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NRSONE FISICHE
2016

/•^ ganzid
•-SL ntrate

Periodo d’imposta 2015

Riservalo alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo

Data di presentazione UNI
COGNOME NOME[MASSELLA PUCCI TERI,MASSIMO

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deil'art. 13 del D.Lgs. n. 196 dei 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali

Con questa informativa l'Agenzia delie Entrate spiega come ut lizza i dati raccolt e quali sono i dintti riconosciul all'interessato. Infatti, il d.igs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dat personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei fattament che vengono effet- 
tuat sul dati pecsonali.

Finalità
del trattamento

I dati fornii con questo modello verranno trattai dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle Imposte.
I dati acquisii pol'anno essere comunicai a soggetti pubblici o pnval solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in matena di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.igs. n. 196 dei 2003). Potranno, inoifre, essere pubblicai con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 dei 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis dei D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati ancne peri'applicazione delio strumento dei c.d. reddltometro, compresi i 
dal relativi alla composizione del nudeo familiare. I dal trattati ai firn dell'applicazione del reddtometro non vengono comunicai a soggetl 
esterni e la loro Itoiantà spetta esclusivamente all'Agenzia delie Entrate. Sul sito dell'Agenzia delie Enttate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dal personali in relazione al reddltomefro.

Conferimento dei 
Idati

I dati richiesi devono essere forni obbiigatonamente per potersi avvalere degli effetl delle disposizioni in matena di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione c dal non verileri può far incorrere in sanzioni amministrala o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fa* e dell'indinzzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ncevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenl su scadenze, novità, adempimenl e servizi offerti.
L'effettuazione delia scelta per la destinazione deii'olto per mille deii'irpef è facoltativa e vene ndiiestaai sensi deil'art. 47 delia legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delie intese slpuiate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille deil'irpef è facoltativa e viene nchesta ai sensi deil'art. 1, comma 164 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei pariti politici è facctalva e viene richiesta ai sensi deil'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, delia legge 21 febbraio20l4, n.13.
L'effettuazione delia scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene nchiesta ai sensi dei- 
l'art. 1, comma 985 delia legge 28 dicembre 2016, n. 208.
Tali scelte, secondo II d.igs. n. 196 dei 2003, comportano il conferimento di dal di natura "sensibile".

Anche l'insenmento delle spese sanitarie ira gli oneri deduabiii o per I quali è nconosduta la detrazione d'imposta, è facoltativo e ncniede H 
confenmento di dati sensibili.

[jjModalità
o
^del trattamento

I dati acquisii verranno trattati con modalità prevalentemente mformalzzate e con logicne pienamente rispondenl alle finalità da perseguire, 
anche mediante venfiche con albi dal in possesso dell'Agenzia delle Enttate o di altri soggetti, nel nspetto delie misure d sicurezza previste 
dal Codice m matena di protezione dei dati personali.
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuai dalla legge (centti di assistenza fiscale, sosltul d'imposta, bancne, agen
zie postali, associazioni di categona, prc#essionisl) che ttatteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate.

oTitolare
LU

<del trattamento
L'Agenzia delle Entrate e gli mtermedian, quest'ullmi per la sola atlvità d trasmissione, secondo quanto previsto dai d.igs. a 196^003, 
assumono la qualifica di "Itolare del ttattamento dei dati personali" quando i dal entrano nella loro dsponibilità e sotto ii lao diretto conttolio.

^Responsabili 
odel trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominai "Responsabili", in paricolare, l'Agenzia delie Entrate si avvale, come responsabile 
esterno dei ttattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la geslone del sistema mformalvo deii'Anagrafe 
Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermedan, ove si avvalgano della facoltà d nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificalvi agii interessai.

;Diritti
^dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalia normativa di settore, perle comunicazioni di vacazione dal e per l'integrazione dei modelli di 
dicniarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dal personali per verificarne l'ulliz- 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limil previsl dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi ai loro ttattamento, se trattati 
in violazione d legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delie Entrate - Via CnsWoro Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

^Consenso L'Agenzia delle Entrate, inquanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessai per trattare i loro dati personali. Ancne gli 
intermediari che trasmettono la dicniarazione all'Agenzia delie Entrate non devono acquisire ii consenso degli interessai per ii trattamento dei 
dal cosiddetti comuni (codice fiscale, reddil etc.) in quanto li loro trattamento è previsto per legge. Per quanto nguarda invece i dal cosiddetti 
sensibili, reialvi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per miile dei l'irpef, il consenso perii trattamento da parte degli intermedlan viene acquisito atttaverso la sottoscrizione delia 
dicniarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille deli'irpef, del cinque per mille e dei due per mille deirirpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari dei trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (*)

DMifataztaieTIPO DI DICHIA
RAZIONE

Quadro
RW

Quadro
VO

Quadro
AC

Studi di 
settore

X
Correttiva 
nei termini

Oioiiarasone
integrativa Oicniar azione

hlegalhB
Event

eocesonali

DATI DEL CON
TRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Prowida(ri^) Data di nascita

giorno mese anno

12 06 1949

Sesso
(barrare la retetwa cr»x*«tX

Pattila IVA (eventuale)

Riservato al Igiddatoae ovvero al cratere faimciitiee
1 d'imposta

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare 
solo se variata 
dal 1/1/2015 
alla data 
di presentazione 
della
di chi arsione

COfflUflB

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo

Fraziona Dati data variazione

Numero civico

divarso dalla presentata per
residenza la prima volta 2

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA

Teiefaio
preflsso

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

DOMIClUO 
FISCALE 
AL 01/01/2015 
DOMIClUO 
FISCALE 
AL 01/01/2016

Comune

Cuiiiuiie

Provincia (sigla) Codice comune

Codicécofriurié'

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Codee fiscale eMero Stato eetaro d rofiMcnza

OAcoMPiLARE Stato federato, prowida, contea NAZIONAUTA'
ALLESTERO ■ I
NEL 2015 1 1 Estera

2 Italiana
Data carica

|PRESENTA LA 
Idichiarazione 

PER ALTRI

M
0
JEREOE,
SCURATORE
>FALLIMENTARÉ
toOELLEREDITA,

1 eoe.
^(vedere istoizioni)

iiomo mese

Co^tome

Data di naacHa
giorno mese

Sesso 
relativa oaseflai

Comune (o Stato estero)
RESIDENZA ANACRAFIO 
(O SE DIVERSO) 
DOIillCLIO FISCALE

Rappresentante Frazione, Vìa e numero civico 7^ 
residente abbaierò

Data d Wdo proeedisa
giorne mese anno

Procedura non
anooRi tenrdnata

Data <t ine pneedm
giorno mese anno

cvCANONERAI
-(IMPRESE

UJ

2'~IMP£GN0ALLA 

PRESENTAZIONE 
ZTELEMATCA 
lURiservato 
lUairirK ari calo

UJ

Q Tipologia apparecchio (Riservata a contriPuenti che esercitano attività d'impresa)

Codee fiscale sixÉBiÉ

Codice fiscale dell'incaricato

1
Ricezione avviso telematico controllo

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione automatizzato dicharazione Riceziane altre (Ximunicazioni teiematich

Data dell'Impegno
giorno mese anno

19 09 2016 FIRMA DELL'INCARICATO

CVISTO DI 
UiCONFORMITÀ

QRIservatoal C.A.F. 
Ilio al professionista

Visto di confiymità rilasciato ai sensi deil'al. 36 del D.Lgs. a 241/1997 relativo a Reddit/IVA

Codice fiscale del del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale dei professionista
Si rilascia il visto di confamità
ai sensi deil'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F. o DEL PROFESSIONISTA

i^CERTIFICAZIONE
qTRIBUTARIA
O

Riservato 
al professioriista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o laartila IVA del soggetto diverso dal certficatore che ha predispiKio 
la dichiarazione e tenuto le scntture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

<*) Da compilare par i soli modelli predispost su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a stiscia continua.



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE
Il con7i6ii«nt» dchiaradi 
aver compilato • anelate 
I aa^uanti quadri (barrara 
la caaaHa cl*a irtarassa*
r>o).
h case di dichiaraeior>a 
imagrativa, al poste dalla 
barratura inserirà 0i 
apposti codici.

Familiari 
a canee RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM
K X X X X X X X
TR RU FC N.moduli IVA

Invio avviso lelemalico controllo 
automatizzato dichiarazione dell'Intermediario

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'Intermediario

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

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



p
■ PIRSONE FISICHE

”2016
ntrdte0

PERIODO D'IMPOSTA 2015

Scheda per la scelta della destinazione
deii'8 per miiie, dei 5 per miiie e dei 2 per miiie deii'iRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (MoF)

DATI
ANAGRAFICI MASSELLA LUCCI TERI MASSIMO M

DATA DI NASCITA

GIORNO MESE

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (siga)

ANNO

12 06 1949

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

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

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

I AVVERTENZE
0.
< Per esprimere ia sceita a favore di una deiie istituzioni beneficiarie deiia quota deii'otto per miiie deii'iRPEF, il contribuente deve ap
I porre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

^ La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri- 
8 partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante 

alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.



Codice fiscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta firmare in uno degli spazi sottostanti)

? AV V Cl\ I espnmere la scena a ravore ai una aeiie nnaiiia aesunaiane aeiia quota aei angue per mine aeii iKi-'ti-, ii coninoueme
I deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
i beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

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

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

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

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a tevore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii'iRPEF. il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una 
sola delle associazioni culturali beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato neWinformativa sui trattamento dei dati, contenuta neiie istruzioni, si precisa 
che i dati personaii dei contribuente verranno utiiizzati soio daii'Agenzia deiie Entrate per attuare ia sceita.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA



PERIODO D'IMPOSTA 2015

PfRSONE FISICHE

2016
;ntrate

COniCF FIRCAI F

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA • Redditi dei terreni Mod. N.

FAMILIARI 
A CARICO

BARRARE LA CASELLA. 
C "COMUGE 
F1 • PRIMO FK3LIO 
F "FIGLIO 
A "ALTROFAMIUARE 
D "FIGLIOCOn 

DISABILITA'

F

i

eiaz 3ne di pa
—11,^

renlela ^a^loodiee fecale dell^^anefie se non Eseaimente a oariodl____________ ^
4

N. mesi

5
Minore di Percentuale Detrazione 1IW%
tre anni detrazione spettante affidamento figli

i^ PRIMO
aam-

3
D 12 6 ' 50,00 8

F
2

A D
i F A D

1
1

1 F A D
± F A D

PERCENTUALE ULTERIORE CCTRAZIONE PER FAMBLIE
C0NAL«N04FIGU

_ NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIUO AGARICO
■ «LCONTRIBUENTE

QUADRO RA

REDDITI 
DEI TERRENI

Esclusi I terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL

I redditi 

dominicale 

(col. 1) e agrario 

(col.3) vanno 

indicati senza 

operare la 

rivalutazione

Reddito dominicale 
I rivalutato

110

k11

hi 2

in

hi 4

his

hi 6

hl7

hi 8

hi 9

Titolo

6,00 1^1
giomi %

4,00 365 =100

(di atftto 
In retante vinooisnoa

Casi Conthua- IMU Coltvatore
parfoofcd dona (*] non dovuta direlloji lAP

,00
Reddito dominicale Reddito agrano

',00 ',00

,00 ttE ,00

',00 TU ,00

i,oon^i 1,00

,00o ,00

,00 n ,00

,00 n ,00

,00 ,00

,00 n ,00

,00 n ,00

,00

365 =100

,00
365 =100

,00

365 =100

,00
3651=100

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 n
_______________

,00

,00 ,00

,00 n ,00

,00 n ,00

,00 ,00

,00 n ,00

,00 n ,00

,00 ,00

,00 jj ,00

,00 JJ ,00

Somma colonne il, 12 e 13

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

’,00

,00

13 ,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

32,00

Reddito dominicale

14 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

49 ,00

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



originale

P■ PfRSONE FISICHE

■2OI6
*.SL ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati
Mod. N.

QUADRO RB

REDDITI
DEI

FABBRICATI 
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei 
fabbricati

Esclusi I 
fabcncal 
all'estero da 
Includere nel 
Quadro RL

RB1

non I

5.434 ,00
utilizzo

1

Code»
canone

Canon» 
di locazione

Cad
particolarì

^365 ‘100 ,00 r
Code»

Conune
C«dolar» Cad

secca
MjMVt.

REDDITI —Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
IMPONIBILI R 00 l« 00 ,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Ablazione ale

,00'

Immobili non locati

,00

Abitazione principale 
non soggetta a IMU

r* 5.70^0

RB2

Rendita catastale Possesso
non rivalutata Utilzzo ^omi percattuale

42 ,00 ^ 2 ^365 33, 330
Codice
canone

Canone 
di locazione

Casi
particolari

Contìru
zionel

Codice
Comune

,00

REDDITI 
IMPONIBILI i”

ordinatfa

,00

ire secca 10%

,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

ImmoblL non loca»
,00 ^ 2 0,oo

Cedolare Casi pad. 
secca IMU

ADitazKsne principale 
. non soggetta a IMU

,00
Ri
non

RB3
,00

utilizzo
2

giorni percentuale

^365 33,330
Code»
canone

Canone
dilocazion»

Casi Conttnua-
paiticolari zione (*)

Cedolare
secca

,00

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

REDDITI -J 
IMPONIBILI I”

assazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
I 115

,00 ,00 ,00
REDDITI

NON
IMPOMBIU

AbUazicne lale

,00

Immobili non locat
38.',00

Abitazione i „ .
. non soggetta a IL

,00

RB4
74 ,00

utilizzo
2

Codice
canone

Canone 
di locazione

Casi
padicoiari

Contiti
zionet

Codice
Comune

Cedolare
secca

^365 33, 330 ,00

REDDITI —Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
IMPONIBILI R 00 l« 00 ,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Ablazione ale

,00

Immobili non locati
35.',00

Abitazione principale 
. non soggetta a IMU

RB5
112 ,00

Utijzzo
2

Code»
canone

^365 33, 330 F Canone
di locatone

Cad
particolari

,00 F
Cotmne

CedoMr» Cad
secca

,00

REDDITI —Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
IMPONIBILI ,00'“ ,00'" ,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Immobili non locati

,00 52,00

ADitazKsne principale 
. non soggetta a IMU

,00 _

RB6
521 ,00

Possesso Codee
Utilizzo giorni percsntuale canone

2 ^365 33, 330 ^ F
Canone

di locazione
Casi Continua

particolari zione (*)
Codice

Comune

,00

REDDITI -J 
IMPONIBILI I”

assazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
I 115

,00 ,00 ,00
REDDITI

NON
IMPOMBIU

Ablazione principale 
__sopoeHaa IMU
ie I

,00

Immobili non locat
24 3,00

Cedolarè CadraM
secca

Abitazione principale 
. non soggetta a IMU
ie

,00
Rendita catastale
non rivalutata

RB7
792 ,00

Utiizzo

3
giorni

^365

REDDITI
IMPONIBILI

issazione ordinaria

910 ,00

percentuale

3, 330
Codice
canone

Canone 
di locazione

^4 F 2.73Q00
Casi

particolari
Con
zione

Codice
Comune

i.edolare secca 10%

,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Ablazione

w
s i

Cedolare
secca

Abitazione principale 
, non soggetta a IMU
ie

,00

Utiizzo
Possesso

giomi percertuale
Code»
canone

Canorte 
di locatone

Cad ContiniJ 
particolari zione (

Codice
Cotmre

Cedolere Casi 
secca

RB8
,00 ,00

REDDITI —Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
IMPONIBILI M3 QQ l« l’5

,00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Abl'
Immobili non locat

,00 ,00

ADitazKsne principale 
, non soggetta a IMU
1S

,00

Utiizzo
Code»
canone

Canorte
di locazione

Casi Corttin^
particolari zione (*>

Codice
Comune

Cedolare
secca

RB9
,00 ,00

I________
^TOTALI

REDDITI 
IMPONIBILI I”

assazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
I 1< 115

,00 ,00 ,00
REDDITI 

NON 116
IMPOMBIU ,
REOOITINON |16

IMPONIBILI

Ablazione principale
_soggettaa IMU Immobili non locat

,00 ,00

38 8oo|l

Abitazione principale
, non soggetta a IMU 
16

,00
REDDITI 

IWIO IMPONIBILI 910 ,00 ,00 ,00 ,00 5.70^0

^Imposta cadoiara 
ujsacca

RB11

Imposta
cedolare secca 21%
' ,00

Imposta
cedolare secca 10%

Totale imposta 
cedolare secca

,00 ,00
Cedolare secca risultarne da 730/2016 0 UNICO 2016

Eccedenza
dichiarazicine precederle
" ,00

Acconti sosped

,00

rimOoisata da 730/2016
oda UNICO2016

,00 F ,00
credito oonvenaalo F24

I 16
,00

Eccedenza
compensata Mod. F24
" ,00

Impodaadebto

,00

Acconti versati

,00

acredto

,00
sAcconlo cedo- 
riiare secca 2016 RB12 Primo acconto Secondo 0 unico acconto ,00

>Sezione II
^Dat relativi ai 
tdontratt di

N. di rigo Mod. N Codice identificativo contratto
1 2 1 3 4

RB21 < .
5 1® ' 8 9 pio

RB22 /
RB23 /
RB24 !

RB25 !

RB26 !

RB27 /
RB28 /

RB29 /

(*) Barrare la casella se si t’aita dello stesso terreno 0 delia stessa unità immobiliare dei rigo precedente.



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2015

DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro
dipendente e 
assimilati
Casi partcolari

RC2 ,00

RC3 ,00

RCS
Quota esente frontalieri

’ ,00

Quota esente 
Campione d'Italia

,00 (di cui L.S.U.

RC1+ RC2 * RC3 - RCS col. 1 - RCS col. 2 

(Riportare in RN1 col. S)

,00 ) TOTALE ' 1 9 9.1 0 8 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giomi per I quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente • 365 Pensione

Sezione il
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipeo dente

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 860 ,00

RC8 445 ,00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCS; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 1.305 ,00

Sezione Ili
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale 
alPIRPEF

Ritenute IRPEF
RC10 (punto 21 del CU 2016 )

' 79.245 ,00

Ritenute
addizionale regionale 

(punto 22 del CU 2016)
6.3 90,00

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 del CU 2016)

7 6 6,00

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2016 

(punto 27 del CU 2016)

1.026,00

Ritenute acconto 
addiaonale comunale 2016 

(punto 29 del CU 2016)
538 ,00

Sezione iV
Ritenute pierlavon 
socialmente 
utii e atn dati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00

RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00
Sezione V
Bonus IRPEF RC14

Codice bonus 
(punto 391 del CU 2016)

’ 2 ^

Bonus erogato 
(punto 392 del CU 2016)

,00

Tipdo^a
esenzione Quota reddito esente 

4
,00

Quota TFR
" ,00

Sezione Vi -
Am dati RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 

(punto 453 CU 2016) ’
Contributo solidarietà trattenuto

00 (punto 461 CU 2016) 2
,00

|QUADROCR
^CREDITI D'IMPOSTA

iSezione ii
SPnma casa

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Residuo precedente dicblarazlone 
’ ,00

Credito anno 2016
2

,00

di cui ccmpensedo nel Mod. F24 
' ,00

percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non peroriti ,00
*^621006 iii
.£CrMii9 d'n^posta 
■wirtcf^fmnto CR9

Residuo precedente dichiarazione 
’ ,00

di cui compensilo nel Mod. F24 
' ,00

TSezIone iV
U3
^Credito dlmposta 
^per immoOii colpb 
gda asma in Abruzzo

Codice fscale N.
CR10 Abitazione i 2

Drìnctoale

rata Totale credKo
' ,00

Rata annuale
4

,00

Residuo precederne dichiarazione
" ,00

CR11

Inyresat
Altri fxrtesslone--
immobili *

Codice fscale N. rata Rateazione
3 4

Totale creditoF ,00

Rata annuale
6

,00

^Sezione V
t^Crtdie d'n^posta 
^r«int«0ro anticipaziorii 
Qfortdi

CR12

Reintegro
Anno anticipazione Totaleff^aiziala

1 2 _
' Somma fB^Isgrata
13

,00

Residuo precedente dicniarazione
4

,00

Credito anno 2016
5

,00

di cui compensatone! Mod. F24
6

,00

^Sezione VI 
o)Credfto dimposta 
2]pef mediazieni CR13

Credilo anno 2015

,00

di cui oompeneato nel Mod. F24
' ,00

ii^Sezione VII 
l-CreSto dlmposta 
^erogazioni cultura CR14 Spesa 201S Residuo anno 2014 Seconda rata credito 2014

Quota aedito 
ricevuta pertasparenza

zUJ ’ ,00 ' ,00 ,00 * ,00

^Sezione Vili 
QjCredr» dlmposta 
Onegoziazione 
«re artutrat)

CR16
Credito anno 2016

,00

di cui compensato nel Mod. F24 
' ,00

zSezione IX
^Atn crediti 
<dlmposta

CR17
Residuo precedente dicniarazione 
’ ,00

Credito
' ,00

di cxil compensato nel Mod. F24 
' ,00

Credito residuo
' ,00



originale

P■ PfRSONE FISICHE

■2OI6
*.SL ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP • Oneri e spese

Mcxl. N.

QUADRO RP

ONERI 
E SPESE

Sezione I
Spese perle quali 
spelala detaziene 
dlmppsta del 19% 
e del 26%

Le spese mediche 
vanno indicate 
interamente senza 
sottrarre ia 
franchigia di euro 
129,11

Per ftìerips 
de ppdd spesa 
cpnsultare 
la TaPella nelle 
istuziani

RP1 Spese sanitene

CpiW palateti esenti 8p 
sosÉeruAedafuiiiial '

’ ,00

RP2 Spese sanitene per familiari non a carico affetl da patologie esenti

RP3 Spese sanitarie per persone condlsabilità

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ’

RPC Spese sanitene rateizzate in precedenza '

RP7 Interessi mutui ipotecan acquisto abitazione pnncipale

RP8 Altre spese Codice spesa

RP9 Altre spese Codice spesa

M*10 Altre spese Codice spesa '

RP11 Altre spese Codice spesa

IV12 Altre spese Codice spesa

RP13 Altre spese Codice spesa '

RP14 Altre spese

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE

righi RP1, RP2 e RP3
Con easela 1 Parrata indicare imppfle rata,

e somma RP1 ooL 2, RP2 e RP}
Altre ateee con 
detisaone 19%

Codice spesa
totale spese con detraaone'

al1Sm(col.24^col3)
Totale spese 

cx>n delazione 26%

Sezione II

Spese e oneri 
rccperi quali 
Jspetta 
Jla deduzione 
^dal reddito 
Icomplessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

RP22 Assegno ai coniuge
Codice fiscale del coniuge

RP29 Contributi per addetti ai servizi domestia e familian ,00

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni reiigiose ,00

KP26 Spese medcneedl assistenza per persone con disaplhtà

RP26 Altn oneri e spese deduciPili Codice
I 2* ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto Non dedott dal sostituto

RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ' ,00
RP28 Lavoraton di prima occupazione ,00 ,00

RP29 Fond in squilibrio finanziario ,00 ,00

RP30 Familiari a carico ,00 ,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Dedott dal sostituto

’ ,00
Quota TFR

2
,00

Non dedotti dal sostituto

' ,00
Data stipula locazione

RP32 acquisto O costruzione mese amo
^ di abitazioni date in locazione ’

Spesa acquisto/costruzione 
' ,00

Interessi
3

,00

Totale importo deducibile
4

,00

ppjj Restituzione somme 
" al soggetto erogatore

Somme restituite nell'anno
’ ,00

Residuo anno precedente 
' ,00

Totale
' ,00

Quota
RP34 investimento 
_______ instarti»)

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

Codice fiscale Importo Totale importo UPF 2016 Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 2014

,00 ^ ,00 ,00
1' ,00

,00

zSezione MI A
LUC3̂  Spese per interven- 
Oti d recupera del 
^patmnonisedlizla 
iu|detrazior)e eTImpe- 
Ssta del 36%. del 
041%. del 50% a 
>del 65% I

S

2006 e 2012 
(antisismico dal 

Anno 2013 d 2015) Codice fiscale Intervervi Codice

Situazioni particolari

Ride termi na
zione rateAnno

Numero rate
5 10 Importo spesa Importo rata

RP41 2006 ^2 ■ 4 j 5 6 7 8 ^ Q ■ 5 8 0,00 58 ,00"'
RP42 2006 1 10 550,00 5 5 ,00
RP43 2007 9 1.510,00 151,00
RP44 2008 8 690,00 69 ,00
RP45 2008 8 5 60,00 5 6 ,00
RP46 2011 5 1.200,00 120 ,00
RP47 2012 2 4 2 90,00 2 9 ,00

RP48 TOTALE RATE Det-azione i 
41%

Righi col2 ^Rigil col 2 „ _ Righi con anno 2013/2015
con oodioe i oon oodioe ^ o non coinpìMo o coi. 2 con coiftoo 3c c Det-azione 2 /i 0 0 Detezione 3 -1 / Detezione 4

0 0,00 36% ^00 ,00 50% -L T ,00 «>%
Righi col. 2 
oonoodiw4

,00



Codice fiscale Mod. N. 101

Sezione MI B
Dati catastali WP81

idantificatvi degli ________
immobili e alti 
dati per fruire della 
detrazione del 36% ra'aZ 
odel 50%o
del 65% ---------------

Codice comune Foglio Part cella

/

Codice comune
Sez. urbi comune 

catast. Foglio Partcella

/

CONDUTTORE (eslremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dat RP63

N. d ordine
immobile Condominio Data

■ 1^ 1^'
Serie

4
Numero e sottonumero

/

Codee Uffclo 
._Ae.Birae
r

Data
8

Provincia Uff. Agenzìa 
Numero Entrate

V
Sezione Ili C
Spese arredo im
mobili ristrutturati 
(detraz. 50%)

RP67 N. Rata Spesa arredo immobile
’ ' ,00 '

Importo rata

,00

N. Rata

4
_ Spesa arredo immobile
1 5 •
’ ,00

Importo rata

,00

Totale rate
' ,00

Sezione IV

Spese per inter-
RP61

Tipo ^rino Penpdp

1 2 3

Casi
PVÌmM

4

Periodo 2008

5

Rateaaone

6

N. rata
7 8

Spesa totale

,00

Importo rata

9
,00

al risparmio ener- RP62 ,00 ,00
getco (detrazio-

RP63 ,00 ,00

55% 0 65% ) RP<4 ,00 ,00

«fi. TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% ,00

HPSt TOTALE RATE • DETRAZIONE 65% ,00
Sezione V
Detrazioni per in- RP71
quii™ con contrat
to ci locazione —

Inquilini di alloggi adibit ad aOitazione principale
TVQ»m N. di 0omi Percentuale

Km Lavoratori dipendenti die trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. di gkMni Percentuale

nm Detrazione afftto terreni agricoli al giovani
,00

Sezione VI

Altre detrazioni
H0HQ Investment Codice fiscale investimento Pf/il Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione

start up ,00 ,00 ,00

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

RPU Altre detrazioni
Codice



originale

P■ PfRSONE FISICHE

■2OI6
*.SL ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015
COniCF FIRCAI F

REDDITI
QUADRO RP • Oneri e spese

Mcxl. N.

QUADRO RP

ONERI 
E SPESE

Sezione I
Spese perle quali 
spelala detaziene 
dlmppsta del 19% 
e del 26%

Le spese mediche 
vanno indicate 
interamente senza 
sottrarre ia 
franchigia di euro 
129,11

Per ftìerips 
de ppdd spesa 
cpnsultare 
la TaPella nelle 
lst’uzlnr)l

WM Spese sanitene

CpoM pDiaje esenti i 
sosÉariuie da fìtfiiliai

’ ,00

di franeH^ euro 1
2

9,11

,00

RP2 Spese sanitene per familiari non a carico affetl da patologie esenti
2

,00

RP3 Spese sanitarie per persone condisabilità
2

,00

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità >' 1 ,00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ,00

RM Spese sanitane rateizzate in precedenza
^ 1P

,00

RR7 Interessi mutui ipotecan acquisto abitazione pnncipale ,00

RP8 Altre spese Codice spesa 1 ,00

RM Altre spese Codice spesa '
h

,00

RMO Altre spese Codice spesa
1 ■ 2

,00

R]>11 Altre spese Codice spesa
1 ■ 2

,00

RM2 Altre spese Codice spesa
1 ■ 2

,00

RM3 Altre spese Codice spesa
1 2

,00

RP14 Altre spese

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE

RaWueztert spese
righi RP1, ^>2 e RP3

Con casela 1 Parrata indicare impprle rata. Altre 9)688 COTI
s%mmaRP1c«L2,n>2eRP$ __ de&TQlane19%
I 2
' ,00 F ,00

Codice spesa
Totale spese con detraaone”

al1S^(col.24^ool3)
4

,00

,00
Tot^ spese

con debsziòne 2696

,00

Sezione II

Spese e oneri 
reperì quali 
Jspetta 
Jla deduzione 

^dal reddito 
Icomplessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

RP22 Assegno ai coniuge
Codice fiscale del coniuge

RP2S Contributi per addetti ai servizi domestia e familian ,00

1^24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni reiigiose ,00

KP2S Spese medienee di assistenza per persone con disaplhtà ,00

RP26 Altn oneri e spese deduciPili Codice ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto Non dedott dal sostituto

RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ' ,00

RP28 Lavoraton di prima ocoupazione ,00 ,00

RP29 Fond io squilibrio finanziario ,00 ,00

RP30 Familiari a carico ,00 ,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenl pubblici
Dedott dal sostituto

’ ,00
Quota TFR

2
,00

Non dedotti dal sostituto
' ,00

Spese per acquisto o costruzione 
^ di abitazioni date in locazione

Data stipula locazione
tfonw ineee ano Spesa acquisto/costruzione 

' ,00
Interessi

3
,00

Totale importo deducibile
4

,00

Restituzione somme 
" al soggetto erogatore

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale
’ ,00 ,00 ' ,00

____ Quota Codice fiscale
RP34 investimento , 

insta rtuD

Importo
f ,00

Totale importo UPF 2016 
^ ,00

Importo residuo UPF 2016
4

,00

Importo residuo UPF 2014
1' ,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00

Situazioni particx>lari

. Ridetermina*
Cosce Amo

Numero rate
5 10 Importo spesa Importo rata

N. d'ordine 
immobile

•4 j 5 '6 7 , , 3 p 4 0.00 4 111
,00

1 101,00 10 ,00 1

zSezione MI A
LIJ
C3̂ Spese per interven- 
Oti d recupera del 
^patmnonisedlizlp 
ujldetraaor» erimpp- 
Ssta del 36%. del 
041%. del 50% e 
>del 65% I

RP41

2006 e 2012 
(antisismico dal 

Anno 2013 d 2015)

2013 F
Codice fiscale

RP42 2015

RP4« ,00 ,00
o
(C RP44 ,00 ,00

< RP45 ,00 ,00
s
a: RP46 ,00 ,00
u.z RP47 ,00 ,00

TOTALE RATE Detrazione 
41%

Righi col. 2
con codice 1

Detrazione

,Rigtl col 2 .. .
oon oodioe^ e fton contpìMo

,00 36%
Detrazione 3 

,00 so%

oooL2conoKÌoe3
Detrazione 4

FStfticol.2
oonoodiDe4

,00 65% ,00



Codice fiscale Mod. N. 102

Sezione MI B
Dati catastali WP81

idantificatvi degli ________
immobili e alti 
dati per fruire della 
detrazione del 36% ra'aZ 
odel 50%o
del 65% ---------------

Codice comune Foglio Partcella

/
Codice comune

Sez. urbi comune 
catast. Foglio Partcella

/

CONDUTTORE (eslremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dat RP63
N. d ordine
immobile Condominio Data

■ 1^ 1^'
Serie

4

Numero e sottonumero

/

Codee Uffclo 
._Ae.Birae

r
Data

8

Provincia Uff. Agenzìa 
Numero Entrate

V
Sezione Ili C
Spese arredo im
mobili ristrutturati 
(detraz. 50%) RP67 N. Rata Spesa arredo immobile

’ ' ,00 '

Importo rata

,00

N. Rata

4
_ Spesa arredo immobile
1 5 •
’ ,00

Importo rata

,00

Totale rate
' ,00

Sezione IV

Spese per inter- RP61

Tipo ^rino PenpdP

1 2 3

Casi
PVÌmM

4

Periodo 2008

5

Rateaaone

6

N. rata
7 8

Spesa totale

,00

Importo rata

9
,00

al risparmio ener- RP62 ,00 ,00

getco (defazio- RP63 ,00 ,00

55% 0 65% ) RP<4 ,00 ,00

«fi. TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% ,00

HPSt TOTALE RATE • DETRAZIONE 65% ,00
Sezione V
Detrazioni per in- RP71
quii™ con contrat
to ci locazione —

Inquilini di alloggi adibit ad aOitazione principale
TVQ»m N. di 0omi Percentuale

Km Lavoratori dipendenti die trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. di gkMni Percentuale

nm Detrazione afftto terreni agricoli al giovani
,00

Sezione VI

Altre detrazioni
H0HQ Investment Codice fiscale investimento Pf/il Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione

start up ,00 ,00 ,00

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

RPU Altre detrazioni
Codice



originale

P■ PfRSONE FISICHE

■2OI6
*.SL ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate

Mod. N. 0 1

Sezione I

Dati della 
società, 
associazione, 
impresa fami
liare. azienda 
coniugale o 
QEIE

.■Sezione III 
WDetermn azione 
Jjjdei reddito

^Dati comuni 
^alla sez. I ed 
^allasez. Il 
S

Codice fscale società o assoaazione partecipata Tipo Quota di partecipazione

. Cknna'8tM4ràPMiii
50

,00 ,00 ,00

Quota reddito <o perdita)

68.563,00

a9on«acridnM

,00

Perdite Reddite 
illimitate dei terreni Detezioni

Ritts ora livatlit

,00

r f r . ‘ ,00 r ir ir
HUft,

' 6 1^
,00

110 112
,00 ,00

F"
,00 ,00

' □ [__ 5 ■
Mià 6

,00

110
,00 ,00 ,00 ,00

RH7 Reddit di oarteclnziomin società esercent attività d'mvMa (Reddito mimmo ,00 68.563 ,00

Perdite di partecipazione in società esercent attività d'impresa in contabilità ordmana ,00

1^19) Differenza fa rigo RH7 e RH8 (se negatvo indicare zero) (Piidit.rK>nMmp,n.«,d.MnnB*t4ord,n.n. ’ ,00 68.563 ,00

RHfO Perdite dIBfraaincontabiiità ordinane ,00

Differenza fa rigo RH9 eRHIO 68.563 ,00

Perdite d'impresa di esercizi precedenti ,00

Ritta Perdite di pEStBd>azk«»in fnvraa in contabilità seiqiiiata ,00

pj.. ■ Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercent
attività dimpresa (riportare tale importo nei rigo RNl) (Ptidit.r»ncon,MrMt.d.MnnBnt4s.rrciifcaa '

h

,00 ) 68.563 ,00

RHtS Reddit |opergB>dipateeipazionein assooaziom faartst epnfsssìoiMI ,00

Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedent ,00

m|t7 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni t-a artsti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RNl) ,00

RH'^8 Totale reddito d partecipazione in società semplic ,
Imponibile

,00 ^
Non imponibile

,00

RIHft Totale ntenute d'acconto ,00

HH2fl Totale aedit d'imposta ■

Credt cTImposta
«KMeNMitfkMHÉM

,00 ,00

R|D2i Totale credito per imposte estere ante opzione ,00

RH9t9 Totale oneri detrabili ,00

RCm Totale eccedenza ,00

MB4 Totale accont ,00

■MS Imposte delle controllate estere ,00

^Sezione IV
ORippiiogo



originale

P■ PfRSONE FISICHE

■2OI6
*.SL ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN • Determinazione deii'iRPEF
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS • Contributo di solidarietà

issm^^ssissr
ilscali

soimpensabìir”
conersdit a colonna 2

limo da parlaci^
zione in società non» 'QUADRO

IRPEF
RN

RN1
REDDITO
COMPLESSIVO 275.624 ,00

>periBHf comuni 
Credito ari. 34^147/2015

,00 ,00 ,00 275.624 ,00

RN2 Deduzione per abitazione pnnopale 5.706 ,00

RN3 Oneri dedxibili ,00,

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negatvo) 269.918 oo
RN5 IMPOSTA LORDA 109.235,00

RN6
Detrazioni per 
familiari a canco

per cerwpe a carico 

' ,00

per fgi a carico
mieriore detrézìone

per Igi a carico

,00 ' ,00

per altn famiiari a carico
4

,00

RN7
Detrazioni
lavoro

Dettutone i>er leddHi
di lavoro cfpendenle

’ ,00

ueireaone per redditi
di pensione

,00

Detrezmie per reddii osamaati
a quelli di lavoro dipendente e altn reddit

3 4
,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

RN12
Detrazione canoni di Totale defezione

CiedHe reaUw dai^cMm
al rigo RN31 col. 2 Defazione utilizzata

(Sez. V del quadro RP) ’ 1
,001

2 ,001 ^ (
,001

RN13
Detrazione oneri (19%di RP15C01. 4) (26%diRP15col.5)

Sez. I quadro RP ' 2
,00

RN14
Detrazione spese (41%di RP48 col. 1) (36% di RP48 col. 2) (50%diRP48 col. 3) (65%diRP48 coi. 4)

quadro RP ’ 23,oo| ^ 174 ,00 C 7,00 4 1
.001

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP (50% di RP57 col. 7)

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55%diRP6 ,001 (65%diRP66)

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

,001

,001

,001

RN19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014

RN47, col. 7, Mod. Unico 2015

,001

Detrazione utilizzata

,00'

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 Detrazione utilizzata

,001; ,00 !

. Detrazione
RN21 investment start up

(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col. 7 Defazione utilizzata

,00 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 64 5,00

RN23 Detrazione spese sanitane per determinate patologie ,00
RcMcqr) OBicipQztoni

che generano residLi ’ qq = qq ^ qq ' qq ^ qq

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negatvo) di cui sospesa ’ ,00 ^ 108.590,00
RN27 Credito d'imposta per alti immobili - Sisma Abruzzo ,00
RN28 Credito d'imposta per abitazione pnxipale-Sisma Abruzzo ,00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodott all'estero

I
(di cui denvant da imposte figurative ; ,00i): ,001

RN30 Credito imposta cultura
Importo rata 2015 Totale credito Credito utiizzato

,00 ,00 ,00

RN31 Credit residui per detrazioni incapient (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ,00

RN32 Credit d'imposta Fondi comuni ,00 Alti credit d'imposta ■ ,00

RN33 RITENUTE TOTALI
di ai ritenute sospese di cui altre ntenute subite

,00 ,00,

di Oli ritenute art. 5 non utilizzate

' ,00 79.245,00,

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negatvo indicare l'importo preceduto dai segno meno) 29.345,00:

, RN35 Credit d'imposta per le imprese e i lavoraton autonomi ,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
3TeìrSà5to

Quadro i 730/2015. ,00 ,00

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

RN38 ACCONTI 7

, . ««1 reeuparo ^ ^ ^
di ai accont sospesi mposia sostiutva <Ki CUI accont cedut

,00

di vanteggio da ani di recupero

,00, ,00: ,00, ,00: ,00, 23.319,00,

RN39 Restituzione bonus Bonus incapient ,00 Bonus famiglia ,00

RN40
Decadenza Start-up 
Recupero dotazione

di cui interessi su defrazione fruita

’ ,00 F Det-azione fruita Eccedenze di defezione

,00 ,00



Codice fiscale

Determinazione
dell'imposta

RN41 Import nmPorsati dal sosttuto per detrazioni incapient
Ulteriore defazione per figli Detrazione canoni locazione

,00 ,00

Irpef da trattenere o 
0 da rimborsare 

RN42 esultante da 730/2016 
OUNIC0 2016

Trattenuto dal sosttuto
Credito compensato 

eco Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016

,00 ,00 ,00 ,00

RN43 BONUS IRPEF
Bonus spettante in dicniarazione Bonus da resttuire

,00 ,001

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

,00

,001

RN46 IMPOSTA A CREDITO

6.026 00

,00

Start up UPF 2014 RN19 ' ,00 start upUPF 2015 RN20 ' ,00 start upUPF 2016 RN21 ' ,00
Spese sanitane RN23

6 ,00 Casa RN24, col. 1 " ,00 Occup. RN24,col. 2 ” ,00
Fondi Pensione RN24, col. 3

13 ,00 Mediazioni RN24, col. 4
14 ,00 Arbitrato RN24, col. 5

15 ,00
Sisma Abajzzo RN28

21 ,00 Cultura RN30, ool. 1
26 ,00 Deduz. start up UPF 2014

31 ,00
Deduz. start up UPF 2015

32 ,00 Deduz. start up UPF 2016
33 ,00 Resttuzione somme RP33

36 ,00
Atutazinneonncioale

soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili ^ 4 37,00 di cui immobili all'estero ' ,00

Residui 
defaziom, 
aediti dimposta 
e deduzioni

Alfi dati
RN50

Acconto 2016
RN61 Ricalcolo reddito

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza

,00!

RN62 Acconto dovuto Primo acconto

,00!

11.7 3 8,00 Secondo 0 unico acconto
,00

17.607 ,00

QUADRO RV
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale
all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE
269918,00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 8.748,00

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute OO ) (di cui sospesa ,00 ) 6.390 00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO2016)

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2015

,00 ,00

RV5 ecceOENZA 0I addizionale regionale ALLIRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata Na MOD. F24 ,00

RV6

Addizionale regionale Irpef 
da fattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 
OUNIC0 2016

730/2016

Trattenuto dal sosttuto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato
’ ,00 ' ,00 ' ,00

Rimborsato da UNICO 2016

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00
2.3 5 8 ,00

,00

JSezione li-A 
EAddizionale 
^comunale 
Sall'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0, 900
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 2.429,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL 1.7 92 ,00
altre trattenute

730/2015 ,00 F24

,001 (di cui sospesa

^ 178,00
' ,00 ^ 1.970,00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO2015)

Cod. Comune di cui aedito da Quadro 1730/2015

,00
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00

,00

RV14

Addizionale comunale Irpef 
da fattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 
OUNIC0 2016

730/2016

Trattenuto dal sosttuto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016

,00 ,00 ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

4 5 9,00
,00

“Sezione ll-B
N Acconto addiziona- 
ifjle comunale 
Oall'IRPEF2016 
<
o-------------------
Squadro CS
^CONTRIBUTO

ODI
>SOLIDARIETA'
O
a:

Agevoiaziom Imponibile
^Aliquote

Aliquota Acconto dovuto
Addizionale comunale 2016 
trattenuta dal datore di lavoro

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) Acconto da versare

RV17 269.918 ,00
3

‘ 0, 90(3 ' 729,00 ^ 538,00 ^ ,00
^ 191,00

Contnbuto fattenuto Reddito Reddito al netto
Reddito complessivo dal sostituto complessivo lado del confibuto pensioni Base imponibile

Base imponibile 
confibuto di soiidanetà

(ngo RNl ool. 5)

,00 F (ngo RC16 001.2) (oolonna 1 + colonna 2) (RC15COI.1)

,001 ,00'

Confibuto dovuto

CS2
Determinazione confibuto 
di solidarietà

,00

Contnbuto fattenuto dai sostituto 
(rigo RCIScol 2)

,00

contnbuto

,00

F Contributo sospeso

,00

,001

Contributo a debito

,00

Contributo a credito

,00



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario

Coanome e Nome o Denominazione

C

N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2016
La dichiarazione è stata predisposta dal

contribuente
Ricezione avviso telematico

No
Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

MASSELLA LUCCI TERI MASSIMO
Codice Fiscale
_J _

Dati Dichiarante diverso dal contribuente

Cognome e Nome

In qualità di

Codice fiscale

Data dell' impegno

Data 19/09/2016

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
non iscritto ad Albo, di cui aH'art l, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' intermediario

sottoscritto:

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

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

Firma leggibile del contribuente

sottoscritto:

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

Data di ricezione

Data

Firma leggibile del contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

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

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

Firma leggibile del contribuente


