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COGNOME 

PANNUTI 

NOME 

GIUSEPPE MARIA 

Periodo d'imposta 2016 CODICE FISCALE 

Finalità 
del trattamento 

lnronnativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione del dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti alrinteressato. lnfalti, fl d.lgs. 

n.196/2003, ''Codice io materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati personali. 

I datf fomiti con questo modello verranno trattati dalrAgenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di lìquidazione. accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acqu

i

Slti potranno essere comunicati a soggelti pubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati pe-rsonati (an. 19 del d,[gs. n. 196 del 2003), PotraMo. inoltre. 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 modtticato dalla legge n. 133 del 6 agost<> 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella p(esente dichìaralione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composlz.ione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
astemi e la loro tltolarité spetta esdusivamente arl'Agenzia detle Entrate. Sul sito dell'Ageni.:ia delle Entrate è consultabile 11nforrnativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditomeb'o. 
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I dati richiesti devono essere fom
i

ti obbUgatorlamente per potersi awalere degli effetti delle disposizionì In materia di dichiarazione del redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far rncorrere in sanzioni amministrative o, in alcunf casi. penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo df posta e1ettmn1ca è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, no\lfta, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione delrott<> per mille dell'IIJ)ef è faconativa e vlene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag. 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessionl religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del Cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 1. comma 154 del• 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei parW politici è facoltativa e viene richiesta al sensl dell'art. 12 del 
deaelo legge 28 dicembre 2013, n. 149, cc,nve�ito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13, 

Tari scelte, secondo Il d.Jgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile .
. 
, 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconoscfuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
con1erim enlo di dati senslblli. 

J dati acquisiti verranno trattati con modaJrtà prevaJentemente informatizzate e con logiehe pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
and'le mediante verifidle con altri dati ìn possesso dell"Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. nel rispetto delle misure di sicurezza pre\liste 
dal Codice in materia dl protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno I dati esdusivamente per le finalità di trasmissione del modello all"Agen
zia delle Entrate, 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. secondo quan10 previsto dal dJgs, n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "'titolare del trattamen10 dei dati personali" quando i dati entrano nena loro disponibilltà e sotto il loto diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili'". In particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale. eome responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S,p.a .• partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo d�t'Anagrafe 
T

r

ibutaria. 
Presso l'Agenzia deUe Entrate è disponibile releneo completo dei responsabìtl. 
Gli inte,mediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili. devono renderne noti i dati identificativi agli Interessati. 

Fatte salve le modalìtà, già previste dalla normativa di settore. per le comunicazioni di variaziooe dati e per l'integrazione dei modem dl 
dichiarazione e/o comunicazione rinteressato (an.. 7 d� d.lgs. n. 196 del 2003) pu0 accedere ai propri dati personali per verificame rutiliz. 
zo o, eventualmente, per oorre,ggerti. aggiornarti nei 1imlli previsti dal!a legge, oppure per cancellar1i o opporsi ar loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge, 

Tali diritti possono essE!fe esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle E.ntrate. Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Roma, 

L'Agenzia delte Entrate. ln quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro datl personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'AgenZia delle Entrate non devono acquisire � consenso degli inleressati per il trattamento dei 
dati oosiddetti comuni (codice fiscale. redditi etc.) in Quanto il loro trattamento è previsto per legge_ Per quanto riguarda invece f dati cosiddetti 
sensibirt, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta la detratione d'imposta, alla scelta dell'orto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il traltamento da parte deg� Intermediari vie.ne acqulsilo attraverso la sottoscri.zione della 
dichiarazione e con la finna apposta per la scelta detl'otto per mille dell'lrpef. det cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene data in gene.tale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (•) 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE Familiari 
acarieo RA 1t�,c;,.a41 

...... � . ..
,� ... .,_.,. 
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X 

LM TR 

RB 

X 

RU 

Situazioni particolari 

RC 

FC 

-· - --

RP RN 

X X 

-----

Codice 

RV CR DI RX es RH RL 

X X 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione alrintermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRlME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
08 DATI SEHSIBIU E\lelTIJAlMEHTE 
INOICATI NB.l.A OIC>AAAAZJONE 

RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

X X X 

X 
lnv,o altre comuni=io111 

telematiche all1ntermediarìo 

FIRMA d41 CONTRiBUENTf (o di chi prH-enta la dlc.hla�• per ahn1 

X 

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

CE 

X 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA· Redditi dei terreni 

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela (lnd1c.-e I eoc:See, &scale del oo�=�S: nM lsealmente a earioo) N.mesi 
a carico 

1 'ls CONIUGE roocumen� originale dJsponibile e/o la Società' 
BARRARE LACASE:t..lk C sCONJUOE F1 :aP,:(tMOFIGUO F ■t:)G:UO A. • ALTRO FAMI.IAll:E o ■ FIGUOCON DIS.t.!11,JT'A' 

F1 3

D I 

� �c�---
5 
6 

F D' 

ol F A 
7 �4U�IORE DeTAAZIONE; PER FAMIGltE 

QUADRO RA 

REDDITI 
DEI TERRENI 
Esclusi i terreni 
aJrestero da 
includere nel 
Quadro RL 
I redditi 

dominicale 

RA1 

RA2 

(col. 1/ e agrarloRA3 
(col.3} vanno 
indicati senza 

operan,� RA4 
=:ri�alutazions 

� RAS 

i RA6 

RA7 

RAS 
---,-

RA9 

RA10 

Red<ito dornlrble non rivalutato lltolo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-
,-

,00 

,00 

--9 �=;OO 

PR!A�o-

Reddito agnirio Po,.nsso Ce�-1'\e di affino non rivalutato glomf % in ree,ime vinooli$(1eo
.00 

�dominicale __ _ Reddito agrario 
imponibile imponibile 
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-------,,-- -
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,00 
---·------

,00 
--. 
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,00 
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,00 
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,00 
RA11 -------------------,00 ·---'--
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---
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"' ..J w o 
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1-z w 

RA12 ,00 ,00 · ------- 11-

RA13 _______ .o_o ________ _ .00 
--i1· 

,00 

,00 
12 

,00 

Mod.N. 

Minore di 
tre anni 

Percentuale Detrazione 100% 
dètrazione s.pettanie affldamtnto flgll 

,00 

,00 

Casi - Continua- IMU Coltivatore particolari iione (•) � dovuta diretto o tAP 7 ! g, ,o 

" 

Redcito dominicale 
non imponibile 

,00 

.00 
' • ,o 

,00 
" 

,00 

,00 
·13-

,00 

,00 
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.00 

.00 
" 
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,----• 
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,00 
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------
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------·
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-
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,00 
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.00 
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------.--
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,00 
--,---;· --,,---
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Q. ..J <( 
w ::; cr o LL z o (.) 

RA14 

RA15 
,00 ,00 

RA16 ------------------
,00 .00 

,---
RA17-----

,00 
-,- ' 

,00 

---,--- �- --- -.-

RA18 _______ .o_ o __________ _ ,00 

RA19 .00 ,00 

·---, 
,00 

RA20 ------------------,00 

RA21 .oo 

·,

RA22 ----- _._oo ____ _

RA23 Somma cclonne 11, 12 e 13 

,00 

,00 

TOTALI 

.. 
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n Bamue la �11:a sit 1i 1,attt deDo stesElo terreno o dell.>I :s.:e:i.�a unilà fmmoblri.e_re df!I rigo precedeme, 
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QUADRORB 
REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 

fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
a lrestero da 
indudere nel 
QuadroRL 

� 
" 
"' 

� 
� 
;;; 
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w o 
1,U 

...z UJ 

La rendita cata� 
sta/e (col. 1} va 
lndlc-ata senza 

operare la 
rivalutazione 

�TOTALI 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

PERSONE !FISICHE REDDITI 

2017 
QUADRO RB · Redditi dei fabbricati 

Q_\llC;JZ:.,'. f) ,._._., ntra-:.e � 
Mod. N. 1 

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

R66 

RB7 

RBS 

RB9 

RB10 

RB11 

RB12 

eiìàffàcatasla"'e,---------. �ossesso=-----c:o�ar-Ice�---Cà·=n�on�e�---"°-i•c01
s18rl c,01.0

n
n
tie
nua(•)· J;,'§am'uce

ne Cec5
e�l<;,re Càs,Mpa/t" non riv!!_�ta _ Utilizzo giorni pen;entuale canone di locazione ,.. ... Lu \.,V ,.,........,, I u 

-, 3 ,-365 '100,Òoo '3 13.000.oo ·"x· " ---------------------'-----881.oo 

I 
REDDITI _ T assazlone ordfnar1,!I 

IMPONIBlll » 
,OO 

Rendita catastale 
non rivalutata Ublizzo 

156.oo 9 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
;,-13.000.oo -,. - .oo

Possesso Codice 
giomi percentuale canone 

'365- '100,000 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di Jocaz10ne 

;o.1,11àzionepriifcipàle 
soggetta a I MU lmmobill non locatl ,. 

,00 

,OD 17 

Conlfnua
zione (") 

.ool 
Codice 

Comune 

;=;ri�� 
,, ,00 
��are- ea

1
�5 art 
,::-

I REDDITI Tassazione ottUnaria 

IMPONIBILI " ,OO 
Cedol�re se_Eca 21 % 

.00 
Cedolare secca 10% REDDITI 

Ab
�tg:O'lMfr�s

aI
• Immobili non locati ��,\3fo�f�'i.9i:i'/l'

,. ,oo " 164 .oo) .oo 
· Rendita catastale 

,00 IM�g�IBILI 
non rivalutata UliOzzo 

possesso 
3 

gìorru _ percentuale 
òclice----ca·none 

canone di locaz.jone pa��-���f -§c°��;-c:� C•1�B•rt 
,00 

,00 

I ' REDDITI ::assazione ordinaria 

IMPONIBILI ,, 
,OO 

Rendita catastale 
non rivalutafll Utilizzo 

.00 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI' " .00 

Cedolare secca�% Cedolare secca 10% 
" ,00 15 

Possesso 
_giorni pe,centuale 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Ced_olaro secca 10% 
,00 .00 

e ffifcatas� 
non rivalutata -----..,ossè'ssò- -·�

utm.zzo g1om1 percentuale canone 

.00 , 

I 
REDDITI Tassazione �narla 

IMPONIBILI " ,OO 
Rendita catastale 

non rivaJùtata Utiliuo 

,00 

REDDITI Tassazione Of'dinaria 

IMPONIBILI " ,00 
en , catastiìlii--

non nvalutata Utilizzo 
,00 ' 

I REDDITI :rassazione ordinarla 
IMPONIBILI " ,OO 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
·14·- • ,00 15 .00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca·21% Cedolare socca 10% 
.00 ,.s 

ossesso 
giorni percentuale 

,00 
Coilìce 
canone 

Cedolare secca 21 % Cedolare se= 10% 
.00 15 

Po-ssesso 
giom, percenb:Jale 

,00 
Codice 
canone 

I REDDITI Tassazione ordinaria Cedolar� secca 21% Cedolare seoca 10% I IMPONIBILI is .oo " ,00 ,. ,00 

I ™�r\'�u " .oo " 13 .-000.oo-" ,00 

cedol���-2.1.� cedo1.l:�� 10% 
3 
�"Jgl::f:_ 

' 2.730,oo ' .oo 2.730.oo 

,00 ti ,, 

.00 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

Abilaz.ione principale 
soggetta a IMU lmmoblli non locad 

Abitazione Principale 
non �gge!ta a IMU 

" .00 ,. .oo 
di f �ro

e
ne pa��an 

C9ntinua-zIonen 

,OOj 
Codice ·cedolare C

•1tff'r
l Comune secca 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

.00 

,00 

,00 

12 

,: 

" 

--;DDITI -Ao:tg�w.�
n

r�s
a e lmmobifì non locati n���;ft���l:i'ù

8 

NON 1t 11 I f8 
IMPONIBILI ,00 ,001 ,00 

di ���e paga,,gJart �'),�· 8°,,"���e ��e c;��5
a
rt: 

,00 ,, 

REDDITI NON 
IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

��gl,'lt� ��s
a1

• lmm;;;,ili non locati I �:\""�;lla��ù" 
1! ,00 17 ,00 18 ,00 

paR;�ari �'),",;'�-�- - f,,"�1.;�e ·�=
re Ca

ttfl
arl 

,00 

REDDITI 
Ab�:O'lt��r�8

ale 
Immobili non focali �\i"�;Ft:'i.9�•Ùe 

NON 
IMPONIBILI 

RE001TI NciN 1-5 

,. 
IMPONIBlll 

Eccedenza 
dich�razione preceden!e 
• 

,00 

.oo ,ooi " .oo 
--:00'' 164,ocir,·-----.o-o 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
• .00 

Asc<>.Dti versati 
2. 594.oo

CedOlate seoea risutlante da 730/2017 o UNICO 2()17 

Açg,nti s:ospe·sI 
,00 

Primo acconto 

rìmbor8a!a da 730/2017 
b'actenura da[ $0$tituto o da UNICO 2017 e:reclto comp(!:n$ato F24 
• ,00 ,00 '

0 
,00 

1 • O 3 7 ,00 Secondo o unico acconto 

Imposta a debito 
136.oo

Imposta a credito 
,00 

l. 556.oo
---------------�Es""tr=em,=-,,1 illregfil__ra.z�aelconfr.ilfo--_� N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero e $0tlonumero CocSe:. utliòo 

----,°"""""=·-non -An-;,;;-odi-:d>-. -:;c&o,c"1,-;;-di Codk:e identif�tivo i:ontntto � • 30 gg IClnMl.:J eml!(:genta 
RB21 1 1 

RB22 

'26/08/2008 ' 3 8507 t •RlP
-----------

' ,o 

---- ----·----

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

r1sarrare1a casella se si tratta dello stesso terreno odeÌ!astesSa Uliità ìmmob!liare del rigo preredente. 



� 
.. 

o 
� 
� 
;;; 
...,UJ o 
w 

w o 
<( 
;:i z w 
� 
2 z w 
::, 

o:: o. 
-:i. 
w 
::. o:: 

Rlentro 
lavoratric-1/ 
lavoratori 

L. 23812010 

691010 

compensi defivanti dalraltività professionale o artistica 

RE3 Altri proventi IOrdl 

RE4 Plusvalenze palrlmonialì 

RES Compensi non annotati nelle scntture contabili 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

s11KI cl settore: cause di esclusione 

Pararnelri e stuci di St!UOre 

1. 4 4 8 ,00 2 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 

RE7 
Quote di ammortamento e spese per raoqulsto di beni di costo 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

 

,00 

,00 

parametri: c:ause di esclusione. 

52. 723,oo
,00 

,00 

1. 4 4 8,oo
54. 1 71,oo

4 43.oo ,00 ) Art.16 D.lgs. -------------------------------'-------------'--,------·-----
unitario non superiore a euro 516.46 

C<>mml 91 e 92 L 208ao15 147/2015 
RES Canoni di locazione finanziaria relativi ai b.enl mobiU 

RE9 .Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE10 Spese relative agli lmmobllì 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e ass1mnato 

RE 12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti rattMtà professionale o arlistica 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

RE 15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimentl e bevande 

,00 ) 

Ammontare deducibile 
-----------------�-------------- -------

RE16 
Spese di rappresentanza 
{SpeM, albelghllllll, llll'Mnl e W/Wldt' ,00 Al!re,,,...

Ammontare 
,00 deducibile 

RE17 :,::�:�:
.
::::

cipazlone a conveçni, congressi e•
�� 

o
:::� 

aggiornamento professionale 

61 O ,00 ) 

RE 18 Minusvalenze palrlmonlali 

Ammontare 
deducibile 

RE19 Alue spese documentat(di cui 1 
lrap 10% 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

lrap personale dipendente 

,00 ' ,00 3 

RE21 Differenza (RE6- RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professlonall e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degti esercizi precadentt 

RE25 
Reddito (o perdita) 
(da riportare net quadro RN) 

Ritenute d'accònto 
RE26 (da riportare nel quadro RN) 

IMU 

,00)' 

,00) 

,00 

67 5,oo 

19.422.oo 

,00 

12. 795,oo
,00 

1. 386.oo

,00 

,00 

305,oo 

,00 

7. 387 ,00 

42.413.oo 

11. 758,oo

11.758.oo 

,00 

11. 758,oo

10. 319.oo
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PERSONE FISICHE 

2017 
age::zi": !) 
..,_--�ntra-ce 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

---------�R=eddlo=�di�rife�-"'nm=..,=1o----...Ci=ec1"'1ìo=pe�rLfondi=co=m=un1=---,� compensa�.aaftOR•·umo da pertecips• QUADRO RN 
RN1 

REDDITO per og_evola:lonl 6"cal__ Cred�o 1ft. 3 dlgs.14712l)15 con cre.-i cl_ colonna 2 llone In .. clethon op,..òve 
IRPEF COMPLESSIVO , 2 4 • 7 58 ,oo· 2 

,00 ,00 • .00 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

----- ------
_ o o 

RN3 Oneri deducibili 923,Do 
RN4- REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se n risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
------ ----- -----

Detrazioni per Oetru;ionl! 
RN6 per c;oniur.-e a �rico 

familiali a carico , 
,00 

Detrazioni Detrazi0ne per redcfi 
RN7 di lavoro dipendente 

lavoro .00 

2 

2 

Oetrazionl! 
per figli a carico 

Ukeriore dettatione 
per figli a earioo 

,00 ' 

Oetra2ione 
per 81111 �millerl a e.vico 

,00 3 

Detrazioniperr�--
di pel:Jione 

--Deira.z>Òne per rédOJS aSSlnila 
a queW dl lavoro dipendente e allrf reddiel 

,00 

,DO 

11. 758,oo

10. 835.oo
2. 4 92.oo

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

' · 665,oo 
-'------------

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 
Totale detrazione 

,00 

Credito reskluo da riportare 
al rigo RN31 ool. 2 

665,oo 
Dell'azione utilizzata 

,00 ,00 
--------

RN13 
Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
RN14 Sez,111-A 

quadro RP 

RN15 Detrazione spese Soz. 111-C quadro RP 

(19% di RP15 col. 4) 

43.oo
(26% di RP15 COl.5) 

(36% di RP48 col. 1) 

94.oo

,00 
(50% di RP48 col. 2) 

75.oo '
----

(50% di RP60) 

(65% di RP48 col. 3) 

,00 -·----
.00 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ' 
---------

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Slart-up UNICO 201 S 

RN20 Residuo detrazione 
S1art-up UNICO 2016 

Detrazione 
RN21 investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanltarle per detenninate patologie 

RN24 Crediti d1mposta che generano residui 

,00 (65% di RP66) .00 

,00 
RN47,col, 1, Mod. Unlco2016 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 
RN47, col, 2, Mod. Unico 2016 Detrazione utllfzzata 

,00 .00 
RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 Delrazione utlli22.ata 

,00 ,00 
RP80 col. 7 Detrazione utilizzata 

,00 .00 --- -

Riacquisto prima casa 

,00 

,00 
lncrementooccupazione - -Rè'lnt=:;n��=poni -----

.00 
Mediazjoni 

.00 
RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma det rigni RN23 e RN24) 

,00 
Negozi azione e Arbitrato 

,00 

RN26 IMPOSTA NETTA(RNS - RN22 - RN25; Indicare zero se� risultato è negativo) �sa 1 --,-,00 

877.oo

,00 

l.6Ts:oo 
RN27 Credito d'imposta per-altri lmmobi6 - SismaAbn.,zzo 

RN28 Credito d'imposi.a per abitazione principale - Sisma Abn.,zzo 

------------

, o o 

,00 

RN29 
CrediU d'Imposta per redditi prodotti a1restero 

, 
··-

-
---

-
-

-
------

.

RN30 Credtto imposta 

(di cui derivanti da Imposte figurative .00 ) : ·------------
Importo rata 2016 Totale credito 

Cultura 
1 

,00 2 
,00 

lmpor10 rata 2016 Totale credito 
Scuola .: .00 5 

,00 
Credtto d'imposta 

VideosorvegUanza ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figH ' 
_R_N_3_2_C_re_di_iti_' d-'i_m_pos-ta _____ 

F
on_di

_1 _co_m_
u

_
nt 
___ -c-,---------_-o_

o
_ 

Credito utilizzato 

Credito utìlizzato 

.00 

,DO 

.00 

,00 l 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese 

.DO 

di cui altre rilenute subite di cui ritenute art. 5 non utiD.zzate 

,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negatÌ\10 indicare rimpono preceduto �I seg� meno) -- -

---------

RN35 Cred!U d'imposta per le imprese e I lavoratori autonomi ,00 

,00 

10.319,oo 
-8. 704,oo·

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 6cur��i10_1__ ----------9c-6-81 Qua .. ol730f2=0-'-l6'-----------·-0_0_ , ,00 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ----�8-. 8 6 Q .00 



Codice fiscale 

Detenni nazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Acconto 2017 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 

,00 .oo 
RN39 Restituzione t>onus Bonus lncapienli ' 

RN41 Importi limborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

di cui acconti ceduti v!��%�::�c:oo

,00 

,00 ' ,00 
Bonus famiglia 

di OJI ered'rto riY"èn:ato 
<la atti di recupero 

,00 ,00 --- -- ------------
,00 

Ulteriore detrazione per ftgO Detrazione canoni locazione 

,00 .00 ----------
73012017 

o da rimbOrsare 
RN42 riSUftante da 730/2017 

o UNIC02017 

Trattenuto dal sostituto Credito c:oq,enseto 
con Mod F'24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPQSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN18 

Start up RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col.2 

RN47 Arbitrato RN24, col.5 

Scuola RN30, col.4 

Oeduz. start up UPF 2015 

Restitulione somme RP33 

RN50Ableuione-• 
soggetta a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

,. 

:.; 

" 
,. 

.00 
Bonus spettante 

.00 

8oou, 6,Ji;)ile 
rl dichiarazione 

,00 

.00 
di cu, exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

.00 Start up UPF 2015 RN19 

,00 Spesa sanjtarie RN23 

,00 Fondi pensioni RN24, col:;-'' 

,00 Sisma Abruzzo RN28 ,,
.00 \lidfsOSOl"l/eglianza RN30 coU 

,a 

,00 Deduz. start up UPF 2016 r 

.00 ·----·

,00 
Bonus da restituire 

.00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 

.00 

Start up UPF 2016 RN20 

Casa RN24. col.1 

Mediazlon; RN24, col.4 

--,--
Il 

-,. 
Cultura RN30, col.1 --2!: 

Oeduz. start up UPF 2014 "' 

,00 

9. 525,oo 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 -------..--------"' Deduz. start up RPF 2017 ,00 

------ ------

,00 
Casi particolari 

Fonciari non imponibili 

Reddito complessivo 
164,oo di c:ul lmmoblli aU'es.tero .00 

,00 
Primo acconto 1 

Imposta netta 

.00 

,00 Secondo o unico accooto� 

Differenza 

,00 

,00 ------------------------------ -----
�io���� 
� REGIONALE E 
°COMUNALE 
_,l!ALL'IRPEF 

Sezione I 
':Addizionale 
'g,regionale 

�all'IRPEF 

� 

§Sezione li-A 
i;iAddizionale 
;;;comunale 
gall'IRPEF 

a: ... z w 
�
u:i o
< 
N z w 
c., <( 

z w 
::. 
i5 

� -:i1 Sezione 11-8 
O. Aec:onlo addìzlon• 
_ile comunale 
� alnRPEF 2017 
:!' 
[§QUADROCS 
!/;;CONTRIBUTO 
301 

SOUDARIETA' 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AL.L'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regiooale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE Al.L'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ' ,00 ) ,00 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

(di cui sospesa 

Cod. Regione 

I 10 

di cui credito da Quadro I 730/2016 

.00 
RV5 ÉCCEOENZA DI AODIZKlNALE REGIONALE AI.L1RPEF RISULTANTE OAUA PRECEOENTE DICHIAAAZ!ONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 

RV7 

Adcflzio1J_ale regìonale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2017 
o REDDITI 2017 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONAtE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

.oo 

730/2017 
Credito compensato conModF24 

,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazlorti 1 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

Rlmborsaio-

Aliquote per seaglionl 

,00 

RV11 RC e RL' ,oo 1aOJ2016 ' .oo F24 32.oo 
altre trattenute "' 

10. 835.oo 

133.oo 

,00 

35.oo 

.00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

98.oo 

,00 

o, 8-00-

87,oo 

M �cui-= M> ---------------------'------------------ -------- --;;-
V12 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
R DALLA PRECEDENTE OtCHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod, UNICO 2016) 

Cod. Comune di cui credito da Quadro I  
--- 

730/2016 '   ,00 21,oo 

,00 RV13 ECCEDENZA DI ADOIZlONALE COMUNALE AI.L1RPEF RISULTANTE OAUA PRECEOEITTE DICHLARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addlzlonale comunale lrpef 

RV14 da trattenere O da �mt>orsare Trattenuto dal sostituto 
risullante da 73012017 
o UNIC02017 .00 

73012017 

Credito compensato con Mod F24 Rlmt>orsato 

,00 ,00 
-==-=-------------------------------------------------

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AL.L'IRPEF A DEBITO 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

----- 34,oo 
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AL.L'IRPEF A CREDITO 

lmponlbile 
Atiquote 

per scag6oni Agevolazioni 

RV17 io. 835.oo ' 

CS1 Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

,00 

Aoconto dovuto 

26.oo 
Contributo trattenuto 

dal soslituto 
(rigo R.C15 col. 2) 

.00 -----------------------------

CS2 
Oetenninalione contlibuto 
di solidarieta 

Contributo dovuto 

,00 
-Contributo trattenuto - -

con il mod. 73012017 
,00 

Addizionale- comuflltle 2017 
b'attenuta dal datate di lavoro 
• ,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(COIOMa 1 + COionna 2) 

.00 

I� v-atttnuto o venato 
(per clH::flii;wazi,ooe Integrativa) 

,00 
Reddifo al netto 

del contributo pensioni 
(RC15 col. 1) 

,00 

,00 

Acconto da versare 

26,oo 

Base imponibile 
contributo 

.00 
Con1ribulo trattenuto dafsosli•·•tu"to;:-------C-on-tli-.b-u-to-so_sp_eso __ (rigo RCl 5 col, 2) 

.00 ,00 

Contributo a debito Contributo a credito 

.00 ,00 



QUADRO RP RP'I 
ONERI 

Spese sanitari e 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP • Oneri e spese 

Mod.N. 1 

Spese patològré èsènu :,pa•àsinìlllne comp,:enslve 
sostenute da famiUart di franchigia eu� 129111 

�m,an; orl1lnile �-;;-01a �retà 
------E SPESE RP2 Spese sanitarie per famiiari non a carico affetti da patologie esenti ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-------
Sezione I RP3 Spese sanitarie per persone <x>n dlsabifità 

�e: :e:;�::e RP4 Spese veicoli per pe rsone oon disabili� 
��� del '9% RP5 Spese per l" acqulsto di cani guida --, 

1.e,,,.�medlch• _R_P_6_s_ p_ese_san __ itari_ ._•_ra _te_1zz_a _1e_in __ P_,_eceC1 __ enz_a ___________ _ 
��=:!� RP7

�!=:di�u,o RP8 

Interessi mutui lpotecan acquisto abitazione principale ------
-, 

12.9,11 

Per l'elenco 
dei codici sp� 
COtlSUttate 
la T�bella nelle 
Istruzioni 

jsezione Il 

Allre spese 

RP9 Allre spese 

RP10Allre spese 

RP11 Allre spese 

RP12Altte spese 

RP13Allre speso 

RP14 Spese per canone di leasing 
D ata stipula leasing 

Rateizzazioni _s�se Con cas.e1a 1 barreta indieere � rata, rigt,; RP1, RP2 e RP3 o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 : -· 227.oo
RP21 Contributi previdenziali ed·assistenziali 

�Spese e oneri 
i . ai· RP22 Assegno al coniuge per, qu , 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

--,-- -----
.00 

Codice spesa ; 

Codice spesa 

Numero anno Importo canone di leaslng 
,00 

��"fo';:1� 
To�1��f;,,�n+d;,,�ione 

,oo 227.oo • 

.00 

,00 

,00 

Prezzo di riscatto 
,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

923,oo--------
Co<lice fiscale del coniuge 

�spetta 
RP23 Conbibuti per addetti al servizi domestici e familiari 

crila deduzione ----------------

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 

?dal reddito 
jcomplessivo RP25· Spese mediche e di assistenza per persone <x>n disabilità 

RP24 Erogazloni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP26 Albi oneri e spese deducibili Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

,; .,," .... 
� 
� 

RP27 Dedudbllltà ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squl6brlo finanziario 

RP30 Famiiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendond pubblici 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 
OUota TFR 

.00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 
,00 
.00 
.00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

RP32 Spe�• per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

Data stipula locazione 

Dedotti dal sostituto 

,00 
Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile glomo mese anno 

z 
UJ 

w o 
< 
;;; z w 

o 
.._ z w 

RP33 Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

··;n start up 

Co<llce fiscale 

� RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

!sezione lii A ----------2-
0
-

,2
-----

-
--

; �pese per lnterven- AMO {�,:�1t <(ti ci recupero dd Co<lice fiscale 

wpolrimonio edill�o RP41 1 
2 O O 7

���:;_�:• RP42 2 O 10 f2 dol 36°41 del 50% 
5•dot6$ RP43 2011 
u 

RP44 2013 
RP45 2016 
RP46 

RP47 

'9713202Ò153 
---97132020153 

97132020153 
---9713202015-3 
--9713202 0153 

,00 ,00 .00 ----- ----- ------Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 

,00 ,00 
Totale 

--- - --- ------ ---- ------ ,00
Importo Totale lmporto RPF 2017 Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 

M M M � 

lntervenll 
partic00ti 

Tolale importo UPF 2014 

Acquis1o 
11!1edita o 

donaziotle 

,00 

Numero 
,.,. 

'10 
7 
6 
4 
1 

923,oo 
--------- ---- --

Importo spesa 

39.oo
1. 317.oo
1. 252.oo

597,oo
's

1

is.oo 
,00 
.00 

,o 
Importo raia 

4.00 

132.oo
125,oo

60,oo 
89,oo 

.00 

N. d'ormle 
immoblfe 

1 

- Righi COI. 2 Righi <x>n anno 2013/2016 
RP48 TOTALE RATE con codice 2 o non compilata o <x>I. 2 con codice 3 

__________________ D_•-�=%.:..
on

_•_• 261,oo De�tne ' 
____ Ì49,0_0 __ 0e_�•_t_�_"_"' 

,00 
Righi <x>I. 2 
�<x>dice4 

,00 



Codice fiscale 

Sezione lii B 
Oatic;atastali 
idenijfìcativi degli 
immobili e altri 
derl per fruire della 
detrazione de.I 3�.4 
odd50-,/4o 
del65¾ 

Ntridell 

RP51 

RP52 

RP53 

N.d"0t�e 
l�Uf: Condominio 

' 1 'X
N,d'orcine 
lmmobie Ccnclomlnlo 

N.d'orcin� 
Immobile Cond0mf'lio 

' 

Codice-coTTQle 

Qata 

TI\J 

TI\J 

Mod. N. 

Sez. urbJ eomune 
ca...._ 

Sez. LGJ comune 
,.-

1 

Foglio 

Foglòo 

CONDUTTORE (estremi reglslraZJone contratto) 

Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

_o� Numero 

RP57 Spesa aneoo immobèfi nstrotturati 

Provincie lJff, Agenzia 
&,tr>te 

,o 

Par,içella 

Por1icelo Subalterno 

Co<ice tdentificativo del contratto 

N.RaUt __ Spes! arredo immobile Importo rata 
2 ,00 ,00 

N.Ra., Spesa arredo immobile lmp01to rata 

,00 ,00 

Sezione lii e 
Spne arre<lo 
immobil! ristruttu-
rati (detrez. 50%), 
9iovani coppie, 
IVA per a-cqulsto 
at:itazfone c:lasse 
energetic:a A o 8 ----·- --- - ----- --- -- ---

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abi1azione dasse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Sezione IV 
Spese per Inter-
venti finalizzati RP61 

al nspannio ener-RP62 
getico (delrazio-
ne d1mposta del RP63

55% o 65%) RP64 

Tipo 
interv�I.O 

-----

Anno 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

.s RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 
------

JsezioneV 
·� Detrazioni per 5n
�q1.11ini con contral
�to di loeatione 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

f11rtodo 2008 
rideterm .. rate 

s 
Rateulone 

Meno 
35aMI 

N.rata 

---- -- ------

N,Rata 

N.Rata 

RP72 Lavoratori dipendenti che traster;s.;ono la resfdenza per motivi di lavoro 
u:i "' e: 

� 
!--
-;-SezioneVI 
.... 
QAltre detrazioni 
C! 

3 
g 
" 
,_ 
o�
Q 
;;; 
-' w 
o 
w 

o:: 1-zw 

-' w 
o 

N z w 

-' <( 
w 
:! o:: 
o 
z 
o u 

RP73 Detrazione affitto terreni agncoli ai giovani 

Investimenti 
start.up 

RP80 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

�ce fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la caseBa) 

RP83 Altre detrazioni 

Ammontare Investimento Codlee 

.00 

Detrazione fruita 

.00 ,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Importo IVA P"'9ata 

Topologia 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

N. di giorni 

N. digiomi 

Importo rata 

Importo rata 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale-

Percentuale � 

,00 

Ammontare detrazione 

,00 

Eccedenze dì detrazione 

Totale detrazione 

,00 

10 ,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

SEZJONEI 
Conferimenti di 
beni o aziende 
in favore 

RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende 

di CAF (art. 8, RQ2 Imposta sostibJ1iva dovuta 
comma 1 della 
L n. 34212000) 

RQ3 Crediti d'imposta concessi alle imprese 

RQ4 Eccedenza lrpef 

RQ5 lmposla sostitutiva 

SEZlONEIII 
Imposta Codice fiscale 
sostitutiva 

per conforimenU RQ11 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RQ 

Imposte sostitutive e addizionali all'lrpef Mod. N. __]. 

Plusvalenze 

in SIIQe SIINQ ------------------------- .00 

(arL 1, 1 
commi 119 RQ12 
e ss. della 
L. n. 296/2006) 

RQ13 Totale 

,00 

.00 20% -- - -- -------------

<> E 
)sEZJONE IV 
-�imposta 
i sostltuUva 

per deduzioni 
�•xtracontablll 
tri (art. 11 comma 
g,43, della 
i! L n. 244/2007) 

� 
� 
-' w 

RQ14 Prima rata 

Beni materiali 
RQ15 ,- -

,00 

RQ16 

Fondo rischi 
e svalutazione crediti 

RQ17' 
.00 

RQ18 Totale 

Impianti.! macchlriari 

,00 

Fondo spese 
lavori cldid 

,00 

Fabbricati strumentali 

Opere e servizi 
ultrannua! 

,00 

,00 

Fondo spese 
ripristino e soSlituzione 

,00 

Spese di ricerca 
Beni immateriall e .svìtuppo 

.-

,00 ,00 

rrtoU obbligazionari Partecipazioni 
e similari Immobilizzate 

,00 ,00 

Fondo operazioni 
e concorsi a premio 

Fondo per Imposte 
deducibili 

• 
,00 ,00 

Awiamento 

Partecipazioni 
del circolante 

lm ponibile del periodo 
d1mposta 

Imponibile periodi 
d'impesta precedenti 

,00 .00 
-------------------------------------

RQ19 Prima rata 

,00 

,00 

lmposla 

Totale 

Totale 

Totale 

Imposta 

�SEZIONE Xli 
�Tassa etica 
�{art. 1, comma 
3i466, L. 

Reddito lmposla 
Eccedenza 

periodo d'impcs_!a !:'.recedente 
Ecceden,a periodo d'imposta 

pre�ent� compen� n_l!1_mod. F24 

� 2311212005 RQ49 
-'"· 266) 
� 

,00 

AcccnU 

�z .00 (di cui sospesi 

� SEZIONE XXI 

�:���:.°,.09
1

1 RQSO

,00 

,00 I 

,00 ,00 

Imposta a debito Imposta a credito 

,00 ,00 

Magg,ofi corrispettivi Imposta 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ZaiftnilVA w 

[;jSEZIONE XXII S: Esclusione di 

1. 4 4 8 ,00 319,oo 

o;mmoblli RQ81 Beni strumentati 
O:.suumentali 

'.:;dailpatnJl)Onio 
<de!t'impreta 

�(art 1 comma 121. 
o::L-20S120l5) RQ82 Delermina<ione dolrimposta sostitutiva 
z 
o (,) 

Valore normale 

.00 

Imponibile Aliquota 

8% 

,oo ___ _ 

Costo fiscale Differenza 

,00 ,00 

lmposla soslituUva 

,00 



Codice fiscale Mcd. N. 1 

SEZIONE XXIII-A 
Importo Aliquota Imposta Rivalutazione 

RQ86 Rivalutazione dei beni am mortizzabifi 
dei beni e delle 
pan.ecipazioni .00 

16% ,00 

RQ87 Rivalutazione del beni non ammortizzabili 
,00 

12% ,00 

RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni 
,00 

12% ,00 

SEZIONE XXIII-B 
Importo Aliquota Imposta Riconoscimento 

RQ89 Maggion valori del beni ammortizzabUi 
dei maggiori 

,00 16% 
.00 valori dei beni e 

delle partecipa-
zioni 

RQ90 Maggiori valori dei beni non ammo,:tizzabil 
.oo 

12% 
,00 

RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni 
,00 

12% 
,00 

RQ92 Totale imposte 
.00 

SEZIONE XXIII.C 
Affrancamento 

RQ93 Saldo di riva lutazione/riserva vlnc:olata 
Importo Aliquota Imposta 

,00 
10% 

.oo 
---- -

SEZIONE XXIV 
CodlceTributo lmponib�e Afiquota Imposta Altre imposte 

RQ99 sostitutive 

.00 % .00 
------



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PERSONI 'FISICHE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

2017 QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 

Mod.N. 
� (jù: • .: ·-: o.�. è.-.. nt):'.'at:e 'it. RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Qua<:tro di riferimento ,- RE

Plusvalenze e RS2 Import.o complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 
:fvr:vvenienze 

RS3 Quota costante degli importi di cui_at _ n-·go
_
R_S_2----·· -· 

----------------------------- ----

RS4 Importo complessi\/0 da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 
RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

,00 

,00 

e88, comma 2 

1 

,00 

,00 
,00 
,00 

---- -----------

Imputazione 
del reddito 
dell'impresa
familiare 

Perdit� PRgres• 
M non compon�-

RS6 

RS7 

_. te nelranno ex 
�onuibuond minimi S �• Norìu$Citì dal R 8 
j�lme di vantag• 

·r•o

Codice fiscale 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU 

,00 ,00 
• 

Quota delle ritenute 
d'acconto 

-------- -------

,00 .00 
Eccedenza 2011 Ecce�nza 2012 

,00 ,00 

Lai/Oro autonomo 

Eceedenm 2011 Eccederq:a 2012 

,00 .00 

di OJI non utilizzate 

.00 

,00 

E«edenzs 2013 

,00 

Eooedenza 2013 

,00 

,00 

,00 
e:-denza 2014 

Eccedenza 2014 

RS9- Impresa 

O Perdite di lavoro 
C'.!autoncwno (art. 36 
�c. 27, DL 223/.2006) 
=noncompen .. te RS11 
�

nelranno 

mperdite d1mprosa 
�noncompens.ate RS1Z �nelfanno 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

e:--2012_ 

,00 ,00 

'"' 

_, 
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Eceeden:ta 2015 

,00 ,00 

(di cui relative al presente anno 1 ,00) 
wUllll distribuiti 
�::,!�!:'i: esten DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Soggetto 
non residente 1--0 cNdiU d'imposta 

�per le STlposta 
�

pagato all'ostoro 

< 
o 
w 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 
.oo 

RS22 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

_
_____ cr�i d1mp_os_t_a ___

_
__ 

_ Imposta dovuta Sui reddtti Sug!i utili distribuiti 
,00 ' ,00 • ,00 

,00 

,00 

.00 

,o 

,00 ,00 8 ,00 • ,00 ,o 
CL 

_, < 
w ::E o:: o "-

Quota di 
partecipazione 

% 

ACE 

,00 

(lii) 

,00 
Eceedenz.a 201s 

,00 
�rdileflportabili 

senza lumi di tempo 

,00 
-zo.2015 

,00 
Perdite rfpottabili 

senza )irnitì_ di tmnp� 

,00 

,00 
Eeeedenza 2016 

.00 

,00 

Utili distribuiti 
,00 

Saldo finale 
.00 

.00 

,00 



Codice fiscale (•) 

Acconto ceduto 
=���don• 

RS23 
I att. 116 del TUIR 

RS24 

Codice fiscale 

Arrmot1amlnto 
deltt-rNni 

RS25 Fabb<lcaU $Wmentall Industriali 

RS26 Ann lal>brlc:ali s1rumenta!i 
Spese di 
rlpp(l$ent.an11 
:,�

a
=� RS28 

D.M.del911"011 
1ft. 1 c. 3 
Perdite lst.anta 
rimb«so da IRAP 

p,.,.; 

di tras.ferimilnto 

Consorii di 
imprese 

RS29 Impresa 

RS32 

RS33 

Numero 

Mod. N. (•) 

Codice 

Importo 

Codice fiscale 

1 

.00 

.00 

Data 

Numero 

Componenti positivi 
,00 

Importo 

Importo 

Spese non de<klcibUl 

Perdite 2011 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.oo 

Perdite riportabili 
senza imiti di tempo 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 
-

ld•ntirtc:.atM Codice fiscale Codice di identifica2ione fiscale estero 
rapporti 
finanziari 

I-��.
I per capti.alo 

in"'e5tìto 
--(A�) 

RS35 

Denominazione operatore fiflani:iarlo 

--------------

lnaementi del capitale proprio Oeaemend del capitale proprio 

,00 ,00 

RS37 Codice fiscale 

Riduzioni 

,00 

Tipo 
dr ral)porto 

Oille<enza Patnmonio netto 

.00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

.00 4,75% 
7 

,00 

Eccedenza riportata Rendimenti totali 
,o ,00 " ,00 

Rendimento attribuito 

.00 

Rendimento ceduto 
,00 

Rendimento Imprenditore 
utilizzato 

Reddito d'llllpresl 
di spettanza delrlmprendìton, 

Tolale RendìmenlO nozionale 
società partecipate/impranditore 

RS38 

RS41 

RS42 

Rendimento nozlona1e 
società partecipate 

" ,00 
Eccedenza lrasformat.a 

in credito IRAP 

,00 

Eccedenza ripor1ablte 
•• .00 .. ,00 " ,00 ,00 

Elementi conoscitivi 

lnte<pe!lo 

Comune 

Conferimenti� 10. 00. 2 
,00 

Corrispettivi art. 10, CO, 3, lell. b) 

,00 

Frazione. v,'a-e numero civico 
. -

Datav�nto 
s�gi()rfK) mew anno 

t glomo mese IMO 

----------------------

Conferimenti col. 2 awiizlati 
,00 

Corrispettivi cot 6 stertrizzati 
.00 

Confapettivi art. 10, oo. 3, tel1. a) 
,00 

lnaementi art 10, oo. 3. lett. e) 
,00 

--·--- --- -----

ConispellM ool. 4 sterilizuti 
,00 

lnaementi eol 8 sterilizzati 

,00 
Ritenute 

,00 
-- Rumero abl>oriamemo ---

Co<rice Comune 
• 

C.a.p . 
1 



Codice fiscale rJ Mod. N. (•) 1 

Prospetto del 
crediti 

Dati di bilancio 

"' 
d> 
·"

.... 

èMinusvAlerue e 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

RS97 

RS98 

-- -

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

Valore di bilancio Valore fiscale 

risultanti al termine dell'esercizio precedente ,00 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

------- -----

---- ---- ------

-------- -----
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e deg6 ao:antonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti m bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 

.00 

.oo 

.00 

,00 

.00 

Immobilizzazioni materiali ----------Fon-do a_m_m_o_rta_m_e�to_be_n_J materiali .00-' 
----------------------------- --------------

RS99 

RS100 

RS101 

RS102 

Immobilizzazioni finanziarie 
Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prod_o_tt_l _rin_il_i _________ _ 
Crediti verso dienli compresi nell'attivo circolante 
Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

---

RS103 

RS104 

RS105 

RS106 

RS107 

RS108 

RS109 

RS110 

RS111 

RS112 

RS113 

Attività finanziarie che non costituiscono lmmobilizzazloni 
Disponibilità liquide 
Ratei e risconti attivi 
Totale attivo 
Patrimonio netto 
Fondi per rischi e oneri 
Trattamento di fine rapporto di !avono subordinato 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

---- ---·- _.,.. ___ -------

Saldo iniziale ' .00 ' 

--------

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 
Debiti verso fornitori 
Altri debiti 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 
,00 

,00 

,00 
.oo 

--- ---

RS114. 

RS115 

RS116 

RS117 

Ratei e risconti passivi 
Totale passivo 
Ricavi delle vendite 

--------------
Al l ri oneri di produzione e vendita 

Minusvalenze 

---- --------

(dì cui pe, lavoro dipendente ' 

.00 

,00 

,00 

.001' ,00 

:;dlfferenze neg••RS118 ;;Uve 

N. atti di disposlzlone 
.oo 

� 
�Variazione del cri-
:;ten df v1lutavone 

:lCoftse,yazlone 
�delOOCUmfflll 
�rilev�ti ai fil\l 
_tributari 

RS119 

RS120 

RS140 

N.attidl dìsposizìone Minusvalenze / Azooro 

,00 

N attìdì disposmone Monusvalenze/Altn titolo llMdendo 

,00 ,00 

-------- ---------- - --------------

-- ----�--- --�------------
2 



Codice fiscale (') 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
DatiZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Ridatennlnato 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

RS301 
RS303 

Mod. N. (•) 1 
- -

N. penodo N.1'� 
COdìce ZFU d1mposta assunti 

Codice fiscale 

Reddito esente/Quadro RF 
,00 

Perdite/Quadro RF 
,00 

Reddito complessivo 
Oneri deducib!li 

Reddito ZFU 
,00 5 

,00 • 

Reddito esente lrulto 

,00 

,00 
----------

,00 

,00 • .00 

,00 

,00 ,00 

,00 

.00 

.00 

Reddito esente/Quadro RG 
,00 

.00 

Reddito esente/Quadro RH 
,00 

,00 

Totale reddito esente fruito 
.00 

Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 
Perdìte/Quad,:o RG contababmta ordinaria conlabab,lita semplificata 

,00 • .00 • ,00 

--01ffere�a 
(col 8. col. 7) 

T ola le agevolazione 

RS304 Reddito Imponibile 
RS305 
RS308 
RS322 
RS325 
RS326 
RS334 
RS335 

RS347 

RS371 
RS372 
RS373 

------------------ - . --- --- --

Imposta lorda 
Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 
Totale detrazioni d'imposta 

--------- --·-----

Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 
Imposta netta 
Differenza 
Crediti d'Imposta per imprese e lavoratori autonomi 
,IIWlu,IJflF201ifR,t'\I 

,00 Stal'T:wUPf'20t6RH't9 

Star1141 RPF'2017 RN21 ,00 SpNeaaN!aMRN23 
--------

Oca.f,,ltN24.col.2 
12 

...... RN:k,ml,) 
"' 

$GUOll,AN:,O,cd.4 

o.dla.ll&lr'lUClt.F,201S li 

.. --

,00 Fatdl'�IUl24,�3 

,00 IMa ....... lltN'2S 
,, 

.00 �llll'IUIRlffloolJ:H 

,00 Dldu:l:.se.'IU,�2011 r 

---·- -------------

,00 

,00 
,00 

-- ------

--------

. o o 

,00 
,00--°"-.._-.,.-.,-u,;;,� 
,00 0..W..llbr1'-V,,,,2017 j3 
-----

Codice fiscale Reddito 
,00 
,00 
,00 

_______________________ Es
_ercentl attività d'impresa 

RS374 
RS375 
RS376 
RS377 
RS378 

RS379 

RS380 

RS381 

Totale dipendenti n. giornate retribuite 
numero Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati_' _ne_l_ra_tt_ivi_·_tà ______________ _ ----- --- ------

Costi per racquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royatties) 
Spese per racquisto carburante per rautotrazione 

Esercenti attività di lavoro autonomo 
Totale dipendenti 
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti rattività profession� e artistica ____ _ 
Consumi 

,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 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUADRORX 

RISULTATO 

CODICE FISCALE 

   

REDDITI 

QUADRO RX • Risultato della dichiarazione 

Imposta I dtblto Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede risultante dalla 11aultante dalla 
DELLA pre�e dichiarazione presente dichiarazione versamento a sa Ido li l1mbots0 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

----

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

.. 

... 

� 
ii;:;

z 
w 

� 
� 

w 
:ii 

�Sezione Il 
0

crediti ed 

RX2 Addizionale reg- IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RXS lmp. sost. premi rlsultato 

RX6 Conlrlbul0 solidarietà (CS) 

RX7 Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

RXS Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

RX9 
Imposta sostitutiva 
proventi c1a depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sosUtuUva 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

(RMsez.XII) 

Acconlo su reddib a 
RX12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Imposta sostitutiva 
RX 13 riallineamenti valori 

fiscali (RM sez. Xlii) 

Add!ZXJnale bonus 
RX 14 e stod< option 

(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
RX 15 partecipazione Imprese 

estere (RM sez. VIII) 

Imposta pigno<amenlo 
RX 16 presso terzi e beni 

sequestra� (RM sez. Xl e XVI) 

RX 17 
=::�:egoio 
imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposte sosti111tive 
RX 18 plusvalenze manziane 

(RT sez. VI) 

RX19 Imposte sostitutive (RT sez. I) 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez. Il) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposta sostil1Jtiva nuovi 
RX31 mlnlmVconlribuend 

forfeltarl (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

oontabiti (RQ $eZ. IV) 

Imposta sostilU1iva 
RX34 plusvalenze benVazienda 

(RQsez.l) 

Imposta sosti111Uva 
RX35 contenmenti 

SIIQJS/INQ (RQ sez.lll) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sosl beni (RQ sez. XXII) 

RX38 lmp. sosl (RQ sez. XXlll•A e B) 

RX51 IVA 
eccedenze RX52 Conlributi previdenzialf 
risultanti dalle ------------
precedenti RX53 Imposta sostitutiva <i 0Ji al quadro RT 

dichiarazioni RX54 Allre impo$1e 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 A11re imposte 

RX58 Altre imposte 

Codice 
tributo 

,00 
'

98.oo
-

34.oo

9. 525.oo

,00 

.00 
--

136.oo ,00 

,00 

,0 0  ,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 ,00 

,00 ,00 ,00 
---- -----

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
-----

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 .00 

,00 .oo ,oo· ,00 

,00 .00 ,00 
----� -----

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
,00 .00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
Eccedenza o cmlto 

precedente 
Importo com�nsato 

nel Mod. F24 
Importo di cui 

si chiede Il rimborso 
.00 ,00 ' .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
-----

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 

Mod.N. 1 

Credito eia utilizza re 
In compensazione e/o 

In detrazione 
9. 525.oo

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,0 0  

,00 

,00 

,00 
-------

,00 

,00 ----
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 
-------

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 
Importo residuo 
da compensare 

,00 ---
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

L'originale del presente documento è disponibile presso l'ufficio del RPCT




