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UNI2016
/‘ COGNOME NOME

D’ANGELO ITALOPeriodo d’imposta 2015
CODICE FISCALE

Infornativa sul trattamento del dati personali al sensi dell’an. 53 dci Diga, a. 196 del 30 giugno 2003 In materie di protezione dei dati
personali

Con q-ueata inionmativa raqenaa dada Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali ,ona i dintt, riconosciuti alrlnteressato. IntattI, Il diga,n 9W2G33, ‘Gocce in matena dl prolerone dei (lati parsonai7. preveda un aislema ai garanzie a tutela dei tratlamenii che vengono dei—lutati su’ dati personail. ——

I dati tornIi con cuosto modello verranno trattaI dall’Agenzia doSe Ertrale esci sivmr.enle per le t’natità di liquidazione, accertamento e
riscossione itelle imposte.lei trattamento I ii,itt acquistI eolranno essere comumcati a soggetti pubblio o pnvati solo nei casi ‘resisti dalle disposizioni del Codice in matena di prole—rione del dell oenonall fan, 19 del ci Iga. a. 196 del 2003) Pntranno, inoltre estero pubblIcati con io modalità previste dal combinato dlsposto degli artI. 69 del O PR- n. 600 del 29 settembre 1973, cosl come modificato dalla legge a. 133 del 6agosto 200866-bis dei D PRn. 033 del 26ottobre 1972.

i dati indrcali nella pretenie dichiarazione possono essere trattati anche per ranpticattone delta strumento del cd- reddilometro, compresi i
tali ieiativl alle composizione del nucleo laminare. I dati lraitat, al tnr dalrappllcazione del redititometro non vengono comunicati a soggetti
miami e la loro titolanita spetta esclusivamente airAgenzia stele Entrate. Sul vito itel’Agenzia siete Entrate e consuitabile I mloirnaliva ram
plela sul traliamento de, dati personali in relazione al redditomelro,

onferimento dei I dall richiesti devono easere torniti obbligatoriamente per potersi aveatere degli eltettl delle deposizioni in malena di dichiarazione dei redditi.Uir.d,caz:one
di dati non verilien puo Far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

a
‘ndloaz,oos nei r,ssneqa di rele(cno o cetutare, del laa e det’ìndmzzo ai posla elettronica è iacoltaliva e consente di ricevere gratuitamenteiialrAgenzia dalla Eneale informazionI e aggiornamenti stj scadenze, novità, adempimenrl e somicl s’tIeni.L’uttesluaroeie deta scelta persa deslinazione dell’otto per mille dell’Irpel è racollativa e viene “chiesta ai sensi dell’arI. 47 iella legga 20 mag

gio i gas n, 222 e delle successive leggi di ntitsca delle iles• stipulate con le contestioni religiose.L’elleltuazione iella scelta per la destinazione tel cinque per mille itell’lrpel è tacoliativa e viene richIesta al sensi itelrad I, rrimma 154 ital
Ia legge 23 dicembre 20140, t9C.
L’otleltuazione deta scelta per la destInazione del due per mise a favore dei psrliti poltio Facoitoliva a viene richiesta a, sensi delrad 52 del
decreto legge 20dicembre 2013, n 149, conveilito, con modificazionI, dell’ad, 1 romma 1, della logge 21febbraio2014, n,13,L’vffelluaziorie delle scelta per la destinazione del due pes ir,ale a tevone delle sssoctazioni culturali è lacceativa e viene richiesta al sensi del
rarI, 1. comma 985 delle legge 28dicembre2015, ti. 208.Tali scelte, seconda il d.lge. n, 195 del 2003, comportano il conterimenso dl dati dl nature •sonaibite’.
Anche rinsenmnnto dotta spese sanitane tra gli oneri deducibili o per i quali e riconosouta la detrazione d’imposta, è tacoltativo e richiede ilcontohmento dl dati sensibIli.

1odalità I dall acouisiti verrann o trattatI con modalità prevalentemente ‘nformaticzate e con logiche pienamente rispondenti alla tinaiilà da perseguire,
anche mediante veritche con altri dati in possesso dell’Agenzta dette Entrate o di altn soggetii, nel aspetto delle misure di sicurezza previste

lei trattamento tal Codice in malena dt protezione dei dall personali,
Il modello puo estere consegnato a soggetti intennadiari Individuati dalle legge centri dt asslstetra FIscale, sostitutI lt’lmposta. banche, agen
zie posteit, associazioni dl cnlegoaa, protesstnnislil che tratteranno I dall esclusivamente perle tinatità dl trasmissione del modello all’Agen
zia delta Entrate,

ritolare u’Aqsncta delle Entrate e gii inlefmedian, queet’usimt perla sola alt,vita dl trasmissione, secondo qttsnto previslo dal a ge. a. 1q612003,assumono la qualitica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati enlraas sete loro disponbtksà e sotto I tono duello controllo,
lei trattamento

esponsabiii 5 titolare del trattamento ouà svvatefsi di soggetti ncmloesi ‘Respoasaaiti In particolare, ‘Agenzia dalle Entrate si avvale, come responsabile
salerno del trattamento dei dati delle Soqei 5 p.a , partner iecnoloqico cui è atfniata la gestione del sistema informativo det’Anagnefe

lei trattamento Tributaria.
Pineso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo lei iesponsabili.Gli intermediart. ove ti avvalgano delta Facoltà dl nominare lei responsabie, devono renderne riae i dall identitcatisi agli interessatI.

Diritti Fatte salve i n’od&ilà pe previste dalla normativa dl settore, per lo comunicazioni di vanazione dati e par l’integrazione dei modelli dl
,i,chiaraz,o.-ne elo comunicazione Interessato (ad. 7 del diga, n. 196 del 20931 può accedere ai propti dati petscnali per vvritcame futili

leil interessato zo o. eventualmente, per coireggerli, aggiomarli ne, limili pievisll dalla legge, oppure percancelladi o opporsi al loro trattamento, se Vattad
in violazione di tegge.
Tali diritti poaa000 essere esercitati mediante richiesta rrvolta a:A9anzia stalle Entmte - Via Cristoforo Colombo 426 d - 00145 Roma.

Donsenso L’Agenzia delle Entfale, in quanto soggetto pubblico, non leve acquisire Il consenso degli liferessasi per trattare i toso dati personali, Anr,he 45
inlermediari che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non itevono acquisire il consenso degli interessati per il Irattamento del
lati coaiddetli comuni (codice Oscale, reddt’i elc I tr guanto i toro ltahamento ti previsto Pe’ legge, Per quanto riguarda Invece i ‘lati cosiddvlll
sensibili. relalivì a particolari onen deducibiti speri quali è riconosciuta In iieirnzicne d’imposta, alla scelta dell’olio per miSe. Sei cur.que per
mille e dei due per mille dnlt’lrpef, il consenso per i trattamento da parte degli inleimediea viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione o con la flrme ooposia per ‘a scelta dell’cIto per mille dalilmel, del cinque per mille e del due per mille dali’irpel,
ia presente informatIca viene data In generale per lutti I titolari del trattamento sopra IndicatI.

re n .
-scuramento delle intorm ‘

-interessati (quali, ad esempio,
siWazione patrimoniale deglidesumere indirettamente dati diii o sensibile” (a’ ‘ - d ‘

-, e i qui. e alle quali si possano
p stnst e la Delibero Garante Pnvaey Delibem n. 243 dcl 155.2014)].
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Ccmnnaaaon. OtNe,fltfeQuadro Quadro Ouad,o Siudi dl Parametri Canetive inoegralive DQniaralion. nlegranva Eventibr,

AZIONE Rnddtn ira
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aiESIDENZA Comune
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—

— P(onindlnigffiJ C.ap. Codice comunenNAGRAF1CA

conpilon. Tipologia (via, piana, ecc.) indirlno
Numero civico

osi
al ltl(ZQrt
il. data
i pns000 latino.

Frazione Data dei. vadasilone Dnchl.r.non.
nonni nven. anno n.ca Olunanazone

divino dala prassuntra pe I
,eedenrza a pninia voan 2ELEFONO

INOtRIZZO Telefono Ce&laro inchino ci posta elettronicali POSTA
L.EflRONI. p’nfiu,o
A

OMICILIO Comune -

Pmvliic0W(iigb Wòdiòo còmWiiISCALE
L01101l2015 ANCONA

AN A271IOMICUO Conana
-

- -

SCALE
iL 01(01(2016

Codice lisca. estero -. Slalo éstem dl re&danza Siano ùnaoo [ li° residenti
1ESIDENTE

ac3lLlnactWiLL’ESTERO

I
A COMPIlARE Scolo tedecato. provnda, contea Locaatà di meldenza

i NflIONAUTN
E RESIDENTE
.lLESTEPC

[j,[J Estera
1EL 2015

t

Codice tiecale (obNlgslodò) Codice carica carica
ISERVATO A CHI
RESENTALA gomo min, iflflt1cH1ARA2IONE
tRitTro

—

___________________-

Sesso
le reletnilrn.kI

tMf IFIREnE. Data dl nascita Comune (o Stato estero) di nascita
-— Proi1ncla (&gla

ORATORE
ALLiMENTARE gonfio melo arno
EirtREonA

ednonim.aoaI Conuno(oStitoastero)
Provinciahaigla) CSp.nnoawz. woaircA

rOSE ONERSOi
DOMCLO Fecnu!

Rappnesani.nr. Frazione, via e numero civicol indlhno estero
Telefono,na.d.o% iinotao
pr,l,so numero

— Oslo di n’ide p,oo.dun Proc.din IloO Data dl ire erocadin - Cadice liecale ,oietà o ente dichiaroniaoromo meno anno .nona anmlnnte n’orno mnna anno

ANONERM :1aPRESE

Tlpolcga arq,arecdvo (Riservata al coonteitejeqnlt cina esarotano attività diinvasa)
niPEONO ALLA
PESENTAZIONE
ELEMAT1CA Codice finale deilincarricalo

- ._I.... it_t:: — Z. .1servite
flncarkala

Ricezione awiso telemalico controlloSoggeilo che ha prediapoato la dichiarazione [T”1 aulomainato dichiarazione Ricezione altro comunicazioni telematidne

ynmO mese nIno
Datadawlmpegno 19 09 2016 FFMA0aLINc*RICATC

isioDi Visto dl cosfoohlità niasclato ai sensi dotati. 35 da) D.Ls, n. 241fl997 relativo a RaddlWNAj -
—

___________________________________

ONF0RM1TA -.——- - —-—-——— —- — -—-———-—-—- -

__________________________

i,.iv.to al CA.F.
al praleitloninta

Codice lisca dal ma ponsabilo del tAL

___

Codloeflicaledet CAF.

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

Si rilascia il visto dl confom,ità
al sanai doirart. 35 dal O l.gs. n. 24111997

ERT1FICAZIORIE
R1EuTARLA Codici fiscale del protenionista
innvito
i omatennioninto

Codice Fiacala o partita IVA dei soggetta divano dal cerlificalore che ha pnedlspoatola diclaone e tenuto le solitie cootll

FIRMA DEL PROFESSIONISTASi alteota la cnrtificazlone al sensi delfani. 36 del D.Lga. n. 24111997

‘i 00 compIa. fan I noomodeli Eninittota Sta tagli nwgoa. onnaro vi onalti —ncoarmnafdas.rnca mglraa.



IRMA DELLA
IICHIARAZIONE Familiari

acaricoRA

A

TR RU
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_____

- CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA d.i CONTRIEuENTE ia di chi prn.nI. i. dIthlaF.x lan. pn lItri)
O CO IL CONSENSO AL TRATTAMENTOSituazioni padicolad

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA U1CiI1ARAJ1ONE

() Da compilare pari soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanogratici a striscia continua.

RG RC RP RN RV CR RY CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LML[ ‘ LHELx EEDELDLEEEEH1EEL’FG N.modul IVA
I Invio awlso teismalico controlla invio altro comunicazioniL.....j automatizzaio dktuiaraona d&VInten,,ediaho teiemali&e alflntormedlarlo
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j PERSONE FISICHE REDDITI

Familiari a carico
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Mod. tu. i
Possesso Codice Canone Cas Contntla- Codice Cedola,. Casi pari.giorni percentuale canone dl locazione panico ad alone (9 Comune secca iMU‘365 50,000 .00 °A2]1—

.

— Ablta±iòne principali
-

‘ Abitazioi,àijHncipnliCadolare secca 21% Cedola,. secca 10% REDDrD soggetta a IMU Inwno6 non locali non, soggetta e Mii
ao ao [rMSDIu 00 1.6 92,ooPossessé -- Codice Cihihi Casi Continua- Codice - Cedola,. Casigiorni percensuele caore dl locaz:cne part.colan zione (9 Comune secca IM‘365 50,000 ‘

‘ ao ‘ .27. ‘ IS

Abitazione principale Abitazione princloaleREDDITI soggetta a IMU Immobili non locali non soggetta a Mii
tM0NIfliLl

14
‘ coi “ 253,oo

Canone Casi Continua- Codice Cedola,, Casi peri.dl locazione paflicomrt 00,50(9 Comune secca Mii
,00 2 i il

Abitazione princioale Abitazione princonieREDDm soggalia e Mii immobii non locali non soggetta a IMU
IMPO\BiLt “ .00

‘
.00; ‘

00
Canone Casi Continue- Codice Cedola,. Cael pari.di locazione particolari zione (9 Comune secca IMU

r i

i
SI ‘2

Abitazione principale Atillazione principaleREDDITI soggette a W.lLi lmmobø non locale non soggetta a MSi
MgBlLl .00 ‘ .00j “ .00Canone Casi Continua- Codice Cedola,. Casidi locazione particolari alone (9 Comune secca IM

r e 1 li i

Abitazione principale Abitazione prinopeteREDDITI soggetta e IMU Immobili non locali non soggaoa e MiiNON i, si
1MPCN;BILI 00 •oD .00canone Casi Continua- Codice Cedola,. Casidl locazione particolari atona C) Comune sacca IM

,00 5 ‘I il

Abitazione Mncipeie Abitazione pnnc’paleREDDm soggette a IMU immobili non locati i non soggetta a IMUNON i i, i’IMPONISILI .00 CDI .00Canope tesi Conilnua. Codice Cedola,, Cali peri.di locazione particolari alone (9 Comune secca iMU
.00 ‘ e 5

CCDICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

2UADRO RB
1EDDITI
)El
‘ABBRICATI

ALTRI DATI

ezlone I
eddetì dei
abbrIcatt

oclusi i
iboncoti
il estera da
cludere nel

luadro RL

-a rendita cara.
-tale (ccl. 1) va
ndlcata senza
.peiars la
valutazione

4PERSONE FISICHE
2O16
‘1’ - 5j
. — ntrate

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

3.223.00 ‘ iRBI
- FEDDfl Taaaan. o,iena

LPDNIBiLl
i

,00-
— Ritijditàaiestsle

non rIvalutata UiIszzo

R82
32,00 5

REDDM Tassazione ordinaria
IMPONIBILI i’

.00
Rendita catastale
non rivalutata Utilizza

I’ OD
P83

I REDDITI Tassazione ordinaita
IMPONIBILI il

Rendita catesiele
non rivalutata Utilizzo

R84 .00

REDO ITt Tasseziora ordinaria
IMPONIBILI li

.00
Rendita catestaie
non rivalutata Ultlo

I 3

RB5
REDDITI Tassazione ordinaria

iMPONIBiLI In
00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

R86
.00 2

REDDfl Tassazior.. ordinana
IftWONIBIU in

Rendita caiaatale
non rivalutata UtIlizzo

R87

Codolare secca 21% Cedolare secca 10%

.00 .00 i
Possesso Codicegiorni percentuale cazone

1 4 5 e

Cedaiare secca 25% Cedola,. secca 10%
.00

‘
.00

Possesso Codicegiorni percentuale canone
3 4 5 ‘4

Cadolare sacca 21% Cedotare secca 10%

Possesso CodicegioiTi1 oeitontueio croce
i 4 5

Cedolare sacca 21% Cedolare aecca 10%

.00 ‘
.00

Possesso CodiceonnI peicenuiale canone
3 4 14

Caddieeseccazl% CedoLa, sacca 10%

CO ‘

00
- possesso Codicegiorni peicentualo canone

1 4 4 •4

- Abitazione princlflele - Abitazione orincipaleREDDfl Tassazione ordinaria Cadotace secca 21% Cedotare secca 10% REDDiTI soggetta a (Mii immobili non locetit non soggetta e 1Ml)iMPONIBILI 1
.00 “

.00 in
.00 F IMQNIBlLt

•‘
OD .00 •

.00Rbuidit5ìtziStàli
— - - poiiésdo - ice -— Clittàttb CabT . Calntinle C&it ‘Ubdoleri Ca51 pali.

non riveluiate UIikno gaas percentuale canone dl locazione particolari siano i’) Comune secca IMU1
oo -‘ 4 a 4

o i e 5 i i:RBB
——

—
—--—-

-- Aban6ttiTritibIr —rworn Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedola,. secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locali non soggetta a MiiIMPONIBILI i 14
.00

‘I

.00 iMPONIBiLI ‘ .00 ,DD[ 00Ribitàle
- Possesso i CNN - Casi tdtUffuà - Codici tedili,. Caardzirtnon rivatutata Utilazo geomi percentuale canone al locazione particolari alone (9 Comune secca IMU

.00
2 0

ao 5 li tiR89 -- —

— Ai’p&biiIi — ilaz5odbWdndpeliREDDrn Tassazione orobira Ced&are secca 21 ‘4 Cedolare secca 10% REDDITI soggesa a 1Ml) Immobili non localI F non soggette a IMUI IMPONIBILI
“ 00 .00 - .00 iMOIBiLl ,00

00 .00OTALI RBiO l..&?Ll 00 .00 —- •o REDDlflrJON
.00 -— - ,oo[ ‘ i - 145,oorecata cacan Imposta Imoosta Tolala imposta

. - Eccedenza Eccedenza
-

csdotare ae 21% cedola,. secca 10% cedolan secca dichiarazione precedente compensata Mod, F24 Acconti venali.00 .00 ‘ ,00 ‘ .00 00 00RBI I
Cadolere ee esultante da 73000100 UNiCO 2Oi

- t.,*cesalad.72o12o16Acnt sospesi setenuta dal eoasura o da UNico 20,5 ,esra ceapenaelo r24 imposta a debito Imposta a credito00 .00 • D .00 .00 “
ODR812 Primo acconto .00 Secondo o unico acconto’ — .00talesezil dl nglsbsaztone del contrade

csnna ve Mao dalL stato a
,e one N. dl ago Aod. N. Data serre Fdismem e eontonnme,. ceste. Cadice ld.nOflcelFns centrato caere,. isa ICCiMU eccomi.R821 ‘ 2

‘ icanone RB22
RB23

_________________

_____ _____

R8241 /
RB25l

- /
RB2G -

RB27

RB2B

R829
t’i 8sIna o la cuanii, si ti nastii 1db siesta n,nriro o delin iloata unta irnm.,iniliara del i go tiocuderitu
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000tERSCALE
-

i PERSONE FISICHE REDDITI2O16
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente2

... ntrate
v’J

QUADRO CR - Crediti d’imposta Mod. N. i
UADRO RC RCI Tipologia reddito ‘1 indetemiinatolOeternlnalo Redditi (punta le 3 CO 2016) 107 . 421,ooaDDITI
1LAVORO RC2

-
—

_____

2 2
3. 802.oorPENDaNTE Rc3 2 2 oa0,o

ASSIMILATI
lezione I

noi RC2 + RC3 - RCS col, I - RCS coI. 2
teddlti dl
nro

RC5 Quota esente
(RIe In RN1 coi. 5)

iipendonie e Quota esente frontalied Campione d’Italiassimiiatl
ad pafllrat.d

_______

.00 (dl cui LS.U. ‘ 00 ) TOTALE 112 30 3,oo[“1 RC6 Periodo dl lavoro (giorni per I quali spettano iodelmzoni) Lavoro dipendente 3 65 — Pen&onelezione Il RC7 Assegno del con’uge Redditi (punto4e 5 CO 2016) .00J12 eddIlI
se[[n,IaII RC8

.00
qa.iII dl anna
petd.,g. RCO Sommarogiilmporti da RC? a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE .90 -lezione Iii Ritenute Ritenute acconto Ritenute caldo Ritenute acconto,I,nut. IRPEFe Rilenule IRPEF addizionai. regionale addizionato comunale 2015 addIzionai. comunale 2015 addizlonale comunale 2016
l,l’zIoraII RCIO (punto 21 deI cu 2016 ) lpunto 22 del Cii 20161 punto 26 deI Cii 2016) punto 21 dei cu 2016) punlo 29 del cu 2016)
,q,anal.e
[‘rana’.

I 40.452,oo 1.794.oo ‘ 271,oo 61900 267.oo
iriRPEF

kzlone IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
,00

.I.nulep.’Iano’l
aclalmen,. RCI2 AddI2Ionale regionale IRPEF

.00
‘[li a 039 dan

lezione v Codice bonue Bonue croqato Tipologie
Quota redd;i, esente Quale TFR

RC14 (Dunto ai del Cii 2016) (• 392 del Cii 2016) aseazione
‘2 .00

.00 ,00lezione VI -

RCI5 Reddito al nello del contributo pensIoni Contributo solidarietà trattenuto(punto 453 Cii 2016)
I .00 (punto 451 Cii 2016)

,oo)UADRO CR
,tnanc—os9

Residuo precedente dkhiamzione Credito a’u’o 2015 dl cui compensato nei Mod. F24
lezione Il CR? CredIto d’imposta per Il riacquIsta della prima casalracan

.00 .00 .00
canoa
°r’ce°’t CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti

.00lezione III
-

Resuoprecadeniedl&ùmalone oicompen.aton&Mod.F24
CR9

I 2
00lezione IV Codlcefi,cale N.rata Totabaedito Ratardnaale Re,oprecederaed,con.

CRlOAbliazione i
2asta 4.11150cl. principale

00 .00
mrco6 to,ve

-al sama I, Annie

CR11 Atiri profestlone CodIce fiscale ti. rata Rateadone Totale credito Rata annualeimmobIli
‘

DC .00etion.V
-

— RThtegiò
—

Nino enllcipez)one Totale/Parziale Somma reintegrata Residuo precedente dldiierazbne Credito anno 2015 di cui compensata nei Mcd. P24
nino,,’.
a— CR12, 2

.00’
- Do ,ooe

.00nionevi

Crediroarmo2ols dlniiconpenaatertelMod.F24
«ala d’armI. CR13

.00 .00lezione VII
[&2[ln Snli,fl

Quota madIa
,n9aj,a,Isoura CR14 Spesa2ol6 Re,kjuoarnozol4 Seconcaratacradto2øl4 «cwutaperflspmtnm2

00 ‘ .00 .00ezloneVlU

20i5 dl&compensalondMod.F24
‘fll,d,mpocla CR16nqozlazend

.00 .00
,te,aIo

lezione IX
Residuo pTecedenìe dicitlamzione Credito di cui tompensaio nei Mcd. P24 Credito residuo

ad mete CR11
aDatti

.00 .00 .00



PERIODO D’IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE:)

____

PERSONE flSICHE

2016
O

UADRORN REDDITO
RPEF RNI COMPLESSIVO I

ao 1 1 1 . 24 8,ooRN2 Deduzione per abitazione pykpale —-
— i . 9 4 500

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione deII’IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale alIIRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Reddito dl riferimento Credito pertordi mmmi Perdite compensata’ Reddito minimo de pailecipaper agevotallori lacel Credito ad. 3d e.I4V2QI5 con mmdii dl otonne 2 lione in sodeti non operatIve
114.248,oo .00 .00

Denzioni perRNS familiari a carico

RN3 Oneri deducibili
— —

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero teli risullalo è negadvo)

RN5 IMPOSTA LORDA

Denzionl
tavoro

.00 2

LLZZT

,00

Denziove Delraricore Unerion denziore Deterioreper mnEae a manco per IgI a ralco per r,I e carico per cari tendiarl a carico

Dar,szor. p .doC DC.ziaie p reci I Deeaaaie per red1 esrleiidl uoom dipendente di p.naidoe • qoew di bvon *eetjerlle e aeii redai
.00

RN$ TOTALE DETRA2ION1 PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Debazione cartoni d Totale d&bto.,eRNI2 locazione e atRio lemeni
(Sez. V del quo RP)

.00

.00

111. 470.oo
41. 102,oo

Denzione oneriRNI3 Soz. i quedro RP

.00

.00
—— (19% dl RPIS coI. 4)

C,eeo —» — orse
i dea RN2I mi. 2

.00

Detrazione spea. 141% di RP48 cot i)RNI4 Sez.ill-A
quadroRP —

RNI 5 Delazione spese Sei. iP.C quadro RP

(26% di RPI 5 cuIS)

(31% d RPS cd. 2)

.00

.00

OaLreztrme ubr1nta

.00

.00

.00

RNI 6 DetrazIone oneri Sei. IV quadro RP (55% dl RP6S)

RN17 Delrazione oneri Sei. VI quadro RP

Residuo detrazione
Stafl44s UNiCO 2c14

(50%dlRP4Scd.3) (65%dIRP4ecd.4)

(50% di RP57 ccl. 7)

n•eZn Residuo datazione
Slert-up UNICO 2015

,00

.00 (55% 61 RP66) 2

L.
RN47, col.?, Mod. UnicoZOlS Detrazione uuilzzala

Detrazione
RN2I investimentI atari un

(Sai. Vi dei quadro )

00

.00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’iMPOSTA

,00

.00 2

RN47. ml. 6, Mod. Unico 2015

RN23 Datazione ape,. eanilede per determinate patologle

Crediti d’ImpostaRN24 che generano reeidul

.00

00

il

•1.•..

Detrazione utiiaIa

RPBO cd. 7
.00

Detrazione uhflmla

ao

inuemenco occupazione
-- -

.00

.00 .00 .00 .00 a
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei dgtii RN23 e RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 . RNfl . RNZS: indicare zero se Il risultato è negativo) dit cui sospesa ‘

- .00 1

RNZ7 Credito dimpoaia per albi mmmlii . Stame Azirtmo
.00

,00

2. 006,oo

RN2S Credito d’imposto per abitazione principale. Sisma Abnsno

RN29
Credi dThwoXa per recd oci eteslero

Medlazlord Negoziazlone e ktlflio

(dl ai derivantI de imposte uratve

Importo rata 2015

,00

RN3O Credito Imposta culture

RN3I Crediti residuI per datazioni mncapiemi

RN3Z Crediti d’imposta Fondi comuni

,00

39. 096.oo

,00

Talale credito
.002

.00 )

1*133 RiTENUTE TOTALI

.001

(dai Wierìora delazione per fi

,00
CredIto ufltnato

di cui ritenule sospese

.00

.00

00 AttI credItI d’imposta ,00
di cui alte ritenute subite dl ozi ritenute est 5 non utilizzate

RN34 DIFFERENZA Isa tale Importo è negativo Indicare l’importo preceduto dai segno meno)
RN35 Crediti d’imposta per le Imprese e i ievomlorl autonomi

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHLARAZIONE r15

,00

.00

RN38 ACCONTI

.00

RN3S Re,Uuzione borica SonL, incapienlt

RN31 ECCEDENZA DSMPOSTh RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24— —

—. ;iaap;; r,L11ti—
- dIai;cmnutedut;r

atZrniW e

Decadenza Start-upR 40 Recupero detrazione

,00
a

di cui iniereasl su detrazione fruita

,000

.00 .00 00 • 00 00 .00
.00 Bonue famIglia 2

Detrazione (mita
,00

Eccedenze di delazione

.00 °
.00 .00



Ulteriore detrazione per tigli DetrazIone canoni locazioneRN4I imporli rimborsati dal sostituto per detrazioni incaplenti
.00 .00

Irpal da trattenere o fl006le
odanmbor,are Cr.oraranipnst

Rimborsato RriborsatadaUNICO20I6
Trattenuto dal sostitutoRN42 rtsultrte da 73012016

UNICO 2016 .00_I 00 00 aoSonuafrulbilaBonus spettante in dlcnurazione Bonu, da restItuIreRN43 BONUS IRPEF
.00 .00 .00

oterminaziore RN4G IMPOSTA A DEBftO cui adt-tax roteinata (Ouadro TR)’ .00 .00olrimposta
RN46 MPDSTAACREDITO ti .

—

innidui StadupUPF2Ol4RNl9
-- 00 St8dUpUPF2O1SRNZO 2

- .00 StadupUPF2016RN2I ‘ ,uuIctrnzlont
—SpesesanlwleRN2S

-
- .00 CanRN24,cd. .00 Occup.RN24, coL2 00

edili c’ rposta
deduzioni RN4T Fondi Pensione PN24, =1.3 00 Mediazlofli RNZ4. cd. 4 .00 Asbillato ftM21, coL 5 “

.002,SlsmaAbmnomN2B 00 CulturaRNlo.col1” 00 Deduz.itanupUPFzOl4” .0033Deduz, atari tp UPF 2015 .00 Dedut startup tPF 2016 “ .00 Restituzione eommeRP3z’4 .00‘itri dall
RN5O” I

so9tetts e IMU
.00 Foci rai fl,0M4

— 00 d vA irsnXà arearo’ .00ccnnto 2cl 6 Casi partIcolari Reddito c;mplesslvo Imposta netta ølfferenreRN6I Ricatcolo reddito

____________

.00 ‘ .00 .00RN62 Aaantodovijto Primo acconuo’ .00 Saccndoouco acconto’ .00
3UAORO RV
iDDIZ1ONALE RVI mEnorro P4PONlSti.E

111. 470oo
IEGIONAI,E E
OMUhJALE RV2 AOD1ZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA Casi perticotari addtoonala regionale’ 1 . 817,00iLL’IRPEF

‘‘
— —

______

AODIZIONALE REGIONALE MJ.W PF TRATTENUTA O VERSATA
—,RV3

;ezlonel (dudalteflafl3WC 00 3 (dlculsowesa 2
.00 ) 1.794.00\ddizionale

- ECCEDENZADIADDIZIONALEREOtNALEALLIRPEFRISULTANTE Cod. Regione dl colaediloda Ouadral 730/2Ol5egionale RV4
DALLAPRECEDENTEDICHLARAZIONE(RX2coI.4Mod.UNICD2OI5) I

00 .00
iIi’IRPEF ______.

__.. -___________RVS EcCE?4ZA Di A0W004N.E RE0fttE ALLiE RSLLTANTE DALLA PqECWEMIS orChiMA*CCeaNSATA NEL Mao. 2a
Addlonale regionale kpef

.
- 7t20IA

RVB de trattenere o da rimborsare
Trattenuto dal sostituto Credito compensata con Mod P24 Rimborsata Rimborsato da UNICO 2016Isuitonte de 730/2016

o UNICO 2016 00 2
.00 ‘

00 .00RW ADOILONALE REGIONALE AWIRPEF A DEBITO
23.00RV8 ADOIZIONALEREGIONAL.E ALL’IRPEF A CREDEVO

.00
;ezlone RV9 ALiQUOTA DELLADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagloni ‘ 0, 8\ddizionote RV1O ADD1ZtONALECOMUNAI.EALL’IRPEFDOVUTA AgevolazionI 2

8 92,ooomunate
ADDIZ1DNALE COMUNALE ALL’IRflF TRATTENUTA 0 VERSATAiIE1RPEF

RVI1 RCeRL ‘ 890,oo 730.10152 00 P24 ‘ 00
altre trattenute OD (di cit sospesa ,00 3 8 9 O,ooECCEDENZA DI ADOIZIONALE COMUNALE ALL’iRPEF RISULTNflE Cad. Comune dicil credito da Ouadm i 730/2015RvI2

DALLA PRECEDENTE DICNLARAZONE (RX3 cot4 Mod. UNICO 2015) ‘A2 71 .00 4 9,oo
— 4 9,ooAddtoonale comunale trpef 730001ff

RVI4 da trattenere o da rimborsare
ditu ioaio M0dF24 RImborsato Rimborsato da UNICO 2016risultante da 71012016

oUNICOZOI6 .00
2 — -

— .00 00 MORV15 A0DlONAt.ECOMUNALEftwIRPEFADEBtt0
2,ooRV16 ADDIZIONALECOMUNALEALL’IRPEFACREDITO i ,00

— -— — --—-—----———.-——---—--
—

tezlono 11-8
Aliquote Addaifl ratnW 20W 3at tflmt e valsale

.cziiiO aetLcna. Agevolazioni Imponible pe, scaglioni Aiquota Acconto dowlo floaruta tai usare ai trote l,e,dllflIa. rragraai Acwrdo da versare
cc murale

tiRP€F206 RVI1 ‘ ‘ 111.470,00 0,8 268,oo • 267,ao 00 1MOWADRO CS Contributo imilertulo Reddito Reddito ai nettoReddito complessivo del sostItuto complessivo orda del contributo pensioni aaee Imponibile
;ONTRIBuTO

(rigo ANI i. 5) (rigo RCI5 coi. 2) (colonna I 4 colonna 21 (P015 col, I) contributoosi Base iniponibile
OLIOAR1ETA’ contributo di sotdadetà .00

2
‘ co .00

-‘

.00
Contributo dovuto Contributo tratienuto del toitituto contributo sospesougo RCT5 coI. 2)

csz
Date ninazioneconulbuto

. . . og 00 ‘
00dl solidarietà -‘‘

Contributo trattenuto
con Il niod. 7302016 Canatulo a debito Contributo a credito

.00 .00 .00
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AGENZIA DELLE ElflflATh
UNICO 2016

PERSONE PISICNZ

SERVIZIo TELEflUICO DI pnsmnxzzon DELLE DICHIaRAZIONI

COMUNICAZIoNE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3. coa 10, D.P.R. 322/1999)

MODELLO DI DIcHIaRAZIONE UNICO 2016 PtRSOt FISICHE

DIcHIARAZIONE PROTOCOLLO 11. 16091917305938196 - 000001 presentata il 19/09/2016

fl90 DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVi: NO
Quadro RI.?: NO Quadro VO, 110 Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini NO
DLchiarazicne integrativa a avere: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DAn DEL COflThUE1flE Cognome e nome : 0’ MJGELO ITALO
Codice fiscale

______________________

Partita IVi : --.,-— -
--—

—

EREDE, CURATORE Cognome e nome : - --

?ALLII4flTYARZ O Codice fiscale
DELL’EREDITi’, ETC. Codice carica : --- Data carica

Data inizio procedura
Data fine procedura : - - -

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PREsfl’razIoNE Codice fiscale dell • incaricato: - -
. ITBt,RIaTICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazionet 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarezione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
oata dell’iregno: 19/09/2016

VISTO DI CONP0R3Cfl’ Visto di confornit relativo a Redditi/IVi: - --

Codice fiscale rssponsaMle C.AF.:
Codice fseaLe C.A.F.:
Codice fiscale professionista : - --

CflTIflCAZXONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : - - -

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

FIRI DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RE:l RC:l RN:l RP:l RSt1 av:l RI:l
FA:l 1.14:1

Numero di doduli 13/A:
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all ‘intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO

L’Agenzia delle Entrate provvodera’ ad eseguire sul documento presentatoi controlli previsti dalla ncrwatVa vIgente.

Ccmunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/09/2016
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ASUNEn DELLU ENTRAfl
UNICO 2016

PERSONE PISXCEB

SERVIZIO flrjNATICO DX PRESENTAZIONE DELLE DICEflRAZXONI

COMUNICAZIONE DX AVVENUTO RICEVIMENTO (Ct. 3, coDfl 10, D.P.R. 322/1990)

MODELLO DX DICEflRAZION! UNICO 2016 PERSONE FISICHE

DICEflRAZXONE PROTOCOLLO N. 1CO91917aos93e196 - 000001 presentata il 19/09/2016

DAfl DEL COflIEUflflE Cognome e fama 0’ MGfl IThLO
Codice flocale

_____________________

DAfl CONflZILX PRflCXflLX

Dati 9ignificativi:

- Rmdditi
Quadri. compilati RE RC PR RP RS RV RI PA 1.34
£11006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI -213,00£14011001 IMPOSTA SosTIrnIVA

- -RIIOOXDOS REDDITO COMPLESSIVO
113.248,00RN026002 IMPOSTA NETtA
39.096,00RN043002 20)1115 IRPEP FRUIDILE IN 0ICIIIARAIICNE

--PS043003 90)7115 IRPEF DA RESTITUIRE
--R)7045002 IMPOSTA A DESITO
-RflO46001 IMPOSTA A CREDITO

RVO02002 ADDIZIONALE REGXObD.LE ALtIRPEF DOVUTA 1.817,00RVOI000Z ADDIZIONALE COHU)ThLR ALL’IRPE? DOVUTA
292,00

CDnumicaziooe di av-venuta ricevimento prodotta il 19/09/2016


