
Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 2015 
dei titolari di incarichi politici - art. 14 d.lgs. 33/2013 

' COGNOME 

fr /Nl > 
Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti 

variazioni in aumento o diminuzione 
( indicare con il segno + o - ) 

Il 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
fabbricato o terreno) % 

( ~o{ Rt rE "fPr r·A 'f> & R, ( ff" o ) O,.:, P/,. I "'tilt C...1 A 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia - Indicare CV fiscali Anno di immatricolazione 
se Autovetture, 
aeromobile, 
imbarcazione da 
diporto 

il, n w ?,2 o 2oo J 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

+/- Denominazione della Tipologia n. di azioni n. di quote 
società (indicare se si posseggono 
(anche estera) quote o azioni) 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 
+/- Denominazione della società Natura dell'incarico 

(anche estera) 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
+/- Denominazione dell'impresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dìchiarazionc corrisponde al vero. 

Data 
Firma del dichiarante 

{. 2. 2o\ 1- OMISSIS 

2 
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PERSONE FISICHE 
2016 

f 
.1. ,, qenzia J;:~\ 

- i l 1~;.~ 
• ~ j n tra te .. ..,.;.~' 

COGNOME 

!AINIS 
NOMlf 
!MICHELE 

Periodo d'imposta 2015 
CODICE FISCALE 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei doti 

Modalità 
del trattamento 

ntolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

:onsenso 

I 
Informativa sul trattamento dei dali personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n, 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa inFormativa l'Agenzia delle Entrate SP.iega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. lnfotti, ìld.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di proiezione èlei èlati personali•, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet• 
tuoti sui doti personali. 

I doti forniti con questo modello verranno trattati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti rubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 20031. Potranno, inolrre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di· 
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicali nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fomiliore. I dati trattoli ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e lo loro titolaritò spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul silo dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'infcrmativo com· 
pleto sul lrottamonto dei doti personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere Fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni omministrolive o, in alcuni cosi, penali. 
l'indicazione del numero di teleFcno o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posto elettronica è fòcoltativa e consente dì ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate inFcrmazioni e aggiornamenti su scadenze, novitò, adempimenti e servizi oFferti. 
l'effettuazione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mog· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulale con le confessioni religiose .. 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi defl' art. I, comma 154 del
la l~ge 23 dicembre 2014 n, 190. 
l'effettuazione dello scelra per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con mcxlificazioni, dall'art. l comma 1, dello legge 21 rebbraio 2014, n.13. 
l:elfettuozione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore delle associazioni cullurali è facoltativa e viene richiesto ai sensi del• 
l'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura •sensibile·. 

Anche l'inserimento delle SP.ese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I doti acquisiti verranno trattoli con modalità prevalentemente inFcrmatizzale e con logiche pienamente rispondenti olle finalità da perseg.iire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, ogen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione élel modello all'Agen· 
zio delle Entrale. 

l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo ciuanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifica di #titolare del trattamento dei dati personalt quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolore del trattamento può awalersi di soggetti nominali ·Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema inFormativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili, 
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti id~ntificotivi agli interessali. 

Fotte salve le modalità, giò previste dalla normativo di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessalo (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utiliz· 
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro tmttomenlo, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolta o: 
Agenzia delle Entrale - Via Cristofaro Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

l:Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione oll' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosiddetti 
!.ensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelto delrotta per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do parie degli intermediari viene oc~uisita attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firma opposta per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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.ACE FISCALE (') 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da comP,ilare solo 1c 
,iariala clal 1/1/2015 
allo dola di pre1entaz:iane 
della dìchiarm:ione 

mEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETIRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2016 

RESIDENTE 
All.'ESTERO 
DA COMPII.ARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELl'EREDITA, ecc.. 
!vedere btruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato atl'incoricalo 

VISTODI À 
CONFORMIT 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Reddili 

X 
Iva 

awdro 
RW 

Comune (o Staio elletal d, na,cilD l'Rwincfo Cuglol Dola di nascita 

deaodulo/a 

6 

lul11lalo/a 

7 

mlnan, 

8 

aWNII f'Ml&a 

A«etta<ione liquidazione Riservoto al U9uidaklre owero al cvrolore lallimentore 
o...lità giacento ""'°'1lvtlo 

Tipc,logia (via, piazza, ecc.I lnd,riuo 

Fraziono 

Comune 

ROMA 
Comune 

Staio lederoto, p<Cvincio, canleo loco!itd di resldenm 

lndiriuo 

Dota di nascilo Comune lo Slalo e11etoJ cli nascila 
gtOmO 

1 
,...... nnno 

~ ANAGIWICA Comune io Stal0 mtrol 
(051:DMRSOf 
DOMIOUO FISCAIE 

Fnwono, .io e numero civia, / Indirizzo oltlfo 

1 
• t Daiiì dii mi.o p:rnu,u 

•01'11'ft0 • fnlll • QOllQ 

,;.;.;e;,,_ bci/ò 81 fine ;i&idimi 
anm,a hrrminota giomo fMY O'IIIIO 

Tipologia apparecchio (Risel'\'!lla ai contribuenti che 11sen:ilano affivilà d'impre,al 

Codice fiscale d11ltincaricalo 

2 
Rk11z:ian.11 avvisi;,, Jplemaijco controllo 

Soggelto che ho predisposlo la dichiaroz:ione aulomahxz:alo d1chlaraz:1one 

Data dell'impegno Q.3 I 07 ! 2 oi 6 FIRMA DELL'INCARICATO 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D,tos: n. 241/1997 rvlatlvo a Reddili/lVA 

(:Qdia, RKDle del nuponmile del CAF. 

Periodo cl'impoola 

al 
nc;ia lllglol .o.p. 

Numero civico 

&irincio iJòtl dxbca comune 

RM H501 

™'"· &!ice ccmune 

Mlffll 

NAZIO 

Estera 

2 Italiano 
lo carica .- . .... ...... 

l\,mnn h~ -':I 
M F 

Prvvlncics lllglol 

C.a.p, 

LJ !_LJ IJ 

Ricezione altre comunicaz:ionl telematiche 

Codice fiscale del profassionisla SI rilascio il Yislo di conformità FIRMA DEL RESP0N5A8llE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

ai sensi dell'art, 35 del D.lgl. n. 241 /J 997 

Codice fiscale del professionisla 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto divano clol certificolore che ha preqisposfO 
!a dichionaz:ione e tenuto le scritture conlabili 

Si attesto la certilicaziona ai sensi dell'ort. 36 ciel D.lgs. n. 2.41/1997 

(') 0o comp loro per I IO~ ~U1 pred11pc,1IÌ IU fog~ 1ingoli, OWll,O IV moduli mec,;anagrofici D llnKKJ can6nuc,, 

2 

ARMA DEL PROFESSIONISTA 
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DICE FISCALE (• I l 
FIRMADEUA 
DICHIARAZIONE 
d ccntr,buonte dichiaro cli ~ 
comP,ilaio e allaaalD i '!!9Uonli 
quaéln (barn,ro lo ai1elli dio 
intaranono). 
In a,10 d, clich,aroziano 
inlogralMJ. ol po>ID della 
borrorura inienn, 911 appositi 
c:oc:l;ci 

FamilÌ<Jri 
ac:aroco RA 

X 
RB 
X 

RC RP 
X X 

RN RV CR 
X X 

RX CS RH RL RM RR 
X 

TR RU FC N. moduli rw,, lnvi9 avviso telematico con1ro11o 

Situa:z:ioni particolari 
ice 

aulomati:c:alo dichiarazione all'intermediaria 
CON LAfll!MA SIESl'f{WEANCHE 
Il CONSENSO Al TWW.IENIO 
D61 IWI SENSUl MNIUAIMENlf 
INDICA!I NEUA D0i1A1WIONE 

RT RE RF RG RO RS RQ CE 1M 

Invia akn comunicoziani 
191:ematiche all'Intermediaria 

FIRMA "i CONTRIBUENTE lo di c1,1....-1o dkhiormlono""' ollril 

(' I Do compilare per i ,oli mod,11; pr i1po1ti 1u logli singoli, owero 1u moduli macainogro • o striscia con~nuo. 

3 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2016 REDDITI 

~ gcnzia .1.-:,;:j· Familiari a carico 

WiJ ~-... ntrate ~;.: QUADRO RA - Redditi dei terreni Mad. N. 

FAMILIARI A CARICO Relazion• di pcnnleli, Codice G,a,le (lndian ilmcf'a liscale dii ~ cn:he se non~ o awicr;,J R,,.,.sl Mincntdi f2 ™ o carica lnlcml IOOS-. 
CONlJGE 

~ ipeblhl ~ IIAUARl 1A W[Uk -.L. C w CONIUGf n i,,,6 ID 
fl Plll,\O FIGLIO 2 FGUO 
f , 11GUO 3 
A • AUIO FAMAIARE 

A D 

D • IIGUO CON DISAIIIITA 4 A D 

5 5 A D o 
li 

6 
:, .., 

7 , ,, 
~ QUADRO A ~ -- -~ ~ o 

REDDITI DEI TERRENI 1 I • .. ~ 

~ ,00 ,oo .,00 RAl liiiJ~crtia."*- ' IGt'A,iì:'° IA;a;J;19 dont1~lt:ii 
J Esdus• I terreni a e1tero non Imponi I 
;; da indu ere nel Quadro RL 

,, 11 I> 

" 00 00 ,00 
~ 

.. .. 
~ RA2 00 00 00 
~ I ~ti dominicolt, (col. I/ , 

e ogruria (col. 3/ 00 00 ,00 ;; 
vanno indimli ,00 00 00 : ... nzo f!Perure RA3 

" la rivalutazione 00 00 ,00 ii ,. • ,, • < 00 00 00 RA4 
> 
> 00 00 ,00 
~ ., .. o • RAS .oo 00 00 

! 00 00 ,00 
J 

j RA6 00 00 00 
J 

00 ,00 00 

RA7 00 00 • 00 
00 00 00 

.oo l . I oc 

i RAB ,00 n 1 'r ,og_~ 
i] . 

c. . 100 1 ,00 -· ,00 J • , .. 
00 1' I IO 

' .00 00 L I 
RA9 " .. 1" 00 00 1 . ,00 

I • f..1 oo l ' .. 
RAlO 00 QO ... 

.00 
.. 

.00 " ' /JO 
' ì• ' 

. 
I' • •• > l>O ,oo ,00 > RAll ii Il' 113 • 00 00 .oo 

o 

RA12 ,00 ,00 
IS .111 

.00 
I! 

00 00 .00 
10 

RA13 00 00 00 
00 ,00 00 ,• • IO 

RA14 
,00 00 00 

00 00 ,00 

RA1S 
,00 00 ' 00 

00 00 ,00 
• .. 

RA16 00 00 00 
" 00 00 ,00 
•• • '" 

RA17 00 00 00 
11 - 1 

00 00 .00 
10 

RA18 00 00 00 
' I • 1 

00 00 ,00 
• 10 

RA19 00 . 00 00 . 

.00 00 .oo 
IO 

RA20 
,00 .00 00 

00 00 ,00 
I 

RA21 ,00 .00 po 
-·* h Il 12 

00 00 ,00 
~ •• 9 o 

RA22 ,00 "00 ,QQ; 
il --i Gf ,, 

,,00 .00 ,00 
RA23 Somma=lanne 11 , 12e 13 TOTALI .00 ,00 ,00 
!'! Borrare la ca,ello •• si tratta della ,tesso'""°"" o dello slesso unilll [mmobtliote del ri90 preced011le, 

4 
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CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2016 REDDm 

f .!:.,.\CJCfl'J.ia e/( 
""-.._.ntrate .. ,;/J QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Reddili dei fobbrkoli 

RBl 

Esdu,;; fobbricali a lt elle;o RB2 
da indudere ne1 OucsclOD R 

la ttndila ca1a11a/e (col. Il 
va indicato senza operare RB3 
la riva/ul'Ozione 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

TOTALI 

lmposla cedolare secca 

RB11 

kmritocedobrv secm 2016 RB12 
Sezione Il 

RonclitQ cqlo1hile 
non makltafa 

3977 oo 
Utiliuo 

, 1 

,00 

Utilizzo 
1 9 

REDOf!1 Tasaozic>no ordinorio 
IMl'QNll!l,J 11 

00 

00 
REDDITI Tauazìone ordinorlcs 

IMPONll!U I) 
00 

00 
REDOITI Ta11aZ10ne ordinario 

IMIONIYI IJ 
00 

Ulilluo 

00 

,ecom Tcmaziano ordinaria 
IMFOMIIU Il 

00 

Utilizzo 

,00 

00 

,00 

Pcmesao Codice 
giomJ. peratllluol. COIIOl1tl 

3 36 5 ' 100, ,00 } 

Po11osso lcll Canone, 
gloml- pero,nfu(sfe ,co,,oi,e dl.looclzldrie 

, 365 100,00 i • 

Cddolore se= 21'1!. 

" 

I J 
giaml 

c.dolan, aoa:a 211 
•• 

.. 
,00 

u 
.,00 

00 00 

,00 .oo 
Cocloio,n, ,oci;o rlwllonie da 730/ 2016 o UNIOO 2016 

1n11ttnutaclcslao1tilulD • 
rimbonoto da TJ0/2016 

a da UNICO 2016 
9 

Primo acconto 

N. cli rigo Mod, N. 

Doli relotlvi ai controlli 
di locoz.ione 

RB21 ' 
RB22 
RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 
('I Borrare lo casello se si trattcr d o stes1a terreno o dello slffla unilo itnmobibre del rigo precedenle_ 

5 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

MQcl. N 

= "H501 
lnvnobit. """ locali 

F2A 

,00 

Imposto a debllo 
Il 00 ·~ 

00 
4225 oo 

Acconti ..,,aoti 

,00 

Imposta a aedilo 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2016 REDDITI 

f •:\genzia l : .. 
... -... ntratet ~ 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

QUADRO RC RCl Tipologia reddito 1 2 lndeterminoto/Oelllmiinoto 11 
i 

Redditi {punto le 3 CU 2016) 1 84 633 :o 
REDDITI DI LAVORO RC2 
DIPENDENTE =;..._- ----------- -------- - - ~-------------........ :e, 
E ASSIMILATI ;.;.RC;;;.;3;....._ __________ ~------._...:;.---- ------------~~·j 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
d'pendente e assimilati 

Casi particolari 

Sezione Il 
Altri redditi ass imilati 
o quelli di lavoro 
dipendente 

RCS Quoto esente lronrolieri ea=:53Jll:lia 
00 1 oo (di cui l,S.U. , 

RC6 ~ di lcMiro (giorni per I quo5 spellano l.d.lr=loni) ~ di 
RO As,.e,gno del coni!!l! ' Redditi IP11nlo,le 5 CU 2016! ' 
RC8 

RC9 Sommare gli importi do RC7 a RCB; riPè'!9 il lolale al ~ RN11col, 5 
Rilllni,te ,Rt'lenutiaa:cnlo 

RCI+ RC2+ RC3-RCScd. 1-RCS a:12 

oo I 
ndente '3 6 

,oo 
00 

•Rittnute ,aldo 

{Riporiare l:n RN 1 col. 5} 

TOTAlE 84 63 3 ~O 
Pensione _• _ _ _ 1 

,00 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali r~ìonole 
e comi.tnale olr 'RPEF 

RC10 
Ritenute IRPEF addiz!onale ,wgionole acld'izlonal. COIIIUIIOie 2015 

(punto21 delCU2016J l~to22cl.lCU20.16l (pt1111a26 "'f..CU20~J 
odc!irJoipa a,munale 201 S 

{fl:Ulllo 27'éW_CU.2016] 

RilfflJte acconto 
addizionale a,munale 2016 

(punto 29 del CU 2016) 

2 92 3 4 00 l 2578 00 ' 229 00 • 533 00 ' 229 00 
SeR. zìone IV t • RCl 1 Ritenute per IÒvori soclolmenht utili 

ilen11te per u;i.von 
soc:iolmente utili e altri don RC 12 Addi~onole regionale IRPEF 
Sezione V e;a..., &;;;i 
Bonus IRPEF RC14 (punto 391 del cu 20161 

' 2 

1u;;,._.. " 
{p11111D392 2016) 

Sezione VI • MM dati RCl 5 Reddito al nello del contributo pensi~! 
(punto A53 CU 20161 

,00 

00 
QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

~~clichlmmlana 
CR7 Credilo d'impasta per il riacquisto dèlla primo casa 1 ,00 Primo casa e canoni 

non percep ti 

Sezione ID 
Credito d' imposto 
i_ncrementa occupozicne 
Sezione IV 
Credito d'i~po\ta 
Rl!r imma~ili colp-ti 
dal s•sma rn Abruzzo 

CRS Credito d'impasto per cenoni non ~ ili 

CR9 

Abitazione 
CRlO princlpale I j 

~ 
,00 

Canlril:lulo salidorlelà trattenuto 
(punto 451 CU 20161 

Credila anno 201 S 

00 

.00 
4, 

/JO $ 

QuolaTfR 

,00 
.oo 

,00 

00 

00 

.$. 
Altri ~ 

CR 11 immalili 1 2 
~~ ~ T$!ò.cmito Jlala onnuale 

Sezione V Amoonfiopazione :;Jir-.... 
CR!(!)to d:ìmppslQ, rein~ro CR 12 1 2 
anhaeazioni tondi pans1one 
Sezione VI 
Cred lo d'imposto 
per medioziani 
Sezione VII 
Credilo d'imppsta 
erogazioni cultura 

CR13 

CR14 

) .. 
Somma rtmlwgtalc,I 

,00; 

Spesa201S ~-20, .. 
l 

,i, 
,00 6 ,00 

er.ç1o_ ~ 2015 di CJl compensab nel Mocl F2A 

,oo 6 
,00 

<ncf:rio cmo 2015 cli cui a,mpensab nel Mocl. F2.4 

00 
2 

00 

Quola cntdito 
~ IClfa çn,clito 201" rfanula per lta,parenia 

3 
/JIJ r99 J)(J ,oo 

Credito OMO 2015 di cui compensolt, nal Mocl. F2.4 ~ Sezione VIII 
~ Credito d'imposto CR 16 
- negoziazione e arbitrato 
~ Sezione IX 
,. Altri crediti d'imposta CR17 .. 
.,: 

o. 
lii .. .. .. 

Residuo P-!er* dicl,ic,rmiane 
i 2 

6 

00 
2 

,00 

Cnldilo di_ cv! ccmpensalo nel~ f'2,4 Credito residuo 

00 .t 
00 ' 00 
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QUADRORP 
ONERI E SPESE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

SP.t!f sonltarie comp,wntive 
RPl Spese sonitorie l &anchigio euro 129,11 

Sezione I .09' - -' 100 
Spese per lo q~?r. RP2 SpeHt sanitarie per fomiUari .. non a carico olfatti da nnfo1- .re esenl.i 00 
spelta la derraz,one ---.----- - --------,--,-.,.....---.. ..,..- _"'li.,..... ___ -=--------~~---..... ------'-' ... 
d'imposla del 19% e del 26% RP3 Spese 1anitorie per penone con di10bil:tà 00 

--.....:..----,-.......:.......;:----...--------'------- ---------=--------------....... ~ RP4 Spese veicoli per persone con disobllilò ,00 
00 Le spestt medie/re RPS Spese per l'acquisto di cani guido 

YDn11oindicohl inh!rotMnlw ------------- -------- - ----.,,..-------------------,,---..,...------"' 
1enzo JO/frami ki franchigia RP6 Spese 1C1nilarie rahlizzate in pn,cedenm 
di •uro 129

, 11 RP7 Interessi mutui ipotecori ocquislo obi~ principale 
00 

Per l'elenco 
dei c;<>di<i Spelo 
consultun, 
lo Tabella nelle istnnioni 

RP8 Altre speMI 
RP9 Altre spese 

RP 1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP 12 Ahre spese 

RP13 Ahre spese 

RP 14 Altre speMI 

RPlS TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE lA DETRAZIONE 

I 00 

Codlca"""' 00 
c.odice"""' 00 
~lfl!l!I 00 

Codlca"""' 00 
Codbrpo,a ,oo 
Coda lfl'IO I 00 
Coclice ""'° ,00 

l'ofole ~ - Tolale lPfle 
detimione al 19 '- con dotrozione 261.. 

(cal. 2 + cal.31 
7 666.oo ~' ,w 

Sezione Il RP21 Contributi prevìdenziali ed ossislenxiall 2119 00 
Spese e oneri 
per i qu~li spetta RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione 00 

èodice lmaltt del Cll!"luge 

dal reddito complessivo R~P~2~3~ C-on-tr-:ibu- ti_per_ a_dd~ett_i _ai-s-erv- iz-1 dom..,...-es_t_ic_ì e- fo,.......m"'!'ili-or-1- --:::-:----------..... ----=------------.::00~ 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero del 
palrimonio edilizio 
(detrazione d'imposto 
del 36%, del 41%, 
del 50% o del 65%1 

RP24 Erogazioni liberali a l'avore dì istituzioni religiose oo 
RP25 Spese mediche e di assistenza per peMne con d/sobilifà _.22. 
RP26 Altri oneri e spese deducibili C.oc11ca oo 

Dodolti dol lOSÌifulo Non ~ dol ..,.r;1u1o 

RP27 Deducibilità ordinaria 00 00 

RP28 lovarotorì di prima aca,pozione 00 00 
RP29 Fondi in squilibrio finanziario 00 ,00 
RP30 familiari o carico 00 00 

00 
Quolg 1fR Non dedotti dal -~Iulo 

00 00 
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici r,.dgttj dol lOllilUlo 

Cala •le!~ Spesa a,:quillll/~ lnllll'DSli Kllaln imparlo deducibile RPJl Spese per acquisto o coslrllzione 
d; abitazioni dote in loca~one J 9t0m0 , ,,.... I anno 2 

,00 00 ,00 

RPJ3 Restituzione somma 
ol soggetta erogolore 

Quoto Cac/ica fiKOle RP34 investimento 1 
in stort 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 
2006-2012 

lonli~"""" dol 
Anno 2013 al 2015J 

RP41 2 0 0 9 7 3 · 

RP42 201 0 
RP43 201 3 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE RATE 

CodicalilCllle 

00 

00 ,00 

lmpot!O residuo UPF 2015 
• 

NumeroRllw 
5 10 

• ' 7 
6 
3 

00 

Imporlo apeso 
9 8690 00 
27,500.oo 
12 f so oo 

00 

00 

00 

ìli:lìcif. 2 4'...,.omo :Z013/:.'l>I& 
,00 

.00 
lmpo<t,, miduo UPF 20 t 4 
I 

.00 
2119 .oo 

N. d'adine 
lmpom n,la immcbile 

IO 869 00 I l 

2750,oo 
1235 00 

.00 

00 
00 
.00 

o..az.n _...._:i~ non compilala IMadml o ml, 2""' mdlce 3 Dlllazlcne 
,00 36, 

2 3 61 9 .00 ffl , 12 3 _5 ,oo ffl, • 

7 
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-'DICE FISCAlE 

Sezione lii B 
Dali catastali identificativi 
degli immobili e o&ri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 500:. o del 65% 

RP51 
Codice comune 
a 

Cadicaa,mune 
l 

N ..!:ti: Ca.!omini, 
RP52 1 , 

N.dcnno Onb,,ìnio 
Ahrl dati RP53 ..,..,. 2 

Dota 
l 

SezionelllC 
Spese arreda immob;li 
mtruhurati (detra%, 50%! 
Sezione IV 
Spese per inteventì 
finoli.r:zati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'i'mposta 
del 55% o 65%) 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 
RP65 TOTAlf RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RATE - DETRAZIONE 65% 

T/U 
4 

Tfl! 
4 

Sezione V 
Detrazioni per i.nf1uilin_i RP71 Inquilini di alloggi od:bili od abitazlane principale 
con contraho d 1 loca%:one • 

Seiur6./CllfflJlle 
aila\t. 

.s • 
·Sir..GiiJmrw 

eia!. 
5 & 

RP72 1.ovarotori dipendenti che trolf.riKDflO la residenza per mollvf dMavoro 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP73 Detrazione affitto terrvni Dgficoli al giovani 

RP80 lnveslimenli 
start up 1 

Codicefir.cale 

RP81 Mantenimento dei coni guida (Bon:me lo ,:oièllg) 

RP83 Altre detrazioni 

a 

Foglia 
1 

~lio 
7 

' 
" 

J 

Coda 
,J." -

l'mflclla 

I 
l'oribla 

I 

Mod. N. I.Q_W 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numoro 

• 
mportorofa Tobfe rate 

,oo 7 ),oo 
Sposa tatale lmpar10 ral<l 

00 ' 00 

.. 00 00 

00 00 

00 00 
00 

00 

llpologlo N.dlgloml PorCll!Wale 
I 1 3 

Jl:l. dlglornl Percenl\lale 
I 2 

,00 

/~!.>Dnta .. ~ 11 t 
Totale detrazione 

100 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2016 REDDITI 

.... ~">"l. 
( ~ '\gen zia lf.,ì~ 

._..._.n tra te!~ 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Conlribulo di solidarietà 

REDDITO RN1 COMPLESSIVO 

RN2 Deduzione per obilazìone principole 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicore zero w il nsullòta è~}' 

RN5 IMPOSTA LORDA 

De!rozioni per 
bilréizìoni biìriìiìlone 

RN6 per ccnil,ge a cori= per llgll a carb 
lamiliori o carico I ()O 1 00 

Delrozioni 
biiiiizìoi\i perd ìii ™ P:e' · 

RN7 di ia.o.., d,pendenhi cli pensiono. 
lavoro I 00 2 00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMtGUA E LAVORO 

RN 12 
Delroi.ione conani di 
locazione a offiffo lerrenl 
(SII%. V del quadro RP) 

Toklle deITTldone 

,00 

, .. . minimo partocipa- J 
-~dloobn,2 :donelA~ ............... 

00 -~ 00 
4225 oo 
21 1 9 00 

~dlll\'Gllona ™ · pi,c- llgl; a curlco per altri lamlllari o mrico 
l 

~~Wilt asslm& /JO 
a quwll di kMx-ci clìpenclènlll a al!ri rwcldifl 
l " 00 

~~· uliliuola 

,00 .3 
.00 

RN' 3 Delrozione oneri 
Sez. I quodro RP 

(19% di RPl 5 c:ol.4J 
1457-oo 

(26; di RPl 5 ;tSI 

RN 14 Delrozione 'Pl!se 
Sez. lll·A quodro RP 

(41 % di RP48 col, li (36,. di lliP48 d ,21 

RN 15 Detrazione spese Su. 111-C quodro RP 

RN 16 Delrozione oneri Su. rl quodro RP 
RN 17 Delrozione oneri Sez. VI quodro RP 

RN' 9 Re1iduo detrazione 
Slart·up UNICO 2014 

RN20 Residuo delroziona 
Slart·up UNICO 2015 

RN21 Delrozione investimenti slort up 
(Su. VI del quadro RPJ 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

00 2 1 303 00 

(55% di RP6S) 1 

RN47, col. 7!_ Mad Unico 20T 5 

00 
RN47, col. 8, Mad. Unico 2015 

00 
Rl!(>col, 7 

00 . 

~ 51, di RP.48 col.4) 

00 
350 00 

00 
00 

De!razione ulilfuola 

00 
Oelrozione ulilfzzofa 

1 00 
~ l"OÀOII• utilluola ., 

()O 

188851 00 

182507 00 
71648,oo 

3728 00 
-·-· --· -· 

RN23 De1rozione spese $Ollilorie per deleimrno1w · 00 

RN24 Credili d'imposlo Riocqui1b prima COia lncnimanlo ~ MecliazJonl Nogc,ziazicne e ArbilrolD 

che generano rasidui i OO 2 00 3 00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN241 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 • RN22 • RN25; /~ aire aro se U risullato è negalivol di Clii ,mpesa 1 

RN27 Credila d'imposla per altri immobili • Sismo Abruzzo 
RN28 Credila d'(mposla per ali lazione principole • Sisma Abruzzo 
RN

29 
Crediti d'imposlo per reddill pn,dotti oll'eslero 

Idi cui derivonli do lnp»ht lìqurolive 
1 ,00 ) 

RN30 Credilo fmposto cvlturo I fii,parto rg1a 2015 
00 

Tolale cndflo 

00 
RN3 l Crad.ti rasìdui per detrazioni incapienli 

. I 
(di cui uhwriont delrozlone po, ilg,11 

RN32 Credlli d'imposto Fondi comuni .oo Ahri rncdm.d·1~ 2 

A 00 5 

00 2 

.00 

00 

,oo 

00 
2 

,00 11 

.oo ' . . 
cli cvi rilenUle soipeie di Clii a&r. rllef!uie.subile 

00 2 
.00 

RN33 RITENUTE TOTAll 
di Clii nw le an. 5 non util1zm1e ' 

oo , 
RN34 DIFFERENZA (se tale impono à negolM> indlcore 11qx,rb Pfl(edulo dol ·':!Ql!O menai 

RN35 Creditf d'im!)tl:sfo per le i!'Y3'!se e i lovorolori alllooomi 

RN37 ECCEDENZA D'~STA RISULTANTE DAUÀ PRECEDENTE DICHIARAÌJÒNE <::òMP.fNSATA NEt MOO. f24 

RN39 R1nlituzione bonus 

RN40 Decodenza Sla~·up 
Recupero detrazione 

Bonusi~ li 

di cv1 lnffflssl su deliozlone In.olla 

.00 
; 00 

9 

00 
:oo 2 

00 
00 

67920 00 

,00 

49233 00 
18 687.oo 

,00 
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QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

PERSONE FISICHE 
2016 

( ~genzi.i (} 
, :·-~n tra te ~~ 

RXl IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

&adenz.adl Odo di cui si dNde Credilo da util"l%Zllnt 
wrsamenloasaldo lrimbono (n a,mpensaziona e/ o 

in delrmione 
2 

00 
3 

00 
A 

00 
RX2 Add'zionole regionale IRPEF 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale comunale IRPEF 

00 00 00 C-0 

00 .00 00 
risultanti dallo RX4 Cedolare seçco (RBI 

00 
00 

00 

00 00 oc 
presente dichiarazione RX6 Contributo di solidarietà (CS) 00 00 oc 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dolio 
precedente 
dichiarazione 

RX 11 lmpcnta 10sliMivo ntdditi di a:ipitale (RMJ 

RX 12 Acconto su redditi o lassozione separnla (RMJ 

RX 1 3 Imposta 10slitutivo riallineomenlo volim kKXlli (RMJ 

RX 14 Addizionale bonus a stock oplion(RMJ 

RX 16 lmposla pi9110f0111enlo pm10 lerzi (RMI 
RX 17 Imposta nolegglo ooct1sionale imbarawònl (RMI 
RX I 8 Imposte sostitutive plusvolenm finanziarie IRTI 
RX 19 IVIE {RW) 

RX20 IVAFE IRWJ 

RX31 Imposto sosliMiva 
nuoYi minimi/ contribuenti futfetari (tM47J 

RX33 Imposto 10stitutivo decluzioni eidra o:llltabìU (~I 
RX34 Imposta sostitutiva plusvolen:e beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposto 10slitutiva =ferimenti SHQ/SIINQ (RQ) 

~ 36 Tassa etico (RQ} 

RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXlll·Ae B) 

RX38 Imposta sostitutiva ciffroncamento (RQ 18%, XXlll:GI 

RX51 IVA 

RX52 Contributi pn,videnzioli 

RX53 Imposto sos~tutiva di cui al quodro RT 

RX54 Altra imposte 

RX55 Altra imposte 

~imposle 

RX57 Altra ìmpcnle 

00 

00 

00 

00 

00 

.00 

00 
3 

.00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 .00 00 

00 ,00 00 

00 00 :,: 

00 ,00 oc 
00 00 oc 

....1.00 ,00 00 

00 00 .00 

00 00 ,00 

00 00 00 

00 00 00 

00 00 00 
00 00 00 
00 00 00 
00 00 00 

,00 ,00 .QQ. 
00 00 00 
00 00 00 

!mfl!ll1a di cvi 
,1 chléde li rimbono 

Importa residuo 
dei campensare 

00 
A 

00 
5 

00 

00 00 .00 

00 00 00 

00 00 00 
00 00 .00 

00 00 00 
00 00 .00 

.00 Sezione lii RX61 IVA da venare --------------------------------------------"" Determinazione RX62 IVA a cntdito (da ripartire tra i fig.hi RX64 11 RX65J 00 

c.: dell'IVA do vdersore RX63 Eccedenza di lll!namenlo (elci ri.oortire tra I ria. hl .RX64 e RX651 
o de( credito 'imposto ------------....:. ......... i....,..;.;. ....... .,.....M-----,....---'-.... - - - --------------:-------= 

Importo di cui si richiede il rimbono · · c.-: 
èli cui da liquidore lJlfldionle ~ uro sempli~c:clo _2 

____ _....00;;.. 

Causale dal rimbano Contribuenti ommeui a1r,rogazione priorilorio del rimbano , o 
·lmpcnlo nilativa alle openazlonf di dli altort. 17·1er s 00 

Contribvenli Suboppallotori 6 Q Esonero goronzia 1 } 

Attestazione condizioni palrimorìlali 4!I versamento conliibuli 

RX64 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'orticolo 47 del.dea.lv del Presfdenht ililta R~~ 28 drceml>re 2000, n. 445, che sunistono le seguenti 
condizioni previsle doll'articclo 3B·liis, ferzo ccmmo, lettère o) e eh 

O al il patrimonio nello non lt dir;ninulta, rlspe#o olle,ris~llanìe cqntoblll,dell1ultimo ~~ d'Imposta, di altre 1140 per cenlo; la consistenza 
degli immobili non si à ridaÌta, rispelfa alle risultanze contcibili dell'tilfimo,i,.,iod;i:l'lmposta, d(altre il 40 ~r c~lo per cessioni non 111· 
lettvate nello normale ~!ione deff'atlivilà esercitola; l'cillivilà stesso non è cena!l:I n! si 6 rfdotkl per effe~ di cessioni di oziende o rami 
di aziende a>mpresl nelle sùddtite riwltanze contabili; 

O cl sono itali eseguiti i versornenlì del conrrlbuti previdenzlali II assicurativi, 

Il soltoKtillo dichiara di nsere consap&YOle delle responsabilità anche t 
i:,enali derivonti clol rilascio di dichiarazlonì mendocl, J>!IMSle clolt' ari. 7 6 
del decratc del Presidenle dello Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Imporlo do rfeortore in derraiion11 o in compensazione .00 



u 

~ODICE FJSCAlE l 

Determinazione 
dell'imposto 

Residui detrazioni, 
crediti d'impasta 
ededuziom 

RN41 Importi rimborsati dol .osfiluto por detrmionl lna,pi1111li 

lrp11f do lratlenere 
o do rimbol'l!lrtt 

RN42 risuhonte do 730/2016 
o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

Trottenulo dal 1CJsN\ulo 

I 
,oo 

Bonus~nle 

00 

Ulteriora ~ ~i:!le~ 
I ()() 

2 

730{201~ 
Credilo COl!lP_eftsafo 

canMocff24 

,oo 3 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui ax!Max roleiuofo (Quadro TRJ 1 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slort ':'P UPF 2014 RN19 ,QO; rs1ort 5' UPF 2015 RN20 i 

Spese 1anitorie RN2J ,00 IColCJ RN24, col. 1 .. 
RN47 Fondi Pensione RN24, co , J Il ,oo I Meclklzloni RN2.sl, cr:,I, 4 14 

Sisma Abruuo RN28 l i n/YJ Culturu RN30, a,L 1 
16 

Deduz. a/art up UPF 2015 n 

Rimbonoto Rimbonoto do UNICO 2016 

,00 ,oo 
Bonus do res~tuire 

,oo 
,oo 
00 

.oo 

00 

Sfort t.p UPF 2016 RN21 

Oa:up, RN2'1, =1. 2 12 

Arblln1lo RN24, cr:,I. 5 ·~ 
!>e<m. slort up UPF 201-4 li 

RIIINtuziolle aomma !U'33 '3' 

[00 

,00 

00 

,00 

~ Altri dati RN50 Abitazione principola 
soggetto o IMU 

.00 IDeduL slort ~ UPF 2016 JJ ,oo .oo 

00 .. 

! .. 
e: .. 
X 
> 
> 
~ 
o. 

:l .. 
~ 
e 
o u 

e: 
,i 
> o ... 
" 
" .. 
"' o ., .. .. 
"' 
"' "' o 
o 
"' 

Acconto 20 l 6 
RN61 Ricolcolo reddito 

RN62 Acco~,lo dovuto 

Cosi portiailari 
I 1 

:00 Fo!Jd!ar! flO!I lrnpo!)lbill 1 

~ila COll.'PiesSM> 
,00 $ 

Primo-lo 
.. , 

4 9 00 di cui hnmoolh aH'nletu ) 

lmpcnla nella 
~ 

,00 
74 7 5 00 Secondo a uniClo ocainlo 

2 11212 oo 
,00 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 
E COMUNALE All'[RPEF ---------- - --- --- ~ -..---...... - ----.---~=---1_8;..,2,,.,5.,..0.,..7=',i::::..OO 
S 

• I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALI.'IRPEF DOWTA Cosi particolari cxldiztonale rwgionole • '2 5 8 3 7 oo 
ez1one 3 Addizionale RVJ ADDIZIONALE REGIONALE ALI.'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

regionale ali RPEF (di cui oltre lrallenuhl i 00 I (di c:ui tlOsptsa ,2 00 ) 2578 00 

Sezione ll·A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezioni;' 11·8 
Acconto addizionale 
comunale alt IRPEF 2016 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE ALI.'IRPEF RISULTANTE Cad. ~ione di cui cn,c/;toda Q.adm I 730/2015 
DALIA PIIECEDENTE DICHIARAZIONE 11!)(2c:ol • .e Mod. IN-IIC020151 i - . 2 00 RV4 

00 

00 
Addizionale regionale lrper ~ 16 
da trottenarv o do rimbonorv ~ ·· . -. 

RVb risultante do 730/2016 TNlltenuto dal soslilufa Cn,cl11o ~l<llo con Mod F24 Rlmbono!a Rlmlioncto da UNICO 2016 

o UNICO 2016 1 00 1 00 l 00 ~ .00 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALI.'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALI.'IRPEF A CREPITO 

RV9 ALIQUOTA DELI.'ADDIZIONAlE CQMJJ.NALE.DEUBE~ DAL.COMUNE Allquo!e f!C: ,coglioni 

RVIO ADDIZIONALE COMUNAI.E'ALI.'IRPEl>DOWTA ~ \ 

ADDIZIONALE COMUNALE ALI.'IRPEF TRA11ENUl'A O VERSATA 

RV11 RC e RL I 7 62po 730/2015 2 ,oo F24 3, 19 6,oo 
altre lraflenule 4 ,00 (di cvi 1aspesa ·3 ,00 I 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlf ALI.'lRPEF RISULTA.MIE Cod. Comune ài cui cnd..l?.do Q.adm I nJ/'J!JI 5 
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRXl col. :.e Mod. UNICO 2015) I : 00 

1_6 Addizionole comunale lrpof 
RVl 4 do ln:tllenere o da rimbonore 

riJultcmte do 730/2016 
oUNIC02016 

T'!Jffenufa dol so1ffMa CnldLlo ~l<llo con~ F24 

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNAU: ALI.'IRPEF A DEBITO 
,oo l /J-0 l 

RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALI.'IRPEF A CREDITO 

~ tmponibilt, f"I'~ Aliquala 

RVt7 1 1 182 507,oo j ·~,9000 i 

Rimborsato 

,00 

Reddito Reddilo al netta 

3259 00 
.00 

0,9000 
1643,.oo 

6 

00 

00 

Rimbanoto do UNICO 2016 

,00 

685.oo 
.00 

,Acconto do ...,na,e 

2 64 .oo 

Bosa imponibile 
Reddito complessi'IO 

(rigo RNl èol. 5) 

Contributo tru119nuto 
dal 1111Htuio 

(rigo RC15 ml. 2) 
~IMI lordo dli CDntn'bulo pensioni 

(ailoméi I +ailanno21 (RC15col. 11 
es 1 contributo di solidoriatò 

CS2 Determinazione contributo 
di solidorietò 

1 ,oo .oo 

10 

00 ~ ,oo _, .00 
Contributo SOSP,,IO 

3 .00 

Contributo o debilo Contributo o aeclilo 
•s 00 6 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

SEZIONE l·A 
Redditi di capitale 

SEZIONE l·S 
Redditi di cattale 
imputati da rust 

SEZIONE ll·A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti do 
attivilii occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fure e permettere 

SEZIONE 11·8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

PERSONE FISICHE 

2016 
..,r -, 'l. 

( !:J..ge n z i n ,~:;, ,-;. 
~ ntrate .. ~~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mod. N. 

Reddifi 
Rl 1 Utili ed altri proventi equiparati ,00 3 

RL2 Altri redditi di copilale 00 

Rl3 
.00 

Coo'oeeGtcalodafTNII ~-- ~~ ~l'!'~P'V* .. """"' 
4 

RLA 
7 .oo l 00 . .00 . 

..,,... ..... ~-
6 00 7 00 8 . 00 

9 
00 

Rl5 Corrispettivi dì cui all'art. 67, lett. a} del ,Tui5 (lollizzmione di IIÌmllll, ecc.) 

RL6 Corri,pettiv~ di cui oll' ori. 67, litt~ bi dèl Tuii; (l'Miiidllo i-li b9"i _imiiiòbllinelquinquennio) 

Rl7 

RLB PrtlYenli derivanti dallo C8$Slone lofofe O pa~1ale ai aziende di CUI all'art. 6_7, 
lett . hJ e h·bls) del Tulr 

Rl9 Proventi di cui all'art. 67, lett, hl del Tulr,•dernonli dolroffitta e dallo conmsfane 
in usufrutto di aziende · · 

RllO Proventi di cui all'art. 67, lett. hl II h·lerl clél Tulr, ~nti 
doll'ullliuazione do porle di terzi d1 beni mobili ed lmmoblli 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non delermlnabili cafastalmènre (censi, decime, livell~ ec1:. I 
e redditi dei terreni dati in affitto per U$i non ggricoll 

RL12 

Roddi di beni immobi~ situati ali' esfwfu 
non locotì per i quali à dawlo tME e 

dei fabbricati adibili ad abitmlone pril'ICipd 
I 

00 

Reclditt di beni immoblll situati oll'e1terv 7 

RL 13 Redditi derivanti dalla utilizzaziorie economico d1 open, del~iogegno, dt i?f-iti 
industriali, ecc:. non conseguiti dall'autore o ~alt invenlore 

RL 14 Corri,pettivi derivanti da attMfò commeré:laU nanserclfate abltualn!ll'lte 

RL 15 Compenti derivanti do ottlvifò df~ aula~ non e~lfa!e ali~ te 

RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione cli 'obblighièl1 la1111 non larè o~ 

Rll 7 Redditi determinali ai 111nsi dell'art. 71, comma 2·bis del Tulr 

Res!JiN 
00 
,00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Rll 8 Totali (MlnlnDW gt. imponi da riga Rl.5 a Rlln 3050 0 .. oo 
RL19 Reddito netto(col. I rigo RLl8 - coL 2 rirRUB; tommarel'importodlrlga f!l.19ag!i ahrt rwdcliN 

lrpef e riporlora il IOlafe al riga RNI col 5 
1 

• 3 0500 ,00 
RL20 Rilltnulll d' ominlD (IOffllTICn iole !mpom:, allo altn, rihmull , riparlare d lalaltr al rigo RN33, cd. 41 

RL21 Compensi percepi~ 

RL2l Totale ritenute operale su[ compensi 
percepiti nel 2015 

Totale addizionale rvgicnole troll9nuta 
sui compensi percepiti nel 201 S 

RL24 
Totale addizionale comunale traHenuta 
sui compensi percepiti nel 201 S 

00 

.oo 

,00 

,00 . 

6100 00 

Aclclizionale rtgionale 
(da ripcmre nel rigo RV3 col Jf 

Aclcllzlonale comunale 
(da riportare nel T RVJI col 11 

? 

~ 

Altri redditi di lavoro Rl25 Proventi lordi per Mlimione economica di ope!V dell'ingegno, di brMli industriali, ~ Jlltl!èli dalf autore o il'IV8llkn 
autonomo RL26 Compensi derivanti doll'ottivilò di levota dei prote,li eserèitota dai segretari comunali . . ·. 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

itndditi derivunti dc.i cantraffi di ossoc:im:ione in partee!Jxizione se l'opporlo è c:os~tuita etdÌnivamenle 
RL27 do prestazioni di lavoro e u~li ,pettanti ai promatori e 01 soci fondoforfdi saclelò per azioni, in acumandita 

per azioni e a mponsobililò limftata . _ , .. _ 

RL28 Totale compensi, proventi II nidclfti (IC>ffl!IIQT1r gli Impatti da rigo Rl.25 a 11121) 

RL29 Deduzioni h,d,eta.;. deUe spew di procf wziomt citi ccmpensl e del p!fflflli di-~ ai ~ I RW , Rl.26 _ 

RL31 Rlhnulll d'acconto [sommare tale imporla alle àhn, tilenuht, riportorw n 1o1ar. al~ ~33, col. 41 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Decft.,zione ln,ita non lpel!onle 

I ,00 
~lem$Ì IU cWuzlone m,ilo 

1 ,00 

Ritenute 
,00 

00 

,00 R-5 ,00 

Spe5e 
00 
,00 

00 

00 

00 

00 

.00 
,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

92657.oo 
,00 

,00 

92 657 .oo 
2 31 64_00· 
6 94 93,oo 
1 38 99,oo 

Etcedenzo di dedvvano 

,00 
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AGENZIA DELLE ENTRATE ONICO 2016 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092216543951073 - 000013 presentata il 22/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

Redditi l IVA: NO 
Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Studi di settore: NO Parametri: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa: NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322 / 98: MO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
E'artita IVA 

Cognome e nome 
Codice f i s cale 

AINIS MICHELE 

Codice carica Data carica 
Data i nizi o 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 telematico controllo automati1zato 
dichiarazione: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno: 03/07/2016 

Visto di conformità relati vo a Redditi/IVA: 
Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice f i scale professi on i sta 

Codice fiscale del professionista: ---
Codice fiscale o partit IVA del soggetto d i verso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RL:l RN:l RP:l RV:l FA:l 
Numero di moduli IVA: - - -
Invio avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad esegui re sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta i l 22/09/2016 



AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092216543951073 - 000013 presentata il 22/09/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : AINIS MICHELE 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015 

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF 

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico 

Scelta per la destinazione del due per mille dell·IRPEF - Associazione culturale 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RB RC RL RN RP RV FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/09/2016 

188.851,00 
67.920,00 

5.180,00 

5.837,00 
1.643,00 


