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Informativo sul trottomento dei doti personali ai sensi dell'ori. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
personali 

Con questo mformativa l'Agenzia delle Entrale spiega come utilizza i dal• raccolti e qual• sanr i d. ith riconosciuti all'interessato Infatti, ,1 d lgs 
n 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un ~sterno d ' garanzie o tutelo dei lrattomenll che vengono effe t 
luoh su1 dati personali. 

l dati fornili con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrale esclusivomenl<' per le finalità di liquidoz1one accertamento e 
riscoss•one delle imposte. 
l doh acquisili potranno essere comunicali a soggetti rubblici o privati solo nel COSI prevish dalle disposizioni del CodiCe "' materia di prole 
zione de1 doli personali (ori. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno moltre essere pubbl.coti con le modalità previste dal combinato d, 
sposto degli ortt 69 del D.P.R. n 600 del29 settembre 1973, emi come modikato dallo legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del DPR 
n 633 del 26 ottobre 1972. 
l doti mdicoli nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c. d redd,tomelro, compres1 1 
dati relativi allo composizione del nucleo familiare. t doti trottati o i fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati o soggetll 
esterni e lo loro titolari là spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrale Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l informativo com 
pleto sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 

l doti richiesti devono essere fornili obbligatoriamente per polersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di d~ehiaroz1one de, redd1h 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi , penali. 
L'indicazione del numera di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico e facoltativo e consente d1 ncevere grotuJiomenle 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempi meni& e servizi offerti 
L'effettuazione della scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art 47 dello legge 20 mag 
g1o 1985 n 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto 01 sensi dell ori l commo 154 del 
lo legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici e facoltativo e viene richiesto 01 sens1 dell'ori l ì del 
decreto legge 28 diCembre 2013, n. 149, convertilo, con modificoziom dall'art. l comma l, della legge 21 febbro1o 2014 n 13 
L'effettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali e focoltollvo e v1ene nch1esta 01 sens del 
l'art. l, comma 985 dello legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento d~lle spese sanitarie Ira gli onen deducibili o per 1 quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, e facoltollvo e nch1ede d 
confenmenlo di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno lrolloti con modalità prevalentemente informotiuole e con logiche p1enomente nspondenh alle finol1to do perseguire 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o d1 altro sagge t li nel nspetto delle miSure d, SICurezza previste 
dal Codice in mole rio di protezione dei doti personali. 
il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuali dallo legge (centri d1 asmlenzo fJScole soslitul1 d'imposto banche, ogen 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le hnohto d, trmmiss1one del modello aii'Agen 
z1o delle Entrale 

L'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la solo attività di trasmissione secondo qunnto previsto dal d lgs n 196/2003 
assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibil1to e solto il loro diretto controllo .. 
il titolare del trattamento' può avvalersi di soggetti nominali "Responsabili". In particolare l'Agenzia delle Entrale s1 avvale come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidato lo gesllone del S1slema ,nformohvo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli ~nlermediori, ave si avvolgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli 1 doli 1denllfical1vi ogl1 1nteressoti 

Folle salve le modalità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni d1 variazione doti e per l integraz1one de1 modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ori. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può eccedere ai propn dati personali per veflficorne l'utiliz 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o oppors• alloro trattamento, se trottati 
'" v1olozione di legge. 
Tal. diritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivolto o. 
Agenzia delle Entrale- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare 1 loro dat1 personali. Anche gli 
intermediari che trosmellono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli inleressoh per iltroHomenlo dei 
doti cosiddeHi comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo 1nvece 1 doti cosiddelli 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, olio scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trottomenlo do porte degli intermediari viene acquisito ollroverso lo sottoscrizione dello 
dichiarazione e con lo firmo opposto per lo scelto dell'otto per mille delt'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'trpef 
lo presente informativo viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Do In del l'1 m pagno ""'""' - FIRMA DEI.tiNCARICATO 

NAZIONAUTÀ 

a conco 
g>Omo 

Ricezione oltre comunicozionJ telemohr h., 

Visto d• conlorm.tò nlosc<olo 01 sen" dell'art 35 del D lgs n 241/1997 relativo o Reddili/IVA 

Codice fiscale del .esporuol>1le del CA F Codice ~scale del C.A.F. 

Codice I1Scole del prole,.iomslo 
S1 nlOSC10 ,( VISfo d1 conformdÒ FIRMA Dfl RESPONSABILE DEL CAF. O DEL PROFESSIONISTA 

01 >enSI deN art 35 del D lgs n 241 l 997 

Cod•ce f,scaJe del proleS>ionislo 

Cod1ce hscole o por~ lo IVA del soggeHo d•ver.10 dal cert1~colore che ho predt>posto 
lo dochioraz10ne e tenuto le scnlture contob•l1 

--------------------------------------------------~ F ~ mMA ~~ DE ~ t ~ PR = o ~ F = Es ~ s ~ ~ ~ N ~ ,~ = A ~--

So oHesto lo certlf•ca'Zione oi sensi dell'art 36 del D lgs n 241/1997 
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L 
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7 9 Nt•'' ' liO ro1 IN AFfiCO PfO onuo 
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R DDIT KE' . 
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"-!'~~\"«"• 
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"'"' ,00 
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,00 00 

l redc/1~ clomrmcol al •i 

e ogroflo col 3 .00 
vanno mdtcoh ,00 ,00 
.senza operar RAJ 
lo rrvalutoz1on 00 

RA4 ,00 00 ,. 
,00 

g RA5 ,00 ,00 ., 
,00 

~ RA6 00 ,00 ,, 
,00 

~ 00 ,00 g RA7 ,, 
00 ..,. 

,00 00 

~ 
RA8 " ,00 

,00 00 RA9 Il 

RAlO ,00 00 
Il 

,00 

RAll .00 00 

" 00 

RA12 ,00 00 ,, 
00 

RA13 ,00 00 

" ,00 

RA14 ,00 00 
' ~ ,00 

RA15 
,00 00 .. '· 00 

RA16 ,00 00 

" '• 
00 

RA17 00 ,00 

.00 

RAlB ,00 00 

" " ,00 

RA19 
,00 00 

Il " 00 

RA20 .00 00 

" " .00 

RA21 .00 00 .. " 00 

RA22 ,00 ,00 

" .00 
RA23 Sonvnc cdonna l l l2el3 " TOTAU 00 
t•J Borrcre lo coselkJ se s1 tratto dello stess.o terreno o deUo sless.o umto ,mmob;JtOre del ngo precedente 
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Sezione Il 

CODICE FISCALE 

l __ ' __ l _' ---- ~~-- ----------
REDDITI 

" l~ l 
- r. tra te-~;" 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

U1Ji:u.o 

RB' l 

.= .,., ... """" Cedo>o<o oec<a 21 

" ,00 

oon ;;:..._, U1hue 

RB2 3 8 2,00 ·s 

""" """" 
,00 

lr 1:::..:.0 

Slo/e Oi 

P' re RBJ 00 

R84 

RBS 

R 11 

"""''t:OI'ÒfM:ll'lo 

,00 

Utl1::to 

.00 

00 

}-IUQZÌOM ord~iO 

,00 

,00 
Po.ncuo C~c 

~i.ofn1 porc«ttuole C'OI'lOI"'C' 

l • ' 

Codolo! e ...:co 21 ,, 

.odolare ;ecco 21 

eck •• """" 21 

o...edoiore secco 21 Cedolofo ~ o ' 

00 " 
Pcrnc~toO C »i te 

Q om· pet"'"""'"' wnonc> 
l ' ' 

"..dolore ..an 21 

Cadolore ~o«<o 21 Cedoktrc soc::<a l U 

.00 

" 00 

,00 

fo~<>lo .mpo>lo 
cedoklro Jecca 

00 

dìch.,!;:;,.,. ~oclonlo 
,00 

o """o •""'Ionio d<, 730/2016 o UNICO 2016 
nmbor>Oio da /30,2016 

o da UNICO '1016 

• credot> --F24 •• 00 ,00 00 00 
Pr;IT'IO OC(Onto ,00 5«ondo O UOICO OCConlo ; ,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod N lo h 

586 00 

4 o 1,00 

,00 

.00 
r...:.· v ,, 

lmmob;l, non l.x"'' 

00 

00 00 

'd 
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,00 
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CODICE FISCALE 

l 

REDDtn 

PERIODO D'IMPOSTA 20 15 

t \ 
1._ ntrate!,, •. 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod, N. 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAV,~'RO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redd•ti d'lavoro 
dipe•~ ;ente e os ···" .,lat 

Cas1 particolari n 

Sezione VI - Jtr' at 

RCl 
RC2 
RCJ 

RC5 

RC6 

RC7 
RCS 
RC9 

RClO 

RC14 

- - --
tndeterminotoiDctvrm1naio Reddth {punto le 3 CU 2016) 7.~ 00 

50 . 387 00 

__QQ_ 

2 

Ouolo o>enle lrontolie~ 1 
Ouota OS\Illle. 

Campione d Italia 

.00 00 (d• CUI L.S U, l ,00 ) 
iodo d• lovero {giorn• pe< i qual, $pl!flano le delrcWo.u) lavoro dipendente 

"'91'0 de) <Oniugo ' Rèdditi (punta 4e 5 CU 2016) > 

>Ommore a imcorh do RC7 o RCS rn>Ortout 1l10tole al nqo RN l col 5 

I!!Pf' 
d- eu 20161 

24.653 00 

Rlmul<> 
oddmonalo '"'l' 

lP'"""' 22 del eu 20161 

1.479 00 

&;;;;;; .. ~ 
(ptJOto 392 del eu 20161 

00 

R·._looe<onJc 
oddi.tionole tO< "' 15 

(punto 26 del eu o: 6l 

285 00 

14.555 00 

00 

R :t:nui'D 
oddiziOfl<l!erlY' 

...,.,, 'V 

RC + RC2 • R\1 RC.~ x. l k< >l 
(Ripe!' 

TOTALE 
cn 

lp.r IO 

2 3 4 00 

00 

58 . 301 00 

14.555 ()(. 

156 00 

00 

00 

00 

!o " o del contnbvlo pen>iom 
RCl5 {; •to4~3C!J2D16) 

00 

,onh ibuto r.olidorietà trol .,. •to 
{punto 451 eu 2016) 00 

QUADRO CR 
CRED!ì •POSTA 
Sezione Il 

Re..Lo prl!<odonlo d!Chooroiiono C..ed110 OIV10 2015 &cuo com<~Cn5Qt<> nel 
CR7 '-red•lo d unposla per l nocquisto dello pnma caso 1 1 

------------------------------ ------~·00~---- --------~oo~-- - ------ --~· ~ Primo c-:1v c conon 
non p~ :ep CRB edtlo d o..-x>&lo pe1 conont non percep•ti 00 
Sezione 111 
Cred•t" c'' costo 
mcrementc occupoz•one 

Sezione lV 
Creditc t-'-osto 
Rer 1m•r ~~· ~olptt 
do; srsr. o -.. .Abruzz 

Sezione VI 

CR9 

CRlO 

Cred,to d'imposta CR13 
per med!OZIOnl 

Sezione VII 
Cred•to d'imP?Sta 
erogoz•on• cultura CR 14 

Sezione VIli 
Cred,to d'•mposto CR16 
ne ztoz•one e arb.trato 

Sezione IX 
Ah n cred•ll d imposto CR 17 

.. 

Cod ohdc 

00 

Spe.o 2015 

00 

N tOb 

1 

l 

Ro.o<lJo P""edento dd.otc=nc 

' lo, 00 
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00 
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00 ,00 _,_OQ_ 
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J 

,00 ,00 

""~""'"""""' 
00 00 

Crociitoonn(tlf'l .,. ._..vni"'C'f''SOfonC' 

00 00 
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00 00 00 
Credilo ome 2015 o " .... 

00 
1 

00 

Credito dt eu• compen!Qio od Mcd F2 J l..,.ftldiiO 

00 
l 

00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quolo 
speHo lo detroz1one 
et 1fT'PO'Io del l'l" e del 2 6 

. \ 
1

- nt ratei.? 

RPl ~ ..xttorìe 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP -Oneri e spese 

RP2 s,,.,.., •am!OI io per familiari non a conco affett , da potologte er.enh 

PERIODO D'IMPOSTA 20 15 

00 

ModN 

Spese sanitarie compren<ove 
dì franchigia euro 129,11 

_,.QQ_ 

00 
RP3 S · . .,.., •an !arie per penone ccn dl.aboloto 
RP4 ~ ~ - ~ - ~ -- ve - . ~ co - 1 ~ , - po ~ r ~ pe ~ rso ~ ~ -- c ~ on ~ d ~ isa - b~ . ~ ,, - ò ---------------------- -- -----------------------.-----, --

~:~~=~~J::":?: ,.,romenle ::R-:::P_S ___ ··,.,.., ___ .:_pe_r_l_acq__;c..u'_.,to __ d_i_c_on_i_,gu=--id-:-o------------------------------------------------,-- ---.----
senza sottrorro lo franchigia RP6 S.""" Klllllone rotei nole m precedenza 

~~ O:Q_ 

___.OQ. 
__ pQ 

eli curo 
129 

Il RP7 ,, mutui ipotecari acquisto aboiO:ttone p< n<ipole 
00 
00 

Per l' elen<o 
do• codici >f>C\0 
consultore 
lo fobello ne le islnn: an 

Sezione Il 
e se e ~n 

, .r • q f-eti:-

'" ded ,, '><'C 
dd reddoto ccmples>~v 

Sezione 111 A 
Spese per ~nlervenh 
do recupero del 
potnmonoo edol1zoo 
(dctrovone et omposlo 
del J6% del41%, 
del 50% o del 65%) 

RPB c.dora opnc 
1 

--- ~-------------------- --::----- ;-- ---r---- ---- ..QQ. 
RP9 ~ • ._.' 00 ------------------------------------'-- ----..,-------==-
RPl O e 'P""' ....oc. opno ' _11Q. 
RP11 · ., spe~ ,odlto .,..., ...QQ_ 

RP12 Ait e spe:e --· '~""' ' _,QQ_ 
RP13 >'ltre •pese .od.;. 'P= ' _.QQ_ 

RP14 · 're spe"' Cooi<•"""' ___,QQ_ 
'on cci*J i tllll'roto 
indicofe :tnporic) roXJ 

RPlS TOTALE SPESE SU CUI 
E TERMINARE LA DETRAZIONE 

Roto1:rw:riont 
II>CUI righì·RP1, 

RP2 e RPJ 

' 
o somma RPI 

col '2 RP2 e i!P~ 

Alt<e 'Il"'• 
dd!torJOO"C 19 

~1: \oj)C:S.CCOC't 

.....,...,.,., ol 19 .,._ 
!col 2 +col li 

on c .o 

00 .00 .00 00 
RP21 11ributi prltVIdonz>Oii ed awstenzool1 

RP22 Al egno al ton1uge 

RP23 ~trob p«.~ odde~, 01 serv,z1 ciomes.tt 

RP24 >galloni ltberolt a lovore do 15hluz1001 reloa•oSt: 

RP25 ~"' mediche e di assistenza per persone con dosobilito 

.ONTRIBUTI PER PR ~ IDE NZA COMPLEMENTARE 

.00 

__QQ_ 

00 

00 

.00 
00 

Doclr.ii1 dal >O>I•tulo Non dodol!l dal soslll.lto 

RP27 Deducobi'i!o ordinario .00 00 
RP28 Lovaroton d• pnmo occupaziOil_e _________________________________________ _::OO.:____ 00 

RP29 Fondt 10 squ1lil'>f,a fonanz10rio 00 
RP30 Fomit.on o conco 00 

RP3 , Fondo peruoone negaz1ole d1pendenl1 pubbl 1 
00 00 

O.X.o TfR 

00 
l'l~~:~ eu ""' ' oduo: Jlle 

, ~ 
.00 .00 

RPJ 2 ;,pese p<:r O<IJULSic o coslruZ>One 
d abìloz1ano dote on locozoane 

--------~ ~~-------- ------~, 00 ~--------~ ~ ------~ ~ 
l""'""' 

Raooduo anno pr~Oi Tolalo 

00 

Somne ,nftlu•to nel c:n."'JJ RPJJ P sliluzoane sonvne 
soggetto erogatore 00 

RP34 1ve.1imento 
Importo rQ Ul'f 2015 i1'np0tlo rM~ diJO ~ 

,oo 
Ouota Codice fucole ~ .OO l ~ .moorlo Ul'f 20f!Jt6 

~ or~l~u~p __________________________________ ~~L- ---- -- ----~~------------~ ~ -----------

RP39 TVIII.LE JNE~t E SPESE DEDUCIBIU 

A;.,., 

RP41 12011 

RP42 

RP43 
RP44 

RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE RATE 

Cod co hocolo 

lldoaoano 1 
• 1 

7 

7 di: 14 

S1tuaziom portico/an N"""'"' rnl& 
~ · c:aoo. ......, ,_.... 1 o 

~ 7 ~ 

lmpOOo'II"'' 

1.19 0,00 

.00 

00 

00 

00 

.00 

100 

pot'IO roto 

IO 
119 00 

00 

00 

_,QQ_ 

00 

Il 

.00 



CODICE FISCALE L ModN 0 l 

Sezione 111 B 
-... ;r .. ~-

"" RP51 .......b. io ,,, l 

~ 
~ .......... ~. 

~ .. RP52 
b A 

"dc""" C • 
RP53 , "" r.;-

Sezione 111 C 
Spe rreda rmmobrl r 

Ot: r >l H roti idet·aL 50 

!>eztone IV 
2~ Spe er mtcvcnli RP61 

!.noi zat al 
r >po ro energe11co RP62 

C) idet tane d'rmpo>lo RP63 

RP57 ,·'-

co&.-

Cocla::'Oft!une 

l 

()() -~IJ 3 

TU 

u 

s. ... 

Si! :lf6 ~cmvne ,..,. 
colmi 

~-~ 
fogb:. colo •. 

Por;; ) 

DOMANDA. At:CA't.:.lAMf 

N:.)ml!rO e S.OHci'\UmcfJ Do•· t-~vmc,o 

s 

Spe10 anedo •11\ l10b le 

()() ()() 

.00 

.00 

00 

.00 
0 del 55% a 65°.) 

~ RPM------ --------~---- -- ---- -- ---- -------- --------~=-! RP65 T ùTA F D Il""- DI'TRAZONE SS% 

, ~~n, 

""""' 

'r:HIIl(K. /l• 
:X:. J\"1\. .. ''1~ 

"' 
00 

"' 
.00 

.._()() 

00 

.00 

00 

00 ~ -- ~~~------ -- R ~ P66 ~ _ ro ~ TA --------~ ~ ~ · ~ ~ E ~ 6~ ~---------------------------------------- --------------------~~ 
c; Sezione V -Derr •onr per nqu l n RP71 "'qUt "'99• odibrt od ab lo: :t..,. pr>nr'pole 

ntr ·»a d co1 n -------- ------------------------------------------------------------

Sezione VI 
A l- 1 ·oz.nn• 

RP72 lOVOI'otan drpeodenh che tms~nsccno lo residenza per motivt dr lovoro 

RP73 De" ozror e alli "' 

RPBO In• stnnenh 
I <JP 

nl ug -:e;, o giovoni 

Cod :ahc:aio ; ~ P,W 

' 
RP81 M onienltT1e~to de, C'lni gwdn (i!nrntro lo c.-le! 

RP83 e defroz.aru 

B 

B di: 14 

"' l 

00 

,00 00 ,00 

00 



SEZIONE I·A 
Redditi di capitole 

SEZIONE I·B 
Redditi di capitale 
imputati do Trust 

SEZIONE 11-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti do 
ottivilà O<co51onole 
o da obblighi di fare, 
non fare e P'!rmetlere 

SEZIONE 11·8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collabora zioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE 111 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

l [ ' 
- ntrate~t 

Rll uo ed ol!n provenh eqtllparoli 

Rl2 .;, t: do capoiole 

CODICE FISCALE 

l l 

REDDITI 

QUADRORL 

Altri redditi 

-- ~- ____) 

ModN ~ 
Tipo reddito Redditi 

l 
.00 

00 

RL3 Totale"""""" """10ditcl.2ogliallriredd~J.poleriporlarcJidlftalngoRNlcd.5; 

• -"""" "' orio dì tcl. 3 olo ci~ eri..,..,. e riportoro il talde ol rogo I'N33 cci 4) 

~~d;~~'o 

Rl4 
00 J ,00 ,00 

00 00 00 ,00 

Redditi 

Ritenute 

00 

00 

00 

00 

Rl5 nrìspeHovt d eu o oli o 67 fon o} del Tu~r Uo!iozzozH>ne di terrent, ec ~ oo ~ ____________ .oo 
RL6 L »mpefftvt d . cot oli o•l 67 lett b} del Tu.r (nvend1m d> bem tmmobdt nel quinquennio} 00 00 
Rl7 Cor rispetnv1 d t eu• oli o 1 67 leH c} dal Tutr (ce-;mn' d parlectpozion• >octoli} 00 .00 

RLS ovenh denvontt dalla ce•.,onc totale o pon:tole dt oziencle d cu 1 al! ori 67, 
__ 1.. t h) e h b•} del Tuor 

Rl9 Provenh dt eu ali ort 6 ~ lett. h) del Tw, denvonh doli alf1tta e dallo conce,stOOe 
"' >ovlruwo d aziende 

Rll O Proven~ di cu oli art 67 l..tt. h) e h ter} del Tuir, derivont 
~';!!· utilìzzozl0118 dCt parte di terzi dt bem mobili od tmmobth 

00 

.00 

00 

Rlll Rcddth di notvro landiona non deterrntnobili com.tolmente (c81Uo decime, h velli, ecc J 
e reddi~ de t terreni doti tn affilio per u01 non osricoli .00 

Redc>, d'beo mmobìl< ,;I.IC>h ot-., Redd<ll d; beo· immobit >iluo~ ol 0$111f0 
2 

00 
r.on b:01 por. quali ò dovvla l'ME e 

dc, loi>l>ntaJ; ad b ~ad obikuione pnncipol<l 
Rl12 

00 Rodd Il su q..,! non è slalo oppio«*> nlonulo l 00 

Rll J Redditi derivanti dallo ultlozzozione ecDMmiCO di opere dell'ingegno, di brevetti 
•nrlustrioli, ecc non COnll!ijUiti doll'ovlore o doll'in"""tora ,00 

Rl1 4 Corr spel!iYI derivonlt do ottivitò commercìclt non esen:otolv abitualmente ,00 

Rl15 Comperu• derivonh do attivitò di lovero autonomo non eser<:lloto obotuclmente 9 • 7 0 0.00 

Rl 16 Comperut derivanti doli a"unzione dt obblighi di fare non fare o permettere ,00 

Rll 7 Redd;tj determinati m ""''i dell'art. 71 comma 2·bis del Tu•· ,00 

Rll B Totali (>OolltlOO<O ·'i ·~·do,;..... RL5 o Rll7) 9 7 o o 00 
V ·r- ~ ~ ---------------- ----------------~ · ~~ · ~ ------------

Rl19 Reddito nelt<> (col. l ngo RLIB -cci 2 rigo Rll B somma< o l'impo<to d ngo RLI9 agli oltn reddtt 
lrpcf c oipo<k>re iltotalo cl rogo RNl tol 51 

Rl21 Compen•i percepiti 

Totale compensi assoggettot4 Rl22 -o Ilio lo d'imposto 
00 

Totole ritenute operate oui compensi 
Rl23 per-epiti ne! 2015 .. ,00 

Totale oddiz10n0le regionale troHenuto 

Rl24 
suo compensi percepiti nel2015 ,00 

Totale oddizionole comunale trotlenuto 
su1 compenst percepiti nel2015 00 

9. 70QOO 

l. 94000 

Reddito ini ibile 
l"""""" o ~lri oeddrto irpolo 
ripor!CR ii!Oiole al rigo RN l • S 

Ritenute o lilolo d' occonto 
'"""""""tale omporto cle ci~ nl<:nule 
e ~ j lolaiO ol ngo RNJ <ol o4J 

Addizionale regionale 
(do ,;porlonl nel rigo R\13 -cl 31 

Addizionale comunale 
(do riportare nel ngo R\11 t c:cl l) 

00 

00 

.00 

.00 

.00 

00 

.00 

.00 

.00 

00 

,00 

00 

00 

Altri redditi dt lavoro Rl25 Proventi lordi per l'v!ilizz=one eccnomico di~ dell'ingegno, di bn.vetti indvstriCili, ace. pet'Oif'Ìii doll'ou10ru o iiMII'tlore 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Rl26 

Rl27 

Rl28 

Rl29 

Compensi derivonh doli' attività di levata dei protesto e .. rcitofo dai sagreton comunali 
Roddttt denvonfo dci controlli di os:.ociozione in partecipazione se F apporto è costituito esclusivo,...,nte 
do prestozoont di lovero e utili ~nt i ni promotori e ai soci fondatori di socoelo per azioni, in occomondito 
per oztont e o responsabilità lìmololo 

Totale compen>i, proventi e redditi (""""""• rj; ompo<li do riso Rl:I.S a Rl27) 

Deduzioni forfetarie delle spe,. di produzione dei compenù • dei pr.,..nti dì cui ai righi Rl2S e Rl26 

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (Rl28- Rl29; sommaro r•mponoa;/o cìtn redd • ~ ·~ lololool ngoRNl c:cl 5) 

RL31 Ritenute d'acconto l>ornmcn" tolo tmpo<to alle oltro nlonute o riportora ol totala ol ngo RN33, r:cl 4) 

RL32 Decadenza otort up recupero deduzioni 
o.du"ono !ruota non spottonto 
l 

,00 

9 di: 14 

.00 
00 

00 
_______ __.QQ_ 

,QQ 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

PEUONE FISICHE 
2016 

l -
)!).lO 

RN l COMPLESSIVO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

00 ,00 83.543 JC 
RN2 Deduzione per obiloziono_.,p_rm_c'-'•po'-'-le.;_ _________ _______ _ ___ _ _.!..!'B 7 ..:::00.::.__ ___ _ 

RNJ On•ri deduCibili ,00 

RN4 REDOOO IMPONIBilE (indicare zero "' il risuhoto e negativo) 8 2 • 55 6 00 

RN5 IMPO_~_A_L_OR_D_A ______ ~~~~~------~x:===~~~-- -- ~~~ ==~~ ----~~ ~-- ------ ---- ~ 2 ~ 8 ~ - ~6~ 6 ~ 9 ~ . 00~ 
~;,. .......... "" ~~n::::: noro oatrcLIOI'IC c;r;r:;.:J:OfiC' 

RN6 Oetr.~ziona per. per cootuge o conco per f,glt o carico per~~ o conco per C'lltn bt- . ~ ! Ofl o r11c 

fom,IIOr o corKo ,OO ,00 ,00 ' 
-cwonepctr~ •< nzJOOGpetr( .Jih )IJt"tJ. ~rrr.t3:";0Slfm 

di Jo,.,ro d"pendeo!e et. pensione o q.~eli o• lavoro ~,., • d RN? Detrazioni 
lovero .00 00 l • 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 
Detrazione cononì di 

RN 12 loco.:•o•"' e offi~o tc11 c n. 
(Sez. V del ~adro RP) 

RN 1 3 Dctrozìon" oneri 
Se7. l quodro RP 

f.;to e dotroz. one 

00 
(19" d1 RPI5 col 4) 

,00 

00 
(26'.1; d1 RP15 col5) 

00 

,00 

00 

.00 

RN14 
O..trozione ~"' {41 d> RP48 col1) (36 
Sez lll A quadro RP l ,00 

d, RP48 col.2) (50"' di RP48 col 31 

' 00 00 

(65 di RP48 col 4) 

,00 
RN 15 Detroz100e spese Sez III·C quodro RP (50% di RP57 col 7) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55 d• RP65) 1 ,00 (6~ di R?66) 1 

RN 17 Detroù>ne oneri Sez. V1 quadro RP 

RN 19 Re..duo detrnzoone 
Stort up UNICO 2014 

RN20 
Re>oduo detrazione 
Stort up UNCO 2015 

RN2 l Detroz•onc tweslimcnti start up 
(Sez VI del quodro RP) 

RN22 TOWf DETRAZX:lNI D'llviPOSTA 

RN23 Delrozione SfJC$8 scmilorio per determinate po!ologie 

RN24 Cred•t1 d omposlo. . Roacquulo primo «>so 
che g<>nerano res1duo l ,00 

~N47 col 7, Mod U.ico 2015 

00 
RNA7 col 8. Mod U.ito 2() 15 

00 
RP80 col 7 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (lOmmo dei ngh• RN23 o RN24} 

RN26 L"'POSTA NffiA (RN5 RN22 RN25· indicare zero se J nwhoto e negohvo) di (\lo '""""" 1 

RN27 Credito d'imposta per oltn •mmobil1 Sisma Abruzzo 

RN28 Cred~o d'impo>lo per abotoz•one pnncipole SISma Abruzzo 

Cnediti d'imposto per redd·h prodoH1 oli e.tero 
RN29 

(d• cu• derl'onlo do •mposte f.gurohve ,00 l 

RN30 Credilo imposto culturo 
Impone rolo 2015 

l .. 

RNJ l Crediti rt!sidu• per detrazioni •ncopienti 

RN32 Cred~i d'imposto Fondi comuni 1 o, 

,00 

Tolole credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per hgl• 1 

,00 Altri credili d' •mpo$lo 2 

CN-Iro1.ìonc ut11J:z -r1 'o 

Oe~ro:fooc vt.l ;;.: Q ... 

Deh.,.':IQn(; utrlit. :C'ltc 

v.od.et....a 

Cred)() vtJi:z:l:!"JlO 

' 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,oo 
00 

00 

,00 

00 
,00 ) l 

.po 

RN33 RITENUTE TOTAU 
& eu~ ntcrn.lle ori 5 OOC"' u . •n.ol'ot" 

00 

43 ,.QQ 

00 
28.626 00 

,00 

l 26.593 00 

R ~ N ~ J4 ~ DI _ F _ F ~ ER ~ E ~ N ~ ZA ~~ ~~~~to=~ ~ ·mpx~=to~è=o~~="~~i~~~~re=l~u'-'~~~~~=K~ed~~==dd==~~no .;_ ~ =- ~ l ---------- -- -- -------- -- --------~ 2.03~ 00 

00 00 ,00 

RN35 Credili d'imposto per le imprese e i lovorolori autonomo 

RNJ6 ECCIDENZA D'LWDSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DKHARAZIONE o.JO"' ffi%)1 ~ 
1 

00 

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

RN39 Re.t•k!Zlone bonus 

RN40 Decadenze Stcrt_-up 
Recupero detmz100e 

Bonvs iocapenli 

,00 

9 

10 di : 14 

.00 Bonus lomiglio ,00 

Eccedenze do delroZJone 

,00 
J 

.00 

00 

--- __QQ_ 

00 



CODICE FISCALE ..____._ _ _ - l 

Deler<ninoz1one 
deu 'l'posto 

Res1dv1 oetraZIOr"l 
crediti d'imposto 
"'deduziono 

Ace oNo :t J l f. 

RN41 lmporlt nmbor.C; dal >O'>Iilu!o per detrazioni incapienti 

lrpef do trotronere 
o do nmbooore 

RN42 risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

fmtfeoulo dol sostilulo 

00 

Bonus spetk:lntc 

00 

.00 

Rimborso'.o Q mbonato dC' JNlCC 2(.1 

00 00 ,00 

Bonus do rcstitu c 

00 .00 
RN45 IMPOSTA A DEBiTO 

RN46IMPOSTA A CREDITO 

di cut 8i<ll lox roto•zz()[O (Q~dro TR) 
1 

00 2 . 033 .00 

00 
Slort vp Uf'f 201.4 RNI 9 

Spose "'n ilo no RN23 

RN47 Fondi Pomione RN2<1, c:ol. 3 13 

00 Slort up U?f 201 S RN20 

00 Co"' RN24, col 1 I l 12 
00 

00 
15 

00 Mediazioni RN24 c:ol 4 
1
• 00 ---~ 00 

s_;_~_Ab __ ru_·u_o_ RN_2_8 __ -=
21
~--- -~00~_ C _ ul _ ~ _ o _ RN __ JO~ , c:oi -- -I-- -~

26
~ -- -- ----~ 00~ -- DkW -- z ._ ~ _ m _ t _ u ~ p - U_PF_20_1_4~

3

7
1 

________ ,00 

Ducluz. stcrt op UPF 2015 32 00 Deduz. stcrt up UPF 2016 33 00 R<t<hluzion<> somme RP33 36 00 

RNSO Aoitaz iono pnnc1pole 
~aiMU 

RN61 Ricok:olo roc:!dito 

RN62 Acconto dovuto 

Cosi po.rhcolon 
l 

00 Food\an non m 

Pruno o txon ~ 1 

00 di cui im;nobilt oil' c.s~ro 1 
00 

Imposto nello Ooffc 

,00 00 

813 00 Secondo o unico ocoonlo 
1 

1 . 220 00 

0 QUADRO RV 
t: ADDI ,r .ALE REGI()o.l .E RVl 82.556 00 
::l "'.-l NAL, All Rf'fF -----------------------------~-:--- -~-- -=-'-"' = =- -

REDDITO IMPONIBILE 

~ RV2 ADDIZIONAlE REGIONAlE Al.l!IRPEF DOVUTA Coso particolari oddizìonole regiooole 1 1 6 7 6 00 
ict Sez•one l · • 
rX AckJ 1z •le ADDIZIONAlE REGIONALE Al.l!IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
<' regoon l olliKPE" RV3 

g 

~ 

Sezione II·A 
Add,zoonole 
l:omunde L 1' IRPEF 

Sezion" 11·8 
Accont o ·121ooale 
;onunol o l 'IR?Ef 2016 

QUADROCS 
CON1RidUTO 
DI SOLDARIETA 

[d• eu• oltre trottenule 1 00 ) (di cui sospeso 1 00 l 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlE AlURPEF RISULTANTE Coc! Region< di ru crodito do Ouodro l 730/2015 
DALLA PRECEDEN!E DICHIARAZIONE (RX2 <ol 4 Mcd UNICO 2015) 1 1 00 

RV5 ECCEDENZA DI ADOIZlONAlf REGlONAIE AU:IRPEF R!SUU'ANTE DI>UA PRE<"EOENTE OICHIAAAZIONE COMPENSAlA NEl i/OJ. F24 

RV6 

RV7 

AddiZJonole regionale lrpef 
da trattenere o do rimboMrc 
nsulionte do 730/2016 
o UNICO 2016 

ADDIZIONAlE REGIONALE AlLIRPEF A DEBITO 

l!VS ADDIZV 'NAlE REGIONALE AL!!IRPEF A CREDITO 

Crodilo CO"'f''"solo <0!1 Mcd f24 Rimbonokl 

.00 
1 

00 

RV9 AUQUOTA DElL ADDIZIONALE COMUNAlE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote por scosli0t1ì 
1 

RV 1 0 ADDIZIONALE COMUNALE Al.l!IRPEF DOVUlA Afr+:ioni 1 

ADDIZIONALE COMUNALE Al.l!IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RCoRL ' 519 ,00 730/201.5 2 00 F24 l .00 

oltre trollenute • 00 {di cui ><>>pe>a 1 
.00 l 

00 

__ 1_ . 4 7 9 .00 

,00 

.00 

Rimborsolo do UNICO " 

...QQ. 
197 00 

00 

660,00 

519 ,00_ 

RV 
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di C!Ji an:ltto do Gluodro l 730/201 S 
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZlO'lE (RX3 ""' 4 Mcd UNICO 20 t5J 1 2 00 00 

-------- -------------------------- ~ ~ -------------- ---- ------------ ~ -------- ---- - ~ RV 13 ECCEDtNZA DI ADO+, ,- otJ.>tf C()IJ;JNAIE Alll!Pff RISl.JUANll: DI>UA fl!ECEDtNTE D!CH1ARAlJONf COMPENSATA NaMOD F2.! 00 

Addiz•O<oole comunale lrpef 
RV 14 da trattenere o da nmborsore 

risultante do 730/2016 
oUNIC02016 

C=iilo o:omponsoto con Mcd F7.d Runhonalo lòmbor<oto do UNICO 2016 

.00 

RV15 ADDIZIONAlE COMUNALE u:!RPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNAlE Alt:IRPEF A CREDITO 

~ imponb pe<~ , AI""""" 

RV17 82.556.00 3 ._0,8 

CSI 
Bo$8 impombile 
contributo di solidonelo 

CS2 Detenniooz•one contnbolo 
di solidonetò 

Reddito compie.""" 
(rigo RN l c:ol 51 

,00 
, 

00 
2 

198 ,00 

Cootrobuto tra!leoolo 
do! ""'titulo 

(rigo RCIS c:ol 2) 

,00 

,00 
~tnbUtO lro~uto 

con i mod 730 2016 
• 00 

IO 
11 di: 14 

.00 00 

156,00 ,00 
Raddito ol netto Reddito 

compl..s•i.., lo.<lo 
(c:olonno 1 + colonna 2) 

del cootrib..lo pensioni 
(RC15rol l) 

,00 ,00 
coriibulo trattenuto clol ""lliulo 

(rigo RC 15 col 2) 
, ,00 

Cootnbuto o debito 
l 

00 

Accor.to 

14100 

00 

4 2 00 

00 

Contrib..lo "''P""' 

,00 

00 



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMòORSt 

PERSONE FISICHE 

2016 
' t) 

- ::1trate-.. ? 

RXl IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

llllj>0!1o Q aedito 
nsullant& dalla 

presente dichiarmione 
l 

00 

Eccedenza d1 
versamenlo Q ""ldo 

Credik. di rui " chiede 
il rimbor>o 

Cred•lo do uti~non> 
in compensazione e/ o 

1n detrazione 

00 00 ~09 

Sezione l ,00 .00 .00 ___ 00 
Cred•t• ed eccedt:nze RXJ Addizionole comunale IRPEF 00 .00 00 __ _ __ oo_ 

RX2 Addizionale 1119•onolè IRPEF 

nsuhonti dallo RX4 Cedolore secco (RB) 00 .00 00 __ 00 
prP<enle dteh•nrnzione RX6 Conlribulo di >Oiidorietò (CS) 00 

Sezione Il 
Cr• ,,t't; cd eccedenze 
n;ullonti dolio 
precedente 
dichiOIOZIOn·· 

Sezione 111 

00 00 - - - --~ 
=R ~ X 7 l = l ~lm~po_Y_o_sa_~_ì~~~ 7 · __ ~ __ a _ i _ di _ c _ op ~ • - to _ k ~ (~ ~ ~ ~~------------------------- -- ~· 00 ~---- -----~ · 00 ~ ----------~ 00 
RJ( 12 Acconto su redditi o lo""'ziooo separato ( ~ ) 00 .00 00 

=RX 7.7 1 ~ 3 -'mpo~~~~~~i 7 ~_1No~n~·a~l_iMO~me~n~to~ "U ~ ~ ~ fl ~ Kn ~ I · ~ ( ~ ~ ~ ---------------------- --~ · OO ~------ ----~ OO ~------ -- - ~ 
~R_ X _ l4 __ Add __ iz_iono __ k __ ~ __ • 7 e~~-- k _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---------------------------- --~ · oo ~-------~ oo ~--------- · ~ 
:..: RX ...:. l :-= 5 '--~'-----""-~-· _.OO!i_' _ti,_parleo _ _,_pomne __ m'4X ..:.... ""' _:. es .c ~er .c e ..:. (RM -':------~ OO ::<- ______ _,.oo=----------00- oo 

:..: RX...:. l~ 6 ~ 1mpo~-'"'~P~ ~ ~'----- '---~ ~ - es ~ sa -'- ~ -' ' ~ ( ~ ~ ~ -------- - -----~ oo ~- -------- ~ oo ~- ------- · oo ___ ---- - ~ 
RX 17 Imposto nologgio oc:cosionole ìq>borca:tioni (~ l .00 .00 _,QQ 

RX 18 Imposte so•tilutivo pi.Jsvolenzo l:nonziorie (RT) 00 .00 00 ..QQ_ 

RX19 ME (RYv'J 00 .00 ,00 ...i>Q. 
~ ~~ 00 00 w w 
RXJl lmoo>lo sa•hlutivo 

nuOvi minimi contnbuenn fcrfeton (LM47j 00 00 
----------~------------------------~~-------- -~~--------- ~ ----- - 00 
~R ~ X -'- 3 -'- J _ Im ...:... po< _ !o _ w _ s _ ri _~_ tivo_ded 7"" u_z,o -;-n _ , _extro:--conto:-_b_ii-:-!{'-RQ...;.) ---------------------'·"'-00::.... ___________ .oo___ ______ ~ 

~ R ~ X34 ~_1moo~ · -- '!o __ so _ s t_ ;~_tNo ~ ~~u - •~~-kn __ m_~ __ ~ i/ -:- az _ • ~ ---'- {R _ Q ~ ) ----------------------- - --~ · OO ~--- ---- ----~· OO ~--- _i)Q_ 
RX35 lrpasl<! K>s~ru:ivo confenmentì S'IQ/SIINQ (RQ) .00 ___,QQ__ ~ 

R_ X _ 36 ~Tt_o_'"'--~-·~(RG~l . ______________________________ ~oo"'----- -- --- ~· oo ~------ -- --- · oo ________ ~ 

RX37 lmposlo wstilut"U (RQ sez XX« A e B) 00 .00 ____QQ_ 
RX38 Imposto sosliluhvo olfroMCCI!ni !niO (RQ >e:: XXIII Cl 00 

Cedi< e 
tributo 

Eccedenza o crndìlo 
pn~Cedente 

Importo compensalo 
nel Mcd. F24 

,00 00 

Imporlo di co• Importo restduo 
>Ì chiede il rimborso do compenso" 

RX51 IV. -' 'A --:----.,-- ---------------
1

--------~ · 00 ~---------..: 00~ -- -------"00'-"----- 00 
RX52 Conlribvh previdenz10h 00 00 .QQ_ ___ ...QQ_ 

RX53 lmposlo soshlutrvo d1 cui al quodr<> RT ,00 00 00 00 

RX54 Aàre imposte 00 00 00 .,~ 00 

~ ·~ 00 w 00 w 
RX56 Altre unposte -----,.----,--------"'00""----------"'·00:::,._ _____ ~ · ec OO ::...._ ______ ..JlQ. 

~ ~~ 00 00 00 00 

RX61 IVA da veDO rw 00 

Dele• m~naziane RX62 IVA a credito !da rip:?rfuc Ira 1 ngh• RX64 e RX65) 
deii'IVA da versare RX6J ced d d gh 

.00 

0 del credila d'•mposlo Ec enza 1 versamento {~o npart ~ro tra 1 " ~ 1 RX64 e RX65) 

Imporlo dt co• " nch1ede ,1 nmborso 

d1 <u1 do l1qu•dore medtonte procedura .semplrficoto 2 00 ----------=-

.00 

.00 

Cousole del nmborw Contribuenti omme>>J oli' erogazione pnonlono del nmborso • D 
lmposlo relahvo alle operazioni di cut ali art 17 l<or 5 00 

Conlribuenh Suboppoltotori Esonero goranz1o 7 l 

AHestoziooe condizioni palrimonioli e versamento contributi 

RX64 Il sottoscnHo d!Ch1aro, 01 SenSI del! orttcolo 47 del decreto del Pre.,denle dello Repubbhco 2B d ~L embre 2000 n 445 che susSistono le "'>}uenh 
cond1ziom previste dall'articolo 38 bis, terzo commo, lettere o) e c): 

D o) ,1 polrimonio nello non è diminuito, rispello alle risultonze contabth dell'ulllmo penada d'Imposto d1 altre 1i 40 per cento la ::onsrotenzo 
degh immobili non si è ridotto, ri>petlo alle ri•ultonze contobil, dell'ultimo penado d'•mposto dt ahn> ,1 40 per cento per cess1on1 non el 
felluole nello normale gesrione dell'attività e"'rcitoto; l'attività stesso non è ce>solo né •• e rd otto per effetto d, cess10m d· az ..ode o ram• 
d1 aziende compresi nelle sudde1te risultonze conlobili; 

D <) .ano steli eseguili i versamenti dei conlribuli previdenzioli e ossicurahvi 

il so~o.critto dichiora di essere consapevole delle responsabilità anche 
penai t derivonli dal rilo.ciodi dichiarazioni mendoci, previste doli' art 76 
del decreto del Presidente dello Repubblica 28 Dicembre 2000, n 445 FIRMA 

RX65 Imporlo da ripa1ore in delrozione o in compensazione 

li 

12 di: 14 

,oo 


