
~UOMQIO>W.EO€llAZIO 

!::::!..":.::::t,:.:=~·T~.,·;::... 

OIC"'A"AZIONE Ili~ LA Pl4li!UC;f1A CEl l .. ~ I T\.1..., 1 0>11> PATRofAColo•ALE 
O•w--.o""'"'",.l>'-o;on<>~Oil• .l 

L -=~~" . -·1 ' -- - -l 
f --- .. --
(_ --

f--=---- -~ -
l l --
l --

l 

~===:::=:-::--..---....... _ ...... __ 



, _ 
l~ 

f2(1_~-~~V'4 '!_ u~41 
~"' 



""ç :___ - - -~~ 
- ~-- -~ ~ -- --
-- -- --

- ---- "--- -~=- -- l --
t ---t 





~r"' :_~~·-·-
- l___g floc.o• 

... , .. .,.... t 

~- -- -+-
' .... .....- -

[ -:... L 

_L -

l -r---
~ =-_ 
l_ ' ,_ 

-t 





OONSIQUOteO!OO'W.tOOI'Cl..A1>0 -··--.. --........ -....... 
----·~·--=-

()ICIIIARAZI()M'_Rfi.ATIVAAifi(;.I_IGOONIVEOfTIEGON~~NII 



,--~'""OtJ;o~ l •og!_O!!! 

i T 

,-

r 
- ~ .... ~~-~ --

--~= ~ - +- -~;· -
1
- -_ ~ _--~- ì - l_ _-

- --· . 1 . 



~« 
r~ ..... lorl!cl~lo .. o .~odl 
~~ .. - -



~OPEAI.AOICHWlJ\liONEPflEVISll\ 

DAI.L.ART1•DELOfCAEmLEGISLAT1V033DEl21l13 ··-

_, __ 



COHSIOUOIIII!GI<'>t...u!DEl'-""l' 

:.--=:.·=-~.=.·.:::;... 

"---- -



Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

f-R;~-;;~~~~-~-~~~--p~~~~ii~i~-~~-s;;~--------------------------------------------------------------------1 

i N. Protocollo ! 
l ! 
: ! 
: ! 
: Data di presentazione • : ! 
i RPF : 
' ' ' ' L------------- ----------------------------- ------- ------------------------------------------------------------.1 

COGNOME 

ICAVALLARI 

CODICE FISCALE \' ' ' ' 

NOME 

!ENRICO 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali •sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n. l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati ac'luisit! potrann~ essere comunicati a soggetti lubblici o privati so.lo nei casi previsti d?lle.disposizioni d~l. Cadic:e in materia ?i prot~
zione de1 dat1 personali (art. 19 del d .lgs. n. 196 de 2003). Potranno, moltre, essere pubblicati con le modahta prev1ste dal combmato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titalarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
!:indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
1: effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene 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 confessioni religiose. 
1: effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. l, comma 154 del 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
1: effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. 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 riconosciuta la detrazione d' imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati 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, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

!:Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati , della 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 avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

!:Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'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 riguarda invece i dati cosiddetti 
se.nsibili, relativi a pa~icolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
m1lle e del due per m1lle dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, Clel 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. 



CODICE FISCALE (') L 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP,ilare solo se 
variata C:lal1 / 1/ 2016 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2016 

DOMICIUO FISCALE 
AL OI /01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
Ali.:'ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAUIMENTARE 
o DELI.:'EREDITÀ, ecc. 
!vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricalo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al professionista 

Co.J)l.Jmé (o Stato es ero} di lJ.Q_si it"'a-------------------

ROMA 

IDola <lell' i tnpegno FIRMA li>Ell'INCAlliCAJiO 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codke Fiscale del professionista 

Codice fiscale o partito IVA del segsette diverse dal certific!llere ehe ho p<edisposto 
l<1 dichiara2li<lne e lenul0 le ~erittore eentobili 

Si <1ltesta l<1 certificozienaai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n . .241/1997 

Ricezione altre comunicazieni telematìche 

Codice ~seale del G.A. F. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(•J Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconogrofici o striscio continuo. 



CODICE FISCALE j•J l 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
comp.ilafo e allegato i seguenti 
quadri !barrare le caselle che 
interessano). 

CAVALLARI ENRICO 



FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASEUA: 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGUO 
F = FIGUO 
A = ALTRO FAMIUARE 
D = FIGUO CON DISABIUTÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
do includere nel Ouodro RL 

l recidi ti dominicale (col. l) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

L l 
REDDITI 

Familiari a carico r genzia 
ntrate QUADRO RA - Redditi dei terreni Mocl. N. lJJ 

Codioe A= le (Indicare il codice ~scale del coniuge anche se non Rscdmente a carica) N. mesi Minore di 
tre anni 

oetraZione 
100% 

aflidà!TlE!'IlQ 
figli 

2 ' o ' l 

3 D 

4 D 

5 

6 

7 
Canone di o~tto 

r"""~jyaJ!!f9.to-:ooJ ~~ 1
, ._11Q!l_riva .. u~to 

,o~ l 
~iorni . % ~:ll.!Wi l!le vin<;Q.~]Ìçft rl %1000 n~ ir:o 4 15 6 7 ' rl ,00 

Redi)lio g~i~lr.JCO!e. Reì"ldlto agr
1
ano r:'?J~~C]tale 'l IIDRQ 1 e 1mpon1 le~ 

Il 
,00 l 12 

,00 ,00 

l t' ,00 ' l' l' ,oo l 4 15 l' oo l 7 l 8 9 1

~00 l F Il 12 l 'l ,00 ,00 

r3 l ,oo l 1' l 3 ,oo l ' 15 6 
00 ' 17 8 

' r i IO 

Il 

,00 l 
12 13 

,00 ,00 

b 4 l' ,oo l 2 l 3 ' 15 l ' 7 l ' 9 l'o ,00 00 
Il 12 . " 

,00 ,00 ,00 

bo l' ,oo l 2 l 3 ,oo l 4 15 l 6 7 ' l l' IO 
00 

Il ,ool 12 13 

i • ,00 ,00 

kA6 f ,oo l l' l' ,oo l 1' 15 l ' 7 ' l l' l 10 
00 

11 
,00 l 12 1J 

i l ,00 ,00 
1 ,oo l l' ' l' 

' 15 ' ' 7 ' j' l r r7 ,00 00 
Il 12 

,00 l 1J 
,00 ,00 

' f 
~ 2 l l' ,oo l ' 15 ~ 

•• ,00 , 
7 ' 9 

l l'o ,00 rs Il 

,001 l" 13 ' 
,00 ,00 

' f 
,00 ~ 2 l l' ,oo l ~ : 1 

15 6 
,00 17 l ' 9 

l j'o 
RA9 12 IJ 

,00 1 ,00 ,00 

~u/ ,oo i l' l l' ,00 l ' 15 6 17 l 8 9 

' 
,00 j'o : 

Il 12 t 'l ,00 ,00 ,00 

!;All i' •' l i' ' 15 l 6 .oo i r l ' j9 l IO ,00 ,00 

!" 12 13 ,oo l i' ,00 ,00 

r 12 ' : 
,oo l l' l' ,00 l r 

15 6 7 

' 
8 l 9 l'o J 100 

12 13 ,ool 11 
,00 ,00 

,oo • 2 I::J 
3 

,00 l ~· IS l ~· 
7 ' •• IO 

RA13l l ,00 
Il 12 13 

,00 1 l l 
,00 ,00 

,ool l' l' ,oo l ' 15 l 6 r l ' l l' l ,00 
IO 

fA14 1 Il 12 IJ ,oo l ! ,00 ,00 
~15 1 ,oo l r l l ' ,00 l ' l' l 6 7 l ' 

,, 
l 10 l 100 

Il 12 13 i' ,00 ,00 ,00 

bu/ ,oo l i' l l' ,00 l :4 15 6 ' l 7 l ' l 9 l IO 

,00 ~ 
Il ,oo l 12 Il 

j' ,00 ,00 

RA17 1' ,oo l j' t' ,00 l 4 15 l l' r ' ,. l !'" ,00 
Il 12 l l ,oo l 

l l' 
,00 ,00 

,oo l 1' l 13 • 15 l t• r l ' 9 l IO ,00 100 RA18 Il 12 13 

i' ,00 ,00 ,00 

RA19 1' ,00 l J' l I J ,oo l ' 15 6 r l ' 9 l t l l 100 
Il 12 13 

,00 ,00 ,00 

jt420 I' r ) J 

,00 l ' 15 l 6 

.oo r l i' jj' l IO 

,00 

i" 12 
,00 l ~ Il ,00 l ,00 

it421 1' ,oo l l' l ~ 3 ,oo l ' 15 j 6 p L ' l' l l'o 00 
Il 12 13 

,00 ,00 ,00 

RA22 1' ,00 l l ' l l' ,oo l ' l' l Ì' r l • l l' ~ 10 
,00 

Il 
,00 l l" 13 

j' ,00 ,00 
Il oo l 12 13 

RA23 somma colonne 11, 12 e 13 TOTAU 00 ,00 
.. . .. 

(*} Barrare la casello se si tratta dello stesso terreno o dello stessa un1ta 1mmob111are del ngo precedente . 

l 



QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

La rendi la calaslale {col. l) 
va indicata senza operare 
la rivalulazione 

TOTAU 

Imposta cedolare secca 

l 7 
Accontisos~ 

,00 

CODICE FISCALE 

l l l l 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

1
;ra«enutadel ..sostituto

1 r ,OO J 

rimborso~<~ do 730/2017 
o llO..REQil>ffi (1.0 l Z 

r ,oo l 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. 

~P.Qs!Jl a debito 

l" ,col 
~e<>s!Jl a oredito 
, .. ,00 

Accon1o cedolare secca 2017 R8 12 Primo accento r ,00 Secondo" unico accento r ,00 l 
Sezione Il N. di rigò Mod. N. <stremi d! regtslrD.ZJOne.de contrailO Codice identificativo contrailO '"C~ontraH138n Ann'Ji'L~J·c . Stat'l..~i 
Dati relativi ai contratti ~821tl~"ìr;--- ;-Dato- \:'Serie.- ,NumeroesaHol numero 0dice.ufHcio r,..;,;.;;;;.;;.;.;;;,;,.;;.;.;.;,;;.;..~;.;;;.;~,;,;,.., s 99 •ICI \M •p,:rg= 
di locazione · ~ .. 

~822 l l 
~m 1 l l! 
t 824 l 1 l l U 

825 l l _l i 
l 1 Ì1 ! l IJ 

RB27 l 1 1 r 1 

1, i li 1 Il i 1 1 ' r~ 
1 1 1 1 1 r ~ 

(' ) Borrare lo casella se SI lraHa dello stesso terreno o della stessa unilà immobiliare del ngo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

(r genzia f.t~ 
L --.b n tra te~-~ 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRO RC RCl Tipolegid reddito 1 Indeterminato/Determinato Redditi (punto l , 2 e 3 CU 20171 3 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi parficolari D 
Socicoop. D 
arfigiane 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali r~ionale 
e comunale ali'IRPEF 

Ritenute IRPEF 
RC 1 O (punto 21 eu 2017 e Re4 col.ll l 

00 

Ritenute 
dl!diz)onale regionale 
(p:unto 22 € U 20 l 

RC 1 S Reddito al neno del contributo pensioni 
(punta 453 eu 2017) 

Ritenute accanto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 €U 20 Zl 

00 

00 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

Residuo prece<lenle dichiarazione 
Credito d' imposto per il riocquisro della primo coso r.,..,.======= 

,00 Primo coso e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
Credito d' imposto . f R9 
Incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposto 
Rer immobili colpiti 
Ciel sisma in Abruzzo 

Sezione V 
Cr<:d)to d:imppsta,reintegro 
antJclpazlonJ tondt penstone 
Sezione VI i 
Credito d' imposta :CR13 
per mediazioni 

Sezione VIli 
Credito d' imposto 
negoziozione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imposta 
videosorv ltanzo 
Sezione X 
Altri crediti d'imposta 

-Codice fi scale Totale credito 

Credito anno 2016 di cui comf>"'lsoto nel Mod. F24 

Roto annuale 

Totale cred'to 

Credito anno 2016 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 

QUADRO RP Spese pak>J~ esen~ Spese sqnitarie comprensive 
ONERI E SPESE 

~P·1 
sosteòute da miliari di franchigia eur~ 

Sezione l 
Spese sanitC1lrie 

! 1 ,p ,00 ,00 
Spese ker le quali RP2 Spese 5<1lnikmie psr fomilie~i non '!l correo sffetti da patsl0gie esenti 

2 
,00 

j;etta a detrazione J&; 2 
rnposta del19% e del 26% 3 Spese sanitarie per persone con disabilità ,00 

~P4 Spese vei;roli per persone con. <!lisàbililà 
1 ' ,00 

Le spese mediche RP5 Spese per l'acquisto di coni guida 
1 ' 

vanno indicate interamente ,00 

senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzate in pre<lédenza 
1 ' ,00 

di euro 129, Il RP7 Interessi mutui ip0tecari acquisto Cilbitaziane prineìpale ,00 

~PS Altre spese Godice >peSO 
l ' ,00 1 

RP9 Altre SP>lse Codice sp.e.sa 
l ' ,00 l Per l'elenco 

dei codici spesa ~P 1 Q Altre spese Codice speso 
l 2 ,oo l consultare 

la Tabella nelle istruzioni RP 11 Altre spese Coéltce speso l ' ,00 
RP 12 Altre spese Codice jp<!SO 

l 2 
,00 

RP13 Altre spese Codices,.,aJ
1 ' ,00 

~P14 Spese per canone di leasing 
Dalo ~i ula leosing Numero. anoc:~ 

r--1' 1 
l~rto canone dì leasing Prezzo dì riscaltò 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i qudi spetto 
la deduz1one 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposta 
del 36%, del 50"/o 
odel65%) 

l 
RP1 S TOTALE SPESE SU cUI 

OETERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

~P26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Dedudbilità 0rdinoria 

RP28 ~<1lvoratòri di pìiima occupazione 

RP29 Fsndi in squilibrìo finonziar.io 

•RP30 Familiari o carica 

_Il giorno : mese : 
RQteizzazion i 

anno J 
Co~ ca~lla I J~rrotà• 

Altre spes~ con 
detrazione 1 9% 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMP~~MENTARE 

~P31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Codice Rscole 

RP48 TOTALE RATE ~r~~~,:=~~= 
36% 

' ,00 ,00 
Totale spese con Totale spese 

~on delrazione 26% 

,00 

Codice l
1 

,00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE l 
Sezione 1118 
Dati catastali identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arreda immobili 
ristrutturati (detroz. 50%), 
giovani coppie, 
rYA per acquisto abilozione 
classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
linali=ati al 
risparmio energetico 
(detrazione d' imposta 
del 55% a 65'Yol 

Sezione V 
Detrazioni ~er inquilini 
con contro to di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP57 Speso arredo immobili ristrutturati 

r P 58 ed Spesa arr o immo bi i i grovani eoppte 

r P59 IVA per ocquisro abitazione classe energetica A o B 

:RP66 fOTA.I!E Rt>;TE 
. Tipo Anno 

~ 
€asi 

r~IO ' ,~, 

P61 rz-- 3 

RP62 
~P63 l ~ 
~P64 l l 
~65 TOTAI:E RATE- DETRAZIONE 55% 

~P66 TGJAlf RATE- DETRAZIONE 65% 

~P71 lhquilini dì all~gi adibiti ad obitaziot~e prinGipole 

~èriodo 2008 
. role 

5 

l 
l 

/Aeoodi 
35omi 

rll 2 l 
N Ro1a 
l 

Rateo.z jone N. rato 
-~ 7 

_l 

l 
l 

.. RP.72 Lov:or.aton dtpe~dentt che troslensoonola reSI<Jenza pe• moh~l dt lo~oro 

P73 Deltazione affitto terreni agricoli ai giovani 

____ ..;:Codioe fiscale 
Investimenti •i 

R.PSG start up 

Decadenza Stort-up 
Rocupero detrazione 

RP8'1 Mantenimento dei Goni guido (JlOrorre lo casello) 

P83 Altré detrazioni 

,00 

Mod. N. l._g_W 

Subalterno 

Codice identincaìiva del contratto 

Sptlsa.arredo immobile Import<> rolo 

Speso arredo immobile 
3 

,00 
4 

,00 
lmporto~iVA pagato Importo roto 

2 
,00 

3 ,ool 
00 

Spesa lotale Imporlo rolo 
8 

,00 
9 »al 

,00 ,00 

,00 ,00 

00_! ,00 

,00 

00 

Ti~ia 

E 
c I

3
PercenttJale ! 

~- di iorni Percenruole 

Codtce 

00 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RmDITO 
N 1 COìV\PLESSIVO 

Detrazioni pe~ 
familiari a carico 

7 Detrazioni 
lovero 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione l Start-up UNICO 2016 

N21 Detrazione investimenti star! up 
j (Sez. VI del <Juadro RP) 

RJ1122 TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

(5§% di RP65) 1 

RPBO col. 7 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN2:it Crediti d'imposta che generano r.esidui 

~37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PREC6DENTE DI<CHIARAZIONE COMPENSATA NEl MQD. E24 

1.242 ,00 

l. 242 ,00 

286 ,00 

1. 1 04 ,00 

1.104 ,00 

,00 l 
00 

l. 223 ,00 

00 



CODICE FISCALE l 

D etermtnaztone 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 20 17 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2017 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

di cui qcconrt ceduti 

,00 

A di cui wsit-tax rateizzata (Quadro TR) l' 
RN461MPOSJA A CREDITO 

StorJ up UPF 201ll RN18 j1 
00 Stort up UPF 2015 RN19 ;2 

Stwrt up RPF 2017 RN21 !' 00 Spese sanitarie RN23 6 

Occup. RN24, col. 2 12 
00 Fondi Pensiene RN24, aol. 3 113 

RN47 Arbitrato RN;24, col. 5 15 ,00 l Sisma Abruzzo RN28 
21 

Sauolq RN30, cal. 4 al . ' 128 
,00 Videosorveglionzo RN30 aol.7 

Deduz. star! up UP.F 2016 2 

RN50 Abitazione princil'!ale 
soggeHa a IM\J 1 

7.3\)/2017 

00 

00 

00 

,oo 
,00 

,00 ( 

Rimbo=toda 
RED 2017 

,00 

,00 

' 2 .153 ,00 
Stort up UPF 2016 RN20 3 

,00 
Casa RN24, col. l Il 

00 
Mediazioni RN24, aol. 4 14 

00 

Culturq RN30, col. 1 26 ,oo 
Deduz. stort up UPF 2014 30 

,00 

,00 Deduz. slàrl up RPF 201 r 33 ,oo l 

eli cui immobili all' estèro 3 

00 

69 ,00 

,00 

RV6 Trattenuto dal sostitUto Credito C0{!1f12nsoto con Mod F24 rf!!""-•-"R~ìm.::;o.,.o<S~o;!!;to-.. _ __, 
2 

,00 

RV7 

RV9 ALIQUOTA DELI.:'.AD>DIZIONALE CO'MUNALIE DELIBERATA DAL COMWNE 

Addizionale CQmurnple h;pef 
V 14 da traHenere o da ri.mbarsare 

risultante da 740/2017 
o REDDITL2017 

RV15 ADDIZIONALIE COMUNALE Ali.:' IRPiiF A DEBITO 

Ble!erminazione aantributo 
di solidarietà 

,00 

Ag<M>Iazionì 1 



Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione LJJ 

Imposta sostitutiva di F7 « tpitali ~tera (ro-.1 sez. V) ,00 

l.,8 Imposto sostitutiv<ll redditi r-------, 
fA1 di capitale (RM sez. V) ,00 

lmposfq sostihltiva 
Rx9 proventi da cdepositi 

a !Jaranzia (RM sez. 'ili) 

linposJ:a pi~;~noramenw 
pc-16 pressa téyzJ e beni Il i 

~uestrati (RtV\ sez. Xl e lNI) 
t lmf!JOsla nolegg[o 
RX 17 e<:Gaslonale J 

imbarcazioni (RM sez. )(V) 

!mposlè sgsti~tive . . 
jv< 18 Hlusvalenze finanZiane 

RT sez. VI) 

RX 19 Imposte sostitutive (RT sez. l) l 
IV{20 lmp9ste sostitutive (RT. sez. lll l 

JV(25 ME (RW) l 
Rx26 IVAFÉ (RW) i 

l~f!?Skl sostitutiva ~uovi 
RX31 mJnJmJ/contnbuénh 

Ferfetari '(l.Mc46 e i}:A47J 

33 doouziani extra 
rx: lmwsro sostitutiva 

contabill':(RQ sez. IV) l rx: Imposta sostitutiva 
34 iFiusvalen;ze beni7 azienda l 

RQ sez. l) 
l l m te so-stitutiva 
RX'35 co~rimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ ' sez. 111) 

RX3.6 Tessa etica (RQ sez. XII) 

l 

~ 
Rx37 lmp. sast. beni (RQ sez. XXII)I 

,RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e. B) l 
i lfbsta sostitutiva 
RX39 til ancamento l RQ sez. XXIII·CJ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo ' l 

,00 l 

l 
,00 l 
,00 l 
,oo Il 
,00 l ~ 

342 ,00 l 

,00 l 

ool 

00 

,00 

,00 

,oo 

,00 

Mod. N. 

00 00 

.oo Il 
,00 ,00 

,00 

,oo l ,00 ,00 .oo l 
,00 ,00 ,00 l 

oo l 00 00 00 
,00 ,00 ,00 

,oo ,00 ,00 

,00 l ,00 ,00 ,00 

,00 l ~ ,00 i ,00 ,00 

,00 l .o~ ~ ,oo l 

,00 ,00 .oo l 

,00 r ,00 J ,00 

• 00 ·" 00 l ' 
00 

,oo ,00 l ,oo ,00 

i ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,oo l 

.oo r 00 _C ,oo l 
Cgdice Ecc~,o~t!O 1m~corn~nsa10 !mflll~ 9.1 CUI l~jxlr.lo restduo 
tributo r precedenla- r ""' Mod. 24 ~o-;] si.chiède il rimbar~ dd compensare 

jv(S1 IVA ,00 00 ,00 
5 

,00 
RX52 GZontributi previcdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
RX53 Imposta sostitutiva cdi cui al quadra RT ,00 l ,00 ,OD i ,00 
RX54 Altre imf*>ste l 

,00 ,00 ,00 ,00 
Rx55 Al.tre imjJPste ,00 ,00 ,00 ,00 
/U(S6 Altre imposte ,00 ,00 00 ,00 
IV(S7 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
IV(58 A;ltre imposte 00 00 00 00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

P RSONE FISICHE 

201 7 
Scheda per la scelta della destinazione ... ,,. dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

l " genzia >f.r:-'~{ r· t t \j\1.~. -..: n ra e ~~ · · ' Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CODICE FISCAI.E 
(obbliget0rio) 

DATI 
ANAGRAFICI ENRIC~O-------------------------

DATA DI NASCITA 
GIORNO , MESE , ANNO 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DUL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

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

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISllANE AWENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
DEL 7" GIORNO 

·--- -Il CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI l 
(Unione delle Chiese metodisle e Valdesi) IN ITAUA ITAUANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

l .... .. l . .... . .. ... . . . . . . . ... . . .. . . . . .... . .. . . . .. .. . ··· ·· · . . l . . .... -·····. . . . ' . . . . ·· ··· .. . . . 

,,..- ~ -
Il 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 
BAffiSTA D'ITALIA 

;l . . . .. . . . ···· ·· · . . . ... ... .. .. . .... . . . ... .. . . . . . . . . ··· ···· . ..... ····· · · . . . . . . . .. . . . .. ... ... . .. .. . . . .. . . . . . ..... , . . .. 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

.. . . -· ...... . .. ·-·- .. ·- ... . . 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEJ, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel ri€juadro cerrispondente. la scel-ta deve essere fatta esdusivamente per 
uno delle istituzioni beneficiarie. 
La moncanzo della Firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da 11Jarte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuito è stabilito in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettc:mte alle Assemblee di Dio in ltali<::l e alla Chiesa Aposto.lica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



SEZIONE 1-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE II·A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e penneHere 

SEZIONE 11-B 

Attività sportive 
d ilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE 111 
Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altti redditi di C<lpitale 

CODICE FISCALE 

L , 
REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi 

Totale !sommare l'imporlo di cel. 2 agli altri reddm IFpef e riportare il totale ol rigo RNl còl. 5; 
sommare l'imporlo di col. 3 alle eltre ritenute e riportare il totale al neo RN33, col, 4) 

Mod. N. 

Redditi 

Imposte delle controllate estere 

00 
9 

00 

1U5 CorrispettiV-i di cui all'art. 67, left. a.) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 Corrispettivi tli oui .,ll'ort. 67, left. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel qùiAquennio) 

RL7 Cornispeftivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di p<Jrte<ip<Jzioni sociali) 

RL8 

RL9 

Pcoventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui alt art. 67, 
left. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di oui all'art. 67, lett. b) del Tuir, derivanti dall'affitto e ila Ilo conoessioAe 
in usufrufto di aziende 

Pra~enti di cui eli' art. 6'7, left. h) e h-ter) del Tuir, de~ivanti 
doli' utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

L 11 Redditi di ndturs fendiariG nan delecmiAabili cotastdlmenle (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni deti in affitto per usi non agricoli 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locali per i quali?. dovuta l'l'ilE e 

Redditi di bèni immobili situa~ oll'estero 2 ,od ..._ ____ _..:.;. 

dei fobbricoti Qd.ibilì ad abitazione principale 
RL12 

Il 00 Redditi sui quali non è stola applicata rite~uto i3 
l ' . , ,00 

~L13 

~L14 
RL15 

.RL16 

Redditi derivanti dallo utilizzazione economica di opece dell'ingegno, di bcevetti 
industriali, ecc. non conseguiti doli' autore o dall'inventore 

Corrispettivi derivanti da oftività commerciali non esercitate abitualmente 

(ompensi derivanti do attività di lavoro autonomo non esercitele abituohnente 

G:0mpehsi de/lvanti dall' ossun:.iontl di obblighi di fere, non fare a permettere 

Rl 17 Redditi deter.minati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 

~l 1-8 Totali (sommare gli imporli da rigo Rl.5 a,RL17) 

l ,00 

l l. 242 ,00 

,00 

l ,00 

j ,00 

1.242 ,00i 

Rèddito netto (col. l rigo RL 18- col. 2 rigo RL 18; sommare !"Importo di rigo RL19 agli altri redditi 
lrpef e riportore il fottile al rigo RN l col. 5) 

(ompensi percepiti 

L22 ifotole compensi assoggettati 
a titolo d'imposto ,00 

Reddito imponibile 
l:;ommare agli allri re&lin lrpef e 
riportare il totole el rigo {lNl col. 5) 

Rirenubl a ti !Pio d' gcconto Totale rìtehute operate 
sui compensi percepiti nel 2016 ,00 

!sommare tale importo alle oltre ritenute 3 e riportare il totole al rige RN33, col. 4) 

RL24 

~L25 

RL26 

~l27 i' 
RL28 

~1.29 
RL30 

RL31 

f l32 

"!:stele a_ddìzionmle regionele trattenuta 
swi compensi percepiti nel 20 l 6 

Addizionale .regionale 
,00 ida riportare nel rigo RV.3 col. 3) 

Addizionale comunale Totale addizionale comunele trsftenuta 
sui compe}lsi percepiti nel 2016 00 l~ riportare nel rigo RVll col. l) 

Rrovenli lordi per l'utilizzezione economica di opere dell'ingegna, di bneveHi induslt'iali, ecc. percepiti ddll'outo'!' o invenlà>re 

(cm pensi derivanti dall'attività di leyata dei protesti esercitata dai segretari comunali 
Rèdditi derivanti' dai cantrotti di associazione in partecipazione se l' q~rto è costituito esclusivamente 
da prestazioni di lavoro e utifi spettanfi ai p.romotori e ai soci fondatori i sq>eietà per azioni, in accomandita 
per ozi0ni e a responsobilitè limttafu 

Tòtale COJ!Ipensi, p~oYenti e reddilirlsommare gli importi da rigo RL25 a Rl:2i.') 

Deduzioni forfetarie delle spese di produ,tione dei compensi e.dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

Totale netto compensi, proventi e r.edditi IRL28- RL29; sommare l'importo agli altri reddifi /~e riportare il totole al rigo RNl col. 5) 

Ritenute d'acconto (sommare tale imflOrlo alle oltre ritenute e riporto re il totale al rigo RN33, col. 4) 

Decadenze star! up recupera deCluzioni 
Deduzione lruiro o ' !"!l n l\! Interessi su deduzione fruita 
l 

,00. 12 ,00 t 

Ritenute 

Ritenute 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo; 
,oo' 
,00~ 
,oo' 
,oo1 

·-00 

00 

oo Ì 
00 

00 

00 

00 

Ecced~di ded~ 

,00 



SEZIONE l 
Regime di vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

o 
Ala u n amo 

GJ 
Impresa familiare 

o 

SEZIONE Il 
Regime forfetario 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

o 
Impresa familiare 

o 

SEZIONE 111 
Determinazione 
dell'imposta dovuta 

SEZIONE IV 
Perdite 
non compensate 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

rl 

REDDITI 
QUADROLM 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6luglio 2011, n. 98) 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

LM1 Codice attività 662204 

Totale componenti positivi ~J1èr<Litemònti-ter 

{di cui l J .oo' l 2 
-

6.847 .00 
~imenenze lineli 00 
Differenza (LM2, col. 2 - LM3) 6. 847 00 

LM5 Totale componenti· negativi Commi 91 e 92 L 208/2015J 
1 

- . ' 
Reddito lordo o perdita (LM4 LM5) 

i 
Centributi previdenziali e assistenziali I l oo1 2 IM7 00 

t:M8 Reddito neHo 6.84700 1 

LM9 Perdite preg,-esse 00 
lM 1 O Reddito al neHo delle perdite S!l9,gellò ad impo_sla sostitutiva 6 . 847 00 
1M 11 Imposta sostitutiva $% 342 00 l 

~21 
Sussis.tenzd r9ftt.l isiti .A:ssenzo cause-ostatìve 

appfic::azione ~me Nuovo aHività accesso reg1me 
{art.l , oomma 65) {art.l, comma 54) {art. T, comma · l 

r n Fl Pl 
lM22 

Codice ottivitò Coefficenle reddi~vità RecuP!:ro Tremonti·ter ~om~nentl~itivi Réddìto per aHivìtà 

l 
l p % (di cui 3 ,oorl ,00 

5 
00 

lM23 l p .% {di cui 3 ooll 4 
00 15 00 

LM24. l . 2 % idi cui 3 odi 4 
00 

5 
00 

).M25 l F % {di cui 3 ,coli 4 
00 

5 
,00 1 

).M26 l 2 % {di aui 3 ooiJ 4 
00 

5 
00 l 

i.M27 % {di cui 3 
00 00 

IM28 % {di cui 3 
00 00 

LM29 {di cui 3 
00 00 

1-h\30 00 

t:M34 Reddito lordo 00 
)M3:5 Contributi previdenziali e assistenziali .00 
lM36 Reddito neHo 
i ,00 

IM37 Peri:lite pregresse 00 

·:l IM38 Reddito al neHo delle perdite soggelto ad imposta sostitutiva 

lMl9 Imposta sostitUtiva 

IM40 C:!èditi di imposto 

13 

,00 
lM41 Ritenute consorzio 
l 
LM42 Differenz_a 

~ Eccedenza d'imposto risùltante dalla precedente dichiarazione 00 
LM44 EcGedenza d'imposlà risultante dalla precedente diGhiaraziane compensaftr nel Mod. f24 ,00 
).M45 Acconti {di cuì sospesi 1 

~ Imposto a debito 
00 

342 00 
~7 Imposto a credito 

lM48. Eccedenza di rimanenze di •ui al rig.o LM3 
,00 

00 

00 
liçcedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2016 

00 .00 ,00 

l PERDITE RIPGJRTABIU .SENlA liMITI IDI TEMPO 
(di cui relative al presente anno l ,00 



Plusvalenze 
e sopravvenienze 
aHive 

lmfutazione 
de reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 

PERSONE FISICHE 

2017 r genzia 
.... ~n tra te 

RS l Quadro di riferimento 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articolì 86, comma 4 

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da mteizzare ai sensi dell 'or.!. 88r comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota Eestante dell'importo di cui al rigo RS4 

RS6 
Quota di red8ito 

,00 

RS7 

,00 

Codi<e fiscale 

Quota reddito esente do ZFU 
4 

,00 

,00 

Quota delle.ritenute d'occronto 

5 

,00 

,00 
Eccedenza 201 1 Eccedenza 20J ~ Eccedenza 20 l 3 

,00 ,00 ,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mcd. N. l_J_J 

,00 e 88, comma 2 DO 
,00 ,00 

,00 

,00 

Quota di porteciP9zibne 

2 

% 

di eui non utili~ate ACE 

,00 ,00 

% 

,00 ,00 
Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 

,00 ,00 

e fuoriusciti dal RSS Lavoro autonomo Perdite riportabili 
senza limiti di tempo regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/ 2006) 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

6 

,00 
Eccedenza 20 Il EccEideoza_20J 2 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 20J 5 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RS9 Impresa 

RSl l PERDITÉ RIPORTABILI SENZA LIMITI DJ TEMPO 

Ec<edenza 20ll Eccedenz_a..l(ll2 Eccedenza 2Q l 3 

RS12 1 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno t 

DATI DEL SOGGffiO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTEGIPATA 

Trasparenza Codice flsca!e Deneminazione del!'jmprr..so est~ro partecipata 

RS21 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE All' ESTERO 

Crediti d' imeosfu 

,00 

oo l 

Soggetto 
non [esidente 

Saldo iniziale Imposta dovuta Sui redditi Sugli uHii distribuin 

00 00 00 00 

RS22 

00 00 00 00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 
6 

00 

.00 
Eccedenza 2016 

00 

00 

Utilì distribuiti 

00 

Saldo finale 
IO 

00 

,00 

IO 
DO 



Codice fisca le 1•1 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

s~ di rappresentanza 
P.ll" le imprese S28 
è:!i nuova costituzione · · 
D.M. del 9/11/08 art. l c. 3 

Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Mod.N. (*) ~ 

ICe l SCO e 

Fabbricati strumentali ind~striali 

Altri fabbricati strvmenh;!li 

RS29 Impresa 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investita 
proprio (ACE) 

Ritenute r~ime 
di vantagg•o 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Canone Rai 

RS32 

RS33 

RS35 

RS37 

541 

RS42 

Componenti negativi 

Ritenul!! 

Denominazione operatd:;;;:,::re~fi~n;::on::;z;:;;io::,r ì:;:"---------------------------------
3 

00 

00 

00 
fotale RenCJimento noiionale 

socielà par:tecipole,liroptendilare 
14 

,00 



Codice fiscale(*) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

RS48 

Mod. N.(*) ~ 

Ammontare complessivo delle svtllutozioni dirette e degli accantonamenti 
multanti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell' eserdzio 

RSSO Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell' esercizi·e 

RS5:Z 

~553 

RS97 
RS98 
RS99 
RS100 
RS101 
RS102 
RS103 
RS104 
RS105 
RS106 
RS107 
RS108 
RS109 
RS110 
RS111 
RS112 
RS113 
RS114 
RS115 
RS116 
RS117 

RS118 

Ammantare complessivo delle svalutazieni dirette e degli accantonamenti 
risulten~ a fine esercizio 

Volare dei credi~ risultanti in bilancio 

lmmobilizzazi<mi immoteriali 

Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 
1 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

Crediti verso clienti compresi nell'affivo circoltlnte 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Ratei e risconti attivi 

Totale attivo 

Patrimonio netto Saldo iniziale 1 

Fondi pèr rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto di lovero suberdinato 

Del'>ìti verso banche e alh·i finanziatori esigibili entre l'eserGizie successiva 

Debiti verso bdnche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

Debiti verso fornitori 

Altri debiti 

R<ltei e risconti passivi 

Totale passivo 

RiGavi d.elle vendite 

Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 

Minu'svalenze 

00 

Valore di bila-ncio 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 2 

,00 
2 

00 l 2 

Minusvalenze l Azioni disPo~ i:rio~e 
3 

Minusvalenze/ Altri titoli 
RS119 2 

00 00 

RS120 

RS140 

Valore fiscale 

,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 

Dividendi 

00 

2 
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