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Intormativa sui trattamento dei dati personali al sensi deil’art 13 dei D.Lgs. n. 196 deI 30giugno2003 in materia di protezione deldati personali

Con questa informativa Agenzia delle Entrato spiega como utilizza i dati raccolti o quali sono I diritti riconosciuti all’interessato, Infatti, ild.igs. n. 19612003, “CodIce in materia di protezione dei dati personali”, prevedo un sistema dl garanzie e tutela dei trattamenti che vengonoeffetiuati sul dati personali.

Finalita’ I dati da Lei forniti con questa modello verranno trattati dat’Agenzia delle Entrate esclusivamente per io tinailta’ di liquidazione, accertamento e
del trattamento 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 protezione dei
dati personali (at 19 dei dtgs. n. 196 dei 2003). Potranno, inoltre, essere pubbhcati con le modatta’ previste dai combinato disposto degli adt, 69
dei D.P.R. n, 6C0 dei 29 settembre 1973, cosl’ come moddicato daila legge n. 133 dei 6 agosto 2006, e 66-bis dei D.RR. n. 533 del 26 ottobre1972.
i dati indicati nella presenta dichiarazione possono essere trattati anche per i’apphcazlone deto strumento dei c d. redditometro, compresi I
dati relatM aia composizione del nucleo famiillam. i dati trattati ai tini dell’applicazione dei redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e a toro tttclaritai spetta esclusivamente airAgenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e’ consultabile [informativa completasui trattamento dei dati personali in relazione ai redditometra.

Conferimento i dati richiesti devono essere torniti obbl:gatotiamer.te per potersi awaiere degli effetti deile disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi,
del dati L’indicazione di dati non veritieri puo’ far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazIone dei numero di telefono o cellulare, dei fax e dell’indirizzo di posta elettronica e’ facoitativa e consente di ricevere gratuitamente

dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita’, adempimenti e servizi offerti.Uetlettuazione della scala per la destinazione delCotto per mille dei’irpef e’ facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’ad. 47 data legge 20
maggio 1965 n. 222 e delle successive leggi di ratitica delle intese stipulate con le contesslonì religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione dei cinque per mille delrlrpef e’ tacoltatlva e viene richiesta al sensi deirad. I, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’effettuazione deta scelta per la destinazione dei due per mille a favore dei partiti politici e’ facoltativa e viene richiesta al sensi dell’alt, 12 dei
decreto legge 23 d’cembre 2013, n, 149, convertito, con modiricazioni, dall’alt, I comma I, della legge 21 febbraIo 2014, n, 13.Tali scelte, secondo i d.Lgs. n, 196 dei 2003, comportano il conferimento dl dati di natura “sensibile”,Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per quali e’ riconosciuta la detrazione deirimposta, e’ facoitativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modailta’ i dati acqu:siti verranno trattati con modaiita’ prevalentemente infcrmatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle tinaitta’ da perseguire, anchedel trattamento mediante verifiche con altri dati in possesso delfAgenzia delle Entrate o dl altri soggetti, nei rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il modeL’o puo’ essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri dl assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le tinalita’ di trasmissione dei modello alfAgenziadeile Entrate.

Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli Intermadiari, quest’ultimi per a sola altivita’ di trasmissione, secondo quanto previsto dai d.lgs. n. 196/2003, assumono
del trattamento la quali[lca di “titolare del trattamento dei dati personali” quando I dati entrano nella loro disponibitta’ e sotto li loro diretto controlio.

Responsabili ti tItolare del tmttamer,to puo’ awalersl di soggetti nominati Responsatilt’. In particolare, rAgenzia delle Entrate si awale, come responsabiledel trattamento esterno dei trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., pwtner tecnologIca cui e’ affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria,Presso l’Agenzia delle Entrate e’ dlsponlbte l’elenco complete dei responsabili.Gli intemiediari, ove si awaigano della facolta’ di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati 4entiticativi agi interessati.Diritti
Fatte salve e modaiìta’, gla’ previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per ‘integrazione dei modelli dl

; dell Interessato dichiarazione e/o ocmunlcazione i’lnteressato (ad. 7 dei d.lgs. n. 196 dei 2003) puo’ accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzoo, ev’entuairr.ente, per correggetti, agglcrnarll nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi ai loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate. Via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma.

Consenso L’Aga.nza delle Entrate, in quari to soggetto pubblco, non deve acquisire il consenso degli Interessati per trattare i loro dati personail. Anche gli
intermediari che trasmettono la dicbiaazione all’Agenzia delle Entrate non davano acquisire li consenso degli interessati per il traltamenio dei dati
cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) In cuanto il irattamento e’ previsto per legge:, Per quanto riguarda Invece i dati ccsiddetti sensibili,
reiativi a particolari oneri deducibili operi quali e’ riconosciuta la detrazione d’imposta- alla sedi,. ‘—“-‘ ———‘ —il”., Al ninnl,n ocr mille e del due

{* Oscuramento “delle informazioni eccedenti e norn pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degliinteressatt (quali, ad esempio, Io stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, dc.), nonché di quelle dalle quali si possanodesumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Deliben Garante Privacy Delibero ti, 243 del 15.5,2014)].
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. . .
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Rappneaent.rt’ Frazione 1e è nùnerààivìcé lndlzzo estero
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. .Codice fiscale del professionista
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PERIODO D’IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

I I I I Iii

REDDITI

QUADRO RN
- Determinazione deIlIRPEP

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aII’IRPEFQUADRO CS - Contributo dl solidarieta’

FISICHE
2017
genzia

& ntrate5
UADRO RN Reddito di riferimento Crediloperfondi comuni Perdite compensaI Reddito minimo da parlecipa. eRNI

REDDITO ppr agevolazIonI fiscal Credllo ari 3d Igs, 14712015 con credIto dl colorvsa 2 dona in sodete’ non operatve
IRPEF COMPLESSIVO 5

56.046.00 2
.00 CD DoRN2 DeduzIone abitazione principale

646ooRN3 Oneri deduobili

________________________

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se li risultato e’ negaevo)
50.746 aoRN5 IMPOSTA LORDA

15.603 ,ooDatazione Datazione Uflenora datazione DebazioneDefrazlo per per coniuge a carico perfigi e carica per Sg e carica per alti Iamiiiad e caricatannllad e carico i 2 3 4424,oo 396 .00 .00 00DatazIone per reddit Datazione perreddid Datazione per reddi esairnlasRN7 Denzloni dI lavoro d pendente di pensione a que i dl lavora dipendente e altil redditIlavora i 2 3 4.00 .00
00RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO

RNI2
DcflonecanonId

Totale dotazIone C eulloesicuadalponare
DatazIone utlueta(Sec V del quadro RP) I 2

.00 Do
N Datazione oneri (19% dl RPI5 coI, 4) (264 dl RPIS coI, 5)R 13

sec qua&oRp I
17200

2
.00

RNI4
Defraclone spese (26% di RP4a coI 2) (SG4 dl RP4S coLO) (65% dl RP4S col, O)Sec. lil-Aquadro Rp

2
41,oo aoRNIS Datazione spesa Sei Iii C quadro RP

(50% di RP6O) .00BNl 6 DatazIone oneri Sec IV mzadro RI’ (55’ di RPS5) 00 (65% di RPE6) 2
278 ,ooRNIT Datazione oneri Sec VI miad a RP

.00
RNIB Residuo datazione RN47, coli, Mcd Unico2Ols Dandone ublizzataStaflup UNICO 2014

I
CD

2

.00
BNl Rea uo datazione RN47, coI 2, to Unico 2016 Datazione iziozzata51ml up UNICO 2015 i

.00
2

DO
RN2D Residuo datazione RN47, colO, Mod Unica 2016 Dandone utjzzataSteri4 UNICO 2016

I .00
2

.00
RN21 Datazione invastinena sieri up RPSO coI, 7 Datazione utOzzatatSez VI del quadro RP) I

,o
2

00RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

1.404,00RN23 DatazIone spese sanitarie per dalenninata pelologle
00

Riacquislo prima casa Ino’amanlo occupazione Reinteoanacipaziorl
2 3RN24 Crad dlmpoata care generano residuI 00 OD .00

Mediazionl Negozlazione eM,ifrsto
4 5

.00 ,00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA IseRnia dal rtg RN23 a RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN2Z. RN25, Indicare zero se Il risulato e’ negabva) sospesa 2

14.199ooRN27 Credito d’imposta per alti Immabi) Sisma Abwno
,O0RN2B Credito dimpasta per abitazione principale. Stame Abnzao
DoCredil dinosts per reddie prodotti a estero

RN29

2cui danvant da imposte figumbva I
.00 ) Do

Importo rata 2016 Totale credito Credito uticzzeto
c bara .00

2
00 .00

RN3D Cree Io imposta
Importo rata 2016 Totale crad o Credito utizzato

Scua:a 00 DO
e

OD
Credito d’imposta

Vdeoaomegtenzs
OD

RN3I C edit residui per datazioni incapiane (di cuI ulteriore atrazlone parti5 1
2

oDRN32 Credid d’imposta Fondi comuni 00 AltI e ed I di Imrposla
2

00
ti cuI ritenuta sospese zi tizI al e ritenuta subite di ce) ntenm4e ed, 5 non ublizzalaRN33 RITENUTE TOTALI

2 3.00 .00 ,oo 7’543,ODRNO4 DIFFERENZA (se tele Imporle e’ negabvo indicare mpodo preceduto dal segna meno)
6.656,00RN35 Cred a dimposta perle imprese al lavoratori autonomI

.00RN36 ECCEDENZÀD’IMPOSTARISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIDNE 0dlcutceo 1
.00

2

RN3T ECCEDENZA O IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD P24



CODICE FISCALE

di cui eccapt a esl di cd recupero cui acconi cedit di cd ftio,tncìt regime di di cui credito hveraalo aRN38 ACCONTI ,
-. 03p

Imposte sostsjtva vartagela a reg%eie tedetato da alt dì recupero
ao .00 00 .00 .00 2.96600P1439 RestLone Bis incapieni rj Bonue fariligea 2

00.

Uftedoredefrazlor.e per tiga Deta&r,care4 tccnioetRN4I ITOrt dmboret dal sosttAo per devazionì incepient
2 - -00 00

730/2017flef da flffenere o
,

Rlrrbotsat da
odatintorsave Tratensrod&scsatuio

eJ7r° Rimoorsato REDDiV2OI7RN42 ,tauttantedal7aò/2017
0RED0IT12017

00 OD 00 00Donai soettànte Bonusfndtlle
Bo’iia da resttaraRN43 DONUO IRPEF ù

.
,c .00 l65ooDeterminazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui éidI-tax rateui±ata (QuaS’o TR) 2 3.855 &

dell’imposta
RN4B IMPOSTA A CREDITO

CO
ResIdui Slaflup UPF2OI4 RNI8 .00: StarttQ UPE 2015 RN19 ,OD SISSII4i UPF2DI6 RN2O : ,00
detrazIonI,

•4
e - Il

credaldimpoita SIarIupRPFZOIZRN2I ,. SpesesrllaalanN2a Do casaRNZ4,cot. 1 .00.
o deduzioni - Occup. RN24. coI. 2 12

00 FOn peflhtoneRX24,cot. 3 ,oo Mediazioni N24. col. 4 14
-.RN47 Pst*ato RN24 col 5

oo sisma Abruzzo RN2!
o Cullua RN3D tal 1

24
Studia RN3O. coI. 4 a Videosorvegianza RN3Q coi.T

21
00 DedlQ atari up UPF 2014 .00Pedro. alaflup UPF2O15

.00 Deduz. startup UPP 2016
.00 Deduz. stati up RPF 2017 ,00ResttazlorescrmeRP’3

36
00

Altri dati
Ab,tazione p ncipa eRN5O

d IMU 1
3

3
• sagge a a

00 Fondati non Impondii : 470 .00 di cd Immoble atrestero
.00Accanto 2017 CasI paiticolari Reddito compressiva Imposta itetta Diffe?er.za

RNSI Rlcalcolo reddIto
2

00 00
00P1462 Acccnto doiuta

Phno acc:o -‘ 2.662 Secorto o L—dca acconto 2
3.994QUADRO PV

AODØONALE R1 REDDITO IMPONIBILE
6COMUIIALE

50.746o
ALL’tIPE?

RV2 ADDIZIONALEREGIONALEALL’IRPEFDOVUTA
Caslpatcoledaddizronaareuioralo i 2

770 ,
Sezione i

3
AddizIonato nva ADD2IONALE REGIONALE ALLIRPEF TRATrENUTAO VERSATA

±ciÀziùeflttemfe CD ) Idicdsospeaa 2
00 I 464

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEP RISULTANTE Cd. Regione di cd crmbtode Quadro 17302010DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX2coI 4Mod UNiCO2O16) I 2

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZI0NALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 DoAddizionato regionale Irpef 730/2017

Rhlborsato daRV6 daeattenere o da mlrborsare
Traeenjla dal soslildo Credro compensate con Mod. P24 Rimborsato REDDITI 2017

dsussnto dal Mcd. 730,2017
o REDDITI 2011

00
°

.00 .00
°

00PV? ADDEIDNALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO
306 ccRVB ADDIZICNALE REGIONALE ALL IRPEF A CREDITO

00Sezione Ii.A RVO ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALÉ DELIBERATA DAL COMUNE Alquoteperacaglionl :1 2 0, 800Aodìzlonale RVIQ ADDIZiDNALECOMUNALEALL’IRPEFDOVUTA
AgevolazionI I 2

4
comunale
a IRPEF ADDEIDNALE COMUNALE ALL IRPEP TRATTENUTA O VERSATA

RCeRL’ 280 00 73012016 0
.00 F24 43 CD

atemcaaite co srisospesa
,00 ) 323,00

RUI2
ECCEDENZACIADDIZIDNALECQMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. Comune. dicLdcredìtodaoua&a1730120t6 °
DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3ooI.4Mod. UNICO 2016) I 2

CD ODRV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD P24
00I Aduizlonale corm.tale tipe! 1302011

Rbt±orsata daRVI4 dateeenereodadrirtarsare Trattendodalscsttdo CteAto compensata contaod F24 . Rimborsato REDDITI 2017
. 0REDDITI2OIZ . I

00:
2

.00 .00 coRVI5 ADDIZIDNALE COMUNALE ALL’IRPEPADEBaQ
. . 83,oc

o
RVI6 ADDIZIONALECQMUNALE ALLIRPEPA CREDITO

00I Sezione 11-8 RV17
I AodzionaIe comunale impoito traEenato o

Acconto addlzio- .
,

A quale
2017 battenuta dal versata (per

nate conuna e Age lac o Irrponibile per scag ioni Aliquota Accanto dovuto datore dl lavora dichiarazione integrativa) Accanto da versare
diP2%17 i 2 50.746 00 0,800 122ao SSoo ‘ oo 37,30QUADRO CS

Cor,Nìburo trattenuto Reddito Reddito al netto
CON1RIBUT0

. . . Reddito complessivo dal sostituto compleasivo lotda del contributo pensioni Base Imponibile
Or SOLIDARIETA’ Base imponibile (riga RN1 coI. 5) (rigo RC1 5 ccl 2) (cotonna I + colonna 2) (rigo RC1 coI. I) contributocontributo dl solidar:eta’ t

.00 ,00 ,

.00Contributo battenuto dal sostitutoContributo dovuto (riga RCI5 col. 2) Contributo sospiesoC32 Determinazione contributo
.00 a

I di aoliderieta’ Contributo trattenuto
con il mod. 7302017 Canuibuto a debito Contributo a credito

CO 00 00



PERIODO D’IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE
I I I I I I I I IFISICHE I

__

- 17 REDDITI
fg-enzia .4 QUADRO RX - Risultato della Dichiarazionesantrate,p

Mcd N.

___

QUADRO RX imposta a debito Imposta a credito
Eccedenza dl Credito dl cui ai chiede Credito da utilizzare —

RISULTATO DELLA risultante dalla risultante dalla
versamento a saldo ti rimborso In compensazione ero

O1CH1ARA21ONE presente dichiarazione presente dichiarazione
in detrazioneRXI iRPEn i

3855oo 2

.00 .00 .00Sezione i RX2 Addizonai, reFnmie iRrar 306.00 .00
.00Debiti/Crediti RX3 Addizariala camesie IRPEF 83 .00 00 .00 ,00 .00

ed eccedenze
risultanti dalla RX4 Cedoiare secca (RE) 223 ,oo .00 .00 .00 .00
presente
dichiarazione RX5 irrp noci. preri iliutato ,00

.00 .00 .00RXB Cmirtizis e daini.1 (CS) .00 ,00 .00 ,00 .00impesta eseitedifra dlRX7 ceptel estera (RM neL
.00

,00 .00 .00inmosie nosilidiva rnddrilRX8 capitale (RM isa V)
.00

,00 CO .00imposta soatd twa
pJ(9 proventi da deposti

a garanzia (RM sez Vt) 00
00 .00 ,00imposta Soattutiva

RXI O rivalutazione su TFR
(RM aez Xli) 00

.00 ,00 ,00Acconto su renda a
RXI 2 tassazione separata

(RM sez Vi e XII)
00

,00 .00 aoImposta sentiti a
RXI 3 riailineamento Valori

fiscali (RM 5cL Xiii) ,00
.00 ,00 .00Addizlonaie botta

RX14 e stock option
(fili aez. XIV)

.00
,00 .00 00lrnposis sostituiI a reddi i

RXI 5 psdscipazioni lmp ese
estsre(RM sci Viii) 00 .00 ,00 00 00Imposta pigiorametto

RX 16 presso terzi e beN acque
aisaf (RM neo Xi e Xvi) ,00 ,00 .00 .00 ,00Imposta noiegg o

R Xl 7 occasIonale Imbarcazioni
IRM sei. XV) 00

,00 .00 ,00imposte sostitutive
RXI 8 piusvaienze finanziarie

(1ff sei. VI)
00 .00 .00 00RX19 impaaleensbsJs.,.lRfl,Li) .00

00 .00 ,00RX2O impesia sai Is i. itt “iii .00
CO .00 00RX2S iViE (RWj

.00 .00 ,00 .00 .00RX26 IVAFE (RW) .00 00 00 ,00 ,00imposta sostftjtva nuoti
RX3I minimi/con buen

foiletsd (LM46 e LM47) 00 ,00 ,00 00 ,00imposta sostitutiva
pJ(33 deduzioni estra

contabili (RQ sta. iv) 00
,00 00 00imposta sOsttubva

RX34 piusvaienza beni/azienda
RQ sei. I) .00

00 .00 00imposta aostitutfra
RX35 conierirnenti

SIJQ/SIINQ mo sec iii .00
,00 00 00RX36 Tassa etca 1RQ sec Xli) 00 .00 co ,00 00RX37 irrp cmi beni (RC fez eh) .00
00 00 00RX38 imp ieet(50 eeztXIJIAe ei .00
00 00 .00

o
Imposta sostitutrva

RX39 affrancamento
(RC sei. XXI11.C) .00

00 .00 .00Codice Eccedenza o lmpono compensato lmpoo di cui impasto residuo
Sezione il tributo credito precedente nel Mcd. F24 si chiede li rimborso da compensareCreditJ ed RX51 VA 2

,00 .00 .00 00000edenze RX52 ContrIbuti previdenzisii
.00 .00 .00 00

5risurtanti dalla
precedente RX53 imposta costitutiva di cui ai quadro RT .00 .00 ,00 .00
dichiarazione

RX54 Altre imposte
.00 .00 .00 00RX55 Aitre imposte
.00 .00 ,00 ,00RX56 Altre imposte

. .00 ,00 .00 ,00RXS7 Altre imposte .

. .00 .00 ao .00RX58 Altre imposte
00 .00 .00 ,00
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SERVIZIO TELEMTICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (est. 3, comma 10, D.P,R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17062211382018667 - 000001 presentata il 22/06/2017

TIPO DI DICHIARAZIoNE Quadro RW: Quadro VO: Quadro AC:
Studi di settore: Parametri:
Dichiarazione correttiva nei termini
Dichiarazione integrativa
Dìchiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/90:
Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIEUETE Cognome e nome : SANNA TOMMASO
Codice fiscale

EREDE, CURATORE Cognome e nome
FALtI1NTARE O Codice fiscale - - -

DELL’EREDITA’, flC. Codice carica --- Data carica
Data inizio procedura -- -

Data fine procedura - --

- Procedura non ancora terminata;
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’incaricato:
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso teleratico controllo auconatizzato
dichiaraz±one; MD

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 10/06/2017

VISTO DI CONFORNITA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.
Codice fiecale C.A.F.;

Codice fiscale professionista : - - -

cERTIPICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : - --

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati:

invio avviso telerzaticc controllo automatizzato
dichiarazione all’intermediario; NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’internediario: No
Situazioni particolari : --

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/06/2017
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAIIONE REDDITI 2017 PERS0E FISICHE

INVIO PROTOCOLLO 11. 17062211382810667

DATA DI TRASMISSIONE 22/06/2017 Ore 11:38

DICHIARAZIONI TOTALI i

ACCOLTE 1

SCARTATE O

Sono staci eseguiti i ccmcrolli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 22/06/2017

NOTE TECNICKE

Attestazione ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive
modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

cognome e nome : SNrnIA TOMNASO

codice fiscale

invio effettuato da

cognome e nome

codice fiscale

Nome del file:

i


