StartupUPF2014RN18 T ,00 StartupUPF2Q15RN19 * ,00 StartupUPF2016RN20 ' - QO

det"tzl°r"' „ Start up RPF 2017RN21 : " 00 Spesa sanitarie RN23 ° 00 Casa RN24, col.1 ' ' 00

ededuzioni Occup. RN24, colJZ ' '"' ,00 Fondi pensioni RN24,col.3 '* (00 Medladoni RN24, cot.4 '" ,00

RN47 Arbitrato RN24, col.5 ."j'6 ,00 Sisma Abruzzo RN2B '" - _QO Cultura RN30, col.1 ™ 00

Scuota RN30,col.4 i 2/ ,00 VldBowrveofanM RN30 coi.7 i 2tt .QQ Deduz. start up UPF 2014 "° pOQ

Deduz. start upUPF 2015 ' "" ,00 Deduz. start up UPF 201 6 '" ,00 Deduz start up RPF 201 7. 33 00

^1 Restituzione somme RP33 J'' ,00

Altri dati AMrabn. principi.
RN50 ., „.,, i, \,

soggolo» a IMU QQ Fondici non impooiWi QQ di

Acconto 201 7 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta
RN61 Ricalcota redatto ,; ;-, ' r3

Ì : ,00 ;

•ul immobiii sVc sfora : QQ

Differenza

,00 ' ,00

RN62 Accanto dowjto Primo acconto . 492 QO Secondo o unico acconto j ^ 737 QO

QUADRO RV 1
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE

.̂COMUNALE RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF DOVUTA Casi particolari addipanale regbnale

| ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA
- -; RV3 i , .2
jSezionel (di cui altre trattenuls , ,00 ) (di cui sospesa

£ Addizionale ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro
^regionale «va ^y^j^ PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coi. 4 Mod. UNICO 2016) \ •: •. 2

™ RV5 ECCEDÈNZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE QftLLA FRECEDEUTE DICHIARAZIONe COMPENSATA NEL MOD. F24

È
AddJztonale regionale Irpef 730G017

KVb -fc..!.-..» d 7-ww?ni7 Trattenuto dal sostituto CredJto compensato con Mod F24 Rimborsato

5 OREDDIT12017 ' ,00 '' ,00 ^

14.715.oo

i' 2 209,0o
3

,00 ) 5,00
73OB016

,00 . ,00

,00

Rimborsato da REDDITI 201 7

.00 •! ' ,00

1 RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF A DEBfTO 2 0 A 00

^ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF A CREDITO

* Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDI ZI ONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote perscaglioni

,00

• 'X ! 2

§ Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA Agevolazioni : ' . ' 8 8 , 0 0

| C°"lUppIf ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

^ RV11 RCeRL ' ,00 730C016J2 ,00 F24 3

K altre trattenute ' ,00 (di cui sospesa

29,oo

,00 li" 29,00

^ ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE Cod.Comune di cui credito da Quadro! 730C016

[Jj DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) j ' z

UJ RV13 ECCEDENZA DI ADDI ZI ONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATANEL MOD. F24

,00 ,00

: .00
^ Addiztonale comunale Irpef 730/2017 ;

0 RV14 . '"^"v^nn-, ^ Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato

0 o UNICO 2017 | ' ,00 2 ,00 Ì '

m RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A DEBITO

S RV1G ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A CREDITO

Rimborsato da REDDITI 2017
4

,00 ,00

59,00

,00

o Sezione II-B
? Accorilo addiziona Aliquote Addiaoniile ctimurwk) 2017 Importa traltaruto o vetrato
_i lo compiala " Agevolazioni Imponibile per scagioni Aliquota Acconto dovuto imtenuc* <M ottar* di lavora tpw dÉhnozixt* i««gr«Uv») Acconto da versare

<a[MRPEF2oi7 RV17 j - >,> 14 .715p0o Ì1 X i4 i5 26,00 Ì " ,00 ':' ,00 |B 26,00
oQUADRO CS Contributo trattenuto Reddito Reddito al netto
£ CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo tordo del contnbuto pensioni Base imponibile
0D, Base Imponibile (rigo RN1 ed. 5} (HgoRC15col.2) (colonna 1 + colonna 2) (RC15 col.1) contributo

SOLIDARIETÀ' ° contributo di solidarietà ' ,00 ^ ,00 J ' ,00 !"

Conlributo dovuto Contibuto trattenuto dal se

Determinazione con Hbuto i ,00
!™ di solidarietà Contiibuto trattenuto „ ., , ,.

con i mod. 730/2017 Contnbuto a debito

i" ,00

,00 \  ,00

(strtuto Contributo sospeso

oo i3 .00

Contributo a credito

oo ; * ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

• MUSONE mrcHi
•2017
*?* ,,-r. ; / '"A

QUADRO RX Imposta a del
RISULTATO risultante da
DELLA presente dlchlar

DICHIARAZIONE ^^^ IRPEF Ì '

! I i .

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. 1

ito Imposta a credito _ , ,. „ , - . , - . - , _ - , Credito da utilizzare' , . . ,. Eccedenza di Credito di cui si chiede
Da risultante dalla . . , in compensazione e/o

, . . . . . versamento a saldo II rimborso - . ,

,00 2 370,00 J .00 ' ,00

«;aTinno i R*2 Addizionale regionale IRPEF j 204,00 ! ,00 ,00 ,00 '

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF BJ

ed eccedenze RX4 Cedolare secca (RB) j
nsuitanti aaiia

t_ RX5 Imp- sost prem nsuttata i

dichiarazione RX6 Contributo di soOdarietì (CS)

pv7 Imposta sostitutiva di ^^^BaV-
"** ' capiteli estera (RM sez. V)

KAa di capitate (RM sez. V)

Imposta sostitutiva
RX9 provenl da deposili

a garanzia (RM sez. VII)

Imposta sostitutiva

(RM sez. XII)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. VI e Xll)

Imposta sostitutiva
RX13 rialtineamenU valori

'd, fecali (RM sez. XIII)

"§ Addizionale bonus

1 (RM sez. XIV)

* Imposta sostitutiva rechiti

•q estere (RM sez. Vili)

e? Imposta pignoramento

1 sequestrati (RM sez. XI e XVI)

— Imposta noleggio

o imbarcazioni (RM sez. XV) i_J
s
S Imposte sostitutive
^ RX18 plusvalenze fin anaarie
-s (RT sez. VI)

* RX19 Imposte sostitutive (RT sez. i)

§ RX20 Impesto sostitutive (RTsez.it)

1 RX25 IVIE(RW) •

UJ RX26 IVAFE(RW)

H Imposta sostitutiva nuovi
5 RX31 min imi/con tribù enti
ì= forfetari (LM46 e LM47)

tu Imposta sostitutiva
-' RX33 deduzioni extra
UJ contatti! (RQ sez. IV)

f Imposta sostitutiva
RX34 plusvalenze beni/azienda ;

g (RQ sez.1)

O Imposta sostitutiva

uj SIIQVSIINQ (RQ sez-lll)

@ RX36 Tassa etica (RQ sez. Xll) i

0 RX37 Imp. sosL beni (RQ sez. XXII)

^ RX38 Imp. sost (RQ sez. XXII \-A e B)

uj Imposta sostitutiva
ip RX39 affrancamento
O (RQ sez. XXIII - C)

Se~,inno M CodicegSJH^iurif. tributo

Crediti ed RX51 IVA

eccedenze RX52 Contributi previdenziali

nrprpdpnti RX53 Imposta sostitutiva dì cui al quadro RT

dichiarazioni RX54 AHre imposte |

RX55 Altre imposte

RX56 Altre imposte <

RX57 Altre imposte '

RX58 Altre imposte H

59,oo ,00 ,00 i ,00
,00 ,00 i ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 J ,00 .00 ] ,00

,00 ,00 ' ,00

1 l̂ ^^^^^^^^ l̂
,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 i ,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 Ì ,00 ,00 ,00

,00 ,00 i ,00

,00 ,00 ' ,00 '

,00 ,00 . ,00 '.
Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui

precedente ......... _ nel Mod. F24 «1 chiede II rimborso .

,00 3 ,00 fl ,00
,00 ,00 ,00

•• , .00 ,00 . ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 !

370,00
,00

.00.

,00

,00^

,00

,00

,00

,00

;
,00

,00

.00

,00
1

,00

, 1
,00

•

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

.00

.00

,00

.00

,00

,00

Importo residuo
da compensare l_

,00

. ,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

PERSONE FÌSICHE

2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Codice fecale sode ti o asso ciazio re partecipali Quota di partocipaaona

RH1

Perdilo Reddito
Quota reddito (o perdila) «imitala cfci terroni Ostruzioni

_20.850,00 j ! X
Quòta orniti detraìba " ; "~" .Quota r«k»o nooinvonibia : "~

RH4

Sezione 1!
Dati della

Regime di _u_
^trasparenza KrlO

* r
.00 ' ,00 ,00 . ,

Codk» Hate iocicli partecipata QuoU di partocipnzione

r %
Quota ttrìd. società non oparathn OùbU tlwula ifaccònto Quota crcd li <Jimpocf a

.00 ,OOJ .00'

% ,00 , j

»
,00 ! ,00

Quota raddit'j t?psrdH«} l-'crtl.'o tórri-lata

i

1 '°° •Quota erodilo impoj'.c «toio irte opdone Quota ónoci dolra*!
|iz

| ,ooB .00
Quqt« «ccedonzn

RH8 Perdrte di partecipazione in società esercenti attività dlmpresa in contabilità ordinaria

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (P«*.«.-̂ — .*.««*•*-*-* j ^00 )

RH10 Perdte d'impresa in contattila ordinala

RH11 Drffefenza tra rigo RH9 eRH1Q

RH12 Perette d'impresa di esercizi precedenl

RH13 Per**18 di partecipazione in impresa in contabilità semplificata

20 . 850,00
.00

2 0 . 850,oo
.00

.00

°

u Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
KH14 attività d imprusa (riportare tale importo n«l rigo RN1)

R H15 Redditi (o perdite) di parteopazione_in^associazionitra artisli e professionisti

RH16 Perdite d'lavoro autonomo di esercizi precedenl ,00

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipatone in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)

RH18 Totale reddito di partecipazione h società semplici
Imponibile Non imponibile

,00 i'

oSezione IV RH19 Totale ritenute d'acconto

RH20 Totale credi! d'imposta

RH21 Totale credito per Riposte estere ante opzione

RH22 Totale oneri detraibili ^^

RH23 Totale eccedenza

RH24 Totale acconti

RH25 Imposte delle controllate estere


