
UNICO 2016 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO or PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16081612341562463 - 000174 presentata il 16/081/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 
codi ce Fiscale 

: LOMBARDI MARIA CRISTINA 
: LMBMCR50T58F965Q 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

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

scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF 
ESPRESSA 

scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF 
ESPRESSA 

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

scelta per la destinazione del due per mille dell ''IRPEF - Associaz'ione culturale 
NON ESPRESSA 

Dati stgnificativi: ,· 

- Redditi 
Quadri compi l at·i : RA RB RC RN RP RV RX FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE_ ALL 'IRPEF DOVUTA 

comunicazione di avvenuto rie evi mento prodotta il 16/08/2016 

0,00 
0,00 

31.810,00 
5.075,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1.530,00 
572,00 
239,00 
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·~· --- -
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORA rA DA 

CO Persone Fisiche/2016 TORTAROLO SANDRO 
via Garibaldi 81 se.A INT.3 15067 

REDDITI 2015 . NOVI LIGURE AL 
Tel.014378563 Fax.0143323950 
E-mai 1 : stortar@tin. i t 

CONTRIBUENTE .. .. . . LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF .... ·•· 
LOMBARDI REDDITO COMPLESSIVO 31. 810, 00 
MARIA CRISTINA DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 1. 606,00 

CODICE I 8087 !Pmg. 1 I Gruppo I GG ONERI DEDUCIBILI 305,00 
REOD!TO IMPONl91LE 29.899,00 

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF. IMPOSTA LORDA 7.682,00 
A Terreni anrario 21 00 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI 01 IMPOSTA 2.607 00 
B Fabbri ca ti 2.594 00 IMPOSTA NETTA 5.075 00 
C-Dinendente I 29.195 00 ALTRI CREDl11 01 IMPOSTA e RITENUTE TOTALI 6.605,00 

DIFFERENZA -1. 530, 00 
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI 

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1.795,00 .. 

TOTALE REDDITO 21 orn nn ECCEDENZA COMPENSATA IN F.24 1. 795,00 
RICALCOLO ACCONTI 2016 Casi Particolari Os, [xj NO ACCONTI VERSATI 
Q/RN - Reddito abitazione principale IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE {dl cui Bonus IRPEF ) 

QIRN - Redditi fondiari non imponiblll 791 00 IMPOSTA: o ADE8\TO [xj A CREDITO 1. 530 00 
VERSAMENTf(lmporti .eSprCSsi'fo':(:.eritesllili _(;Il e~rO-con·· illlpoSta.da Versare-comprenSiVa ·delliì mangkmiziòn-è)- ··: ' .e ':·><: .• :.:. 

IMPOSTA RIMBORSO CREDITO DA COMPENSARE DEBITO DA DR CREDITO RESIDUO IMPOSTA DA VERSARE 
IVA 

IRPEF (saldo) 1. 530,00 426.00 
IRPEF (1" acconto) 

.. ... ,, : .•, , ... ;:)• ·li"·i·:''.· .. ; /":-'. ·· .. \:'/ - ·<<·····:.' 
Addizionale Regionale IRPEF 19 00 

O Addizionale Comunale ·IRPEF e 
I •· .. .. ··. ·_. . .-;,-.:.- -·-._\:::-- __ ·.- :'.-' . 

,_-.,, 
. :.--:.- :'.-~ .. _ ·_ -, - .; __ - ; .-'-; ~' o Add. Comunale IRPEF {acconto) .. . z 

IRAP (saldo) 

g RAP (1°acconto) <-:;; _;· :.', ,-_·-·.'. _. .· 
',,· ' .. ;· ,. - .... ··"'·' @ O:ecBo d'imposta IRAP -·-·,_-,-, .... .. ' I • ," .. _, .,,_ ·:: . .. ··>. ... .. . . 

··.· 

Cutilt.to IVS (saklo) 

M ConlrriluolVS(1° acconto) ---.·---i . "--- ; 

·, 
. '..:. .· ..· ·.· . . f ~L335/95(saklo) 

i _CcnrhmL 335195 (1° ace.) -:._·-: . _,. 
·····. 

I . ·_:.: =-~ ' . :- .·, . 

51 ColetùictPAG . . ' .· .-_- .. : .' ,., · ... · : . . ·_ ,._:_ ./'_ .· 

Cedorara secca \oca2.ion\ 67.00 
Cedolare secca (1° acconto) . . · . . .· .. · ... · 1.152 00 ', .. ,/ . . ... ,,; ' . ·.· " Sost. su plusvalenze da QTfR .. · .. · .... .· 

w 
Sostitutive Q\RQ 

Sosl. Q\RW (Sàldo+1° ace.) 

Sostitutive Q\RT . 
Imposte Q\RM + acconti 

Sostitutiva 011.M (saldo+ 1· a<:c.) 
~-·· 
Contributo di solidarietà 

Adeguamento IVA da Studi . 

Maggiorazione da Studi . . 

Rettifica delrm:. art i9-bis2 (A.p.) . 

Crediti da Q\RU 

Credili Sez(one U -
Credili da F24 

. 

TOTALI 1. 597 ,00 1.171, 00 426.00 
VERSAMENTO A RA TE .. Il ACCONTO· entro li I 30/11/2016 ACCONTO: SALDO 

l 1 • Rata entro il IRPEF- )MU 2.230.00 2.231 00 
2" Rata entro 11 IRAP ISCOP 

! 3" Rata entro il CONTRIBUTI !VS . TASI 46 00 45 00 
t.r~entroil CONTRIBUTI L. 335/95 Crediti in compensazione acconto 
i 5"' Rilla enfro il Sostitutiva Q\RM 1~e_~l?i_T~JVA;,, 

1.--..-, Tassa ETICA ALTRI CREDITI 
RU 

trRaaentmil Sos\ltutiva Q\LM . COMPENSAZIONE ZFU (") , ................. Cedolare secca 1 228 {)fì IRPEF da compensare con agsv. ZFU 

·==="" ' ' SostituHva immobili estero Totale agevolazioni ZFU- ai fini IRPEF 

' Sost al\ivitii finanz. estero IRAP da compensare con agev. ZFU 
~TI . 

TOTALE Il ACCONTO 1 7.,Q ,._,..., Totale agevolazioni da ZFU- ai fini IRAP 
,:?, d -=mmto IRE$ e IRAP è e.~poslo nella colonna "Credilo da compemaro• del co~-;pond'iln/e rigo di 1rriiosta ' 
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finalità 
del trattamento 

PERSONE FISICHE 

2016 
l':iìgenzia 

...._~_i,ntrate 
Periodo d'imposta 2015 

Riservato olio Po5le italiane Spo 

N. Protocollo 

Dato di presen!ozione 

COGNOME jLOMBARDI 
CODICE FISCALE 

UNI 

NOME jMARIA CRISTINA 

ILIMIBIMlclRlslolTlslslFl9161 slQI 
Informativa sul tratlomento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materio di protezione dei dati 
personali !/. 

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrale spiego come utilizza i dati raccohi e quali sono i diritti riconosciuti al\'intcressalo. lnfolti, i\ d.lgs. 
n. l 96/2003, "Codice in male ria di protezione dei doli personali', prevedo un sistemo di garanzie a tutelo dei lrattamenli che vengono elfet· 
tuoti sui dati personali. 

I doti forniti con questo modello verranno troltoti dall'Agenzia delle Enlrate esclusivomonte per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscoHiono delle imposlo. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggell~ pubblici o privali solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materio di prole· 
zione dei dati personali (ari. 19 del d.lgs. n. 196 de! 2003), Polronno, inoltre, essere pubblicati con lo modolitò previste dal com binato di· 
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 setlembre 1973, fosì come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ollobre 1972. 
I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere !rollali anche per l'applicazione dello strumento do\ c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla com posiziono del nucleo familiare.\ doti trollali ai fìni ·de\l'opplicazione del redditometro non vengono comunicati O soggel!i 
esterni e la loro tito!orilà spelta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul silo dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informolivo com· 
pleto sul trattamento dei dati personali in relazione al reddi!ome!ro. 

Conforimento del ~oli 1 doli richiesti dovono essere forniti obbligoton'omenle per poleni avvalere degli effelli delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni omministralivc o, in alcuni casi, penali. 

Maclolilil 
del lrottomenlo 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del lrottame11lo 

Diritti dell'inloressoto 

Consenso 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e del\'indiri:z:zo di posto elettronica è focohalivo e consen!e di ricevere graluilamenle 
dall'Agen:z:io dello Entrale informa:z:ioni e aggiornamenti su scadenze, novilà, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello sceho per la d~tinozione dell'alto per mille deH'lrpof è focoltotivo e viene richiesto ai sehsi dell'art. 47 della legge 20 mog· 
gio 1985 n. 222 o delle succ_ossive leggi di ratifico delle intese slipulo!e con !e confessioni religioso. · 
l'effettuazione della scelto per lo d~stinoziono del cinque por mille del\'\rpef è facoltativa e_viene richiesta Cli sensi dell'art 1, comma 154 de\· 
lo legge 23 dicembre 2014 n. l 90~ 
l'efieOuozione della scolta per la deslinoziono del due per mille a favore dei porti ti politici è focoha!ivo e viene richiesto ai sensi doH'arJ. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n, l 49, convertilo, con modificazioni, dall'art. l comma l, della logge 21 febbraio 2014, n.13, 
l'offoouozione dello scelto por lo destinazione del due per m;lle a favore delle associazioni culturali è facoltativo e viene richiesto ai sensi del· 
\'ori. 1, comma 985 dello legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile•. 

Anche l'inserimento del\o spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è ricooosciulo la detrazione d'imposlo, è facoltativo e richiode il 
conferimento di doti sensibili. 

I dati acquisiti verranno !rollali con modolilò preva\onlemenle informatizzalo e con logiche pienamente rispondenli olle finalità do perseguire, 
ancho mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agen:z:io delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previsto 
da! Codice in materio di prote:z:ione dai da1i personali. 
l\ modello può essere consegnato o soggefli intermediari individuali dallo logge \centri di assistenza fi~co\c, sostituii d'imposto, banche, agen· 
:z.ie postali, associazioni di categoria, professionisti} che trotteranno i doti csdusivamcnle per le finalità di lrasmissiono del modo Ho oll'Agcn· 
zia delle Entrate. 

L1Agenzia delle Entrate o gli intermediari, quest'uhimi per la sola oltivitò di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifico di "titolare dol lrallamento dei da!i perso noli" quando i dati entrano nello loro disponibilità e sollo i! loro diretto conlrollo. 

Il titolare del lro!lamenlo può avvalersi di soggetti nominali "Responrnbili"_. ln particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvalo, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidato 1a gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
PreHo l1Agonzia delle En!rofe è-disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvolgano della facoltà di nominare dei responsabi~, devono renderne noli i dati idenlifico!ivi agli interessati. 

Folle salve !e modalità, già previste dolio normativa di settore, per lo romunica:z:ioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione o/ o comunicoziono l'inlesessalo (art. 7 del d,lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti porsonali per verificarne l'ulili:z.-
zo o, eventualmenle, per correggerli, aggiornarli nei limiti prevfoli dalla legge, appuro per cancellarli o opporsi al loro trollamer)IO so lroltoli 
in violazione di legge. ' 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesta rivolto a: 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 c/d · 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrale, in quanto sogge11o pubblico, non dove acquisire il consenso degli lntoressoli per tratlore i loro doli personali_. Anche g\i 
intermediari che trasmettono la dichiarazione oll'Agen:z:ia delle_ Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti casiddelli comuni \codice fiscale, redditi etc.} in quanto iHoro·traUomenlo è previsto per legge, Per quanto riguarda invece i dati cosiddetli 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo delro:z:ione d'imposlo, olio scelto dell'olio per mille, del cìnque per 
mille e de\ due per mille del\'lrpef. li consenso per i\ trattamenlo do porte degli intermediari viene acquisito ollravcrso \a solloscrizione dello 
dichiarazione e con lo firma apposto per la scolta dell'olio por mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativo viene dato in via generale per tutti i titolari del trallomenlo sopra indicati, 

~~-···---~--=======c., 



DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

.NOVI LIGURE 
. ·;, ;i;~~4,;;~~~ .; 

' 

'a~'adro 
•• 0._-,-AC, 

;c;·~1~/aÌ-~//-
·,7• 

Àccellaziaoi: \.Ì~~-id~i).;ri·;';.: { .r 1"1,n.obi\i 
, Òre_di!~"-ii)~ce~to:<: -;.':foloÌlklr,fo. · ·_/ · -:Soq_oe1lrò!i ·, 

SludJdi 
- ,ol!o,o 

-_ il: 

,Sfoh_--

AL 

. D-i~Ìi;o;~;;.,no 
· inJcgròli,v_o, 

o favore 

' .. --"<:·::<'-\'--:-:--'-
Dichiaro.;:ici),o: .· 

· .)~lài:frOIO;;,;-

- Dichiarozìonc 
-intogralf,a 
(w1:2;,~.8·lor, 
; DPR 322/98) · 

E,eòli 
càezion·oli 

Se;;~ . . -" 
!h<>~iola rÒkilivc, èO,oJlal · 18° I a12 I 1950 i i,• f X 

Partila !VA·(aventoolel 

g\C<nD 910.no 

==::cc---~±~="-'7R~++'=~s~~~++~~-.L-+--~~~·~,,~~L_~I--~ RESIDENZA -1~Cò1TI·unii:-:,_ -· · .-··;,r<oVl~_cio:(òial<i)} ~ò .. p'.;·-i_;_c/··, /i_Codice_co(l'l111io :--"<;: 

ANAGRAFICA 
Do compilare sola ~e 
variala dal 1/1/2015 
alla doto dj pre~ento:done 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2015 

DOMICIUO FISCALE 
ALOl/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere hlruziooi) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incoricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservata <11 C,A,F. 
o al professk>nlsta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTA RIA 
Riservato 
al professionista 

;?ip,;rog·;a,{V;O; pto·:,:zo;:e~tf{Jlndiì'riio' J·1. 

<o;: ,,_; 
'·f;~-tiOllò.C· ::3· .. :_/.'.(_:: ~':tm"}:~~-- r .l.-};,. ;,; "~;. ,.- -:-,'---··· 

~',Té!&fÒno 

/01i'43 °741141 

.:;,.,'>-~--'0e:!-:c'l5,·i.".c,.; 1~q~~trovm~iil:{,lglà~~~?:Cii;<lii:'~-~·,;fu.~ri'o";:.:.,s~'.:· 

i.~G<fd;ii:ff.i:;dteì~'•)tiCii,,'ia:,:;.c,('O~:.~:. ~-~/é:f.ù"i\J.'{5.-',!J,!,/;'f,_;2,:,;;$:iSlolo'C>léi'<> àFfoo!deho,,I:-;0 :.:~::,:,:·_ - ""'!, '--~''''.'h < ~,--, :,.;:.Jcò~iè<.1:Sloto;;;'oter'òi'.-;i-";f,~-
Jt; -

i 
;;:Sflilò:JiJm'io';--prÀVi~èr~;/èollreò.j',ill5;-~0.14:,~tJ,._·;,. ,_r3ì:i<', 5,,.ij(t1:;~ot;)à,d1•,è's'ìi!Onu,_\0,i:r, •. ,~cce-:1:_,. ",;. 'e: 

)f"\ 
'.,·i .. 1.,,-,,-.,,·.>,.<'.,;,.·:,, __ ,..;-~--~,.·;;,,-C:,' .. ,;_".a,±? .. _,,-'!·.•.·.·· .. Jf•·,,':a,:,.cw'-,'.•',-a-•~. :S~,-v,·~ _;Ca, •. ··~., ,)_-;_,,.~il ... ·_,-.-.'.,-.•.'• .. ,., •.e:;i;,·,;,·.,·.,. l --, -- ,,·.,-•'•,' ,._,, .. ·;_,, · , -·'-' ;.- -, ~· ., , ,-•. ''.i<.: _ r;: _ •.. _ __ •.. ..,.~. ,·-«- _._. ., =• • , .• , _ _ ,,,7,,.;-~,.-·!.-ct:C::-.. cè-·--~s.s;,;c;,_-.>~,;,-;·,;:,~--:'<"C'iéc<,.'.;·.:.1tf/;: 

·<:cc:--" 

I I I 
._~_Cògn'omél 

·;-15'iii<J:dJ!i'ò'idià\i'J'.c~~:;,1:: .;;i~:::•~"è6'iiiUllr'[o:SiM;'é1iE!ròi:tfi,~;;~-;,ii~·-:.::-;t;'/:;-::.-" ~-1-' -,_,..,,-;: 
::; 9io1no a-;, 

... ,,.., .. c~..c.--::. ·----· ·---~ .. 

'-T R T S D R 5 4 E 2 0 G 1 9 7 S 
· .... ,,-{:•.,.,,;-:. ,·-:_ -_.: .•-·: ;,,. __ : 
-;·_~i~~iio_h~- a~~lsJ Ì!lfoin~tico.~ònirdllti >'" 2. au!ornolizzo!o khiarazioòe "· - X 

.·. ' . . . 
Dola Je1Ì 1 i~'~eg-~~- ~iomo 

31 I OSI TORTAROLO SANDRO 

', %i 'ri!o~~r~i-Vhto di 'corifa,r,;nd : FIRMA DEL RESPONSABllE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

· ~-i se~id.elf10~1~ j5 J~l.ÌJ:lgs:.11.'Ùl /-i'997:-: 

. :-~~_-Ji~·e._fh~~-!e:_~ .' pa di!o' :iv l· del '.~ci~~-~it~;dÌ~~ ·r'io è!_~'I ;è~rt_if ì~a. i6~e · ~ha ho_ p iod_hp_~'li~-
· 10· d ichja rozione e tenut~-le·sCr'inure'.cafl!òbili '· ' ' · · ·' 

FIRMA DEl PROFESSIONISTA 

(') Do compilare por 1 s<>li modelli prcdi,po,ti ,u fog~ ,ingo!I, owero .V moduli mcccon<>gcofki (1 olrhdo continuo. 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
il contribueele dichiaro d1 uver 
compilato e ollejolo i ,eguenli 
quadri (bor1ore e cmelle che 
intorc .. ono}. 
In co,o di dkhiorozlone 
in!e(lrotlvo, al poslo delk, 
bo1ròhJ10 inserire (lii opposi!i 
codki 

Fcirriih,;ri ;,,-.·._-,.,- ·' 
o_ corJc~. -"-RA ~-;;sRll --· · RC RP -RN 

X _X .X 
N. ,niidoli IVA 

.. RV .: CR .... ,, RX. es. RH .Rl RM 

X /X 
· _.. -: ·::_ ":' :~ 1~;!;-- o"vVho -le_lemo tko ton!rollo 

a u·fom o 1IZzd loi~_lcb iena zio na o li' iillerrn ed io rio 

CON lAflAAIA SHSPRt'.I~ ANCHE 
; 11.CON5ENSO Al IMTTAMENlO 

- DEI DATI SENSlllU ~ENlllAll.\ENTE 
NOICAII NEUA DICHIA~AZIONE 

RR 

X 

Ji-j-_. ,RE RF RG RD 

Invio ollri.i coITT~i,i~o,zio~i, 
tè]emaliclie àll'-in_le_rm~dj~rio 

:'. FIRMA del CONTRlllUENTE (o di,hi pmonlo lo dithionulooo p•r n]l,i) _ 

LOMBARDI MARIA CRISTINA 
{') Da compilare per i rn\i model!; p,edispo,ti ,u fogli singoli, ovve,o ,u modu~ menonogrofki n ,lrhdo conlinuo 

,-



FAMILIARI A CARICO 
URRARE lA CA ml.A: 
C = CON!UGE 
fl PRIMO flGLIO 
f flGtlO 
A AURO FAMILIARE 
O flGllO CON OJSA0!1.ITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Eoclu,i i terreni c,ll'e,tero 
do induder11 nel Quadro Rl 

I radditidominicalo (col. 1) 
o agrario !col. 3) 
vanno indicati 
senza opernre 
la rivalulaziane 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

~genzia J!~ 
.l~ntrate -

CODICE flSCAI.E 

REDDITI 

Familiari e carico 
QUADRO RA· Redditi dei terreni 

: :Rii1;~,~n"~ di p~-r~~r~t~· .. -. :. (~~Ji~)1,_;ti 11n·;11~~.r,r{còd,i~(ftòc~1e:dfè0~1~g'e.;a"_d,h~-•; ~~H-i~-c~1.?:'_e~-~-·a ~aiico! 
.1 _ .<)( :cowU<J~·.··;/}'.>·,~·M R N N N N 5 0 P 3 0 A 4 3 6 S 

Mod. N. w 

,00 :l~ 
~tf,~\é)c'~====='Sooi'éi,'~,-rl,:=-'c""''CCCCC-=~~""*"'.'',--~--· ____ T'°'ccc------'o"o";'-",'~",Jc'=""--,l"~~"·,-cc __ c,.,_~"j'."r~:è/_'"~. '~,~1~t:.\h1ftt s··'.:;}_ 3ti1:)\~'\' ,-:-:·-~·,.~:'.!.~~;,:•;, ·,e\~\''.;"'-~",,,~, J',',ll "•~·h.,}"' 

•' 
,00 ',: 

e,~ .. ~, U 
,00 

,00 
,-.,10 

00 ':!.\'. ·'):.:: 
,00 \\:f.',{\~'." 
00'' \d? 

-.26 ·,.;1 . },~oo 
RA}'.t'---------=------=~------~------~00

-----------

,, 

-. ,00 -~ 
., 

,00' 

,oo:· 11 ,ooi(:~.--'> 
00 

" ,00 ,00 

00 

00' 
·,n 

,00 ::-' _, 

,00 

,00 

" 
,00 

,o -- --1 ' 

5··:------s·0000~c--~-------=~-,----------c.,c,-----~000~~--"-"--cins-~------,00, 

" ,00 ,oo:' ,00 

RA16 
,00 00 

. 
-" 

" 
00 

" ,00 00 ,00 . -_· '1~ 

RA.1r------~·OCO--,--''-,-~------=----------------~OcO ____ ~-------00 

" ,00 ,00 ,oo 
-'..''" 

RA 1_8_" -. -----c---''O"O'--c----------~~-~---------------'"O"o _____ c,,--------
--0 > ,00 ,00 

,00 

" " ,00" 
,o 

A)·f:·-----~'coo_' ---------~--------------~oo ____ -'.. ______ _ 
,--, - ,-; - 00 ,00 

00 

" " 00 
•_·l ,o 

------~,o~o~---~-----='--'----------~-----~o~o~------------, RA_f-0_'- ·I~ 
,00 

00 

" " ,00 · ,00 _ 
.· lo 

RA2-1-;------·~
00
"--"-----------"'"-----------------~0~

0
----~----~--

00 

" ,00 ,oo ,00 

RA22 
,00 ,00 

" 
00 

" " ,00 ,00 ,00 

RA2J··Sommo éok,nne 11, 12 e i'3 ·rorAu " ,00 " 2100 " 22,oo 
!") 8orrorc !o casello'" ,i !ralto dello ,te«o Jerreno o dello ,le.sa .,.,;i(I immobiliare del rigo precedenla 



~~~&@fil!M~~:)p~s·· 

i 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Seiione I 
Redditi dei fcbbricolì 

E,du,; I fabbricali ali'edc,o 
da includa,e nel Quadro RL 

· la rondito caloslole (col. l\ 
vo indltata senza operare 
la rivalul~iione 

TOTALI 

Imposto ,:odolare secca 

2016 
J!ienzia 

ntrate'W 

\"::·:"~!-/)~-d~i~tt~i~/i'.-(~!,, 
2.44,oo , 

00 ,-

.CODICE flSCALE 

REDDITI 

QUADRO RB M Redditi dei fabbricati 

· : :_ Pcùon<> _: .,_·{adko 
:i:ilorni· · per<:enfoolo.'.\canone 

365 :.'c''50,000 .. '' 
Conone .... _., 

di focozlono . 

,00 

, • Jmpo~lo ' ·:,.1,o,<0
0
l/!:!m

0
,p,
0
o,,,'o

0
'_,'_r :, ,'·,:~···, ·,E~~odonza·.-·:;, ·.,,;;,_:: 

, .,
1 
t11dola1a ,ec~o 10% " "'' _ _ ~-!~hloiozl<>ne_'P<eddlllif~·\' 

585,oo 3,032,oo · ,oo 
':'-cad11~.~ ·il~ ·;J;:i.Ji,;,;i,; d,/:ho/201ii'O'Ut-Ìic6· 2014·: .. - , .. , 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. w 

:~:-~t.~~};~i,A:tgf1~(. 

~~~}.:?a. 
.:.:(.; 1... 

'.i~J~·ii"'~~rJ~;i?·:. 
3, 099,oo ' 

. _ _._/,_:_ .. : ... .- .. _,e··; _-·_- .. _ ,. , ,_,.ÙiÌribci/oakl d<l#J/'.lÒ.Ìo, · 
_··.,}«•ltii"llUfo do\-,0,ttÌùlo- •'- .-,.:_' ;_(,.·dà,Ut,IICù-2016, ì;,e,1Jb:~o;;;p0~,cil<i. F':tL? ;:_:\ 5,} i~~~-.-;.:,:~\i~b,i;<)~ :- r ,., J~;-~_;t~ :,,-~Iòdiib . 

,.,o ,oo·"'::i,:·-,, ,oo -~ ·m 67,oo .-,00 ,00 ,·-

Acconto cedo lo re ~ecco 2016 R&.J-2,è;.·: ·,_- 1. 152,oo ' 
Sezione li ~~:,Et1ììc,;· H:cid,N; · ~~tremi di reglslroziOne.del c~11lrollo.; ~~·d(~~::;;i'e~jf i 7i~!~,~-1?titi,i/,~~_i,i\~'.,i,i,~f?f~~ _':;c;;'nt_roHi non :if,rinil·.lkh; ;''S!<;,!C,:.dr 

RB;t'. '"•:Dato 7-·,-. - · Sèrle -- _ -Nvmèro:ìa.,onòri~morOc-'.; · ,Upérioti a,~o 11~:,~ ICI/.IMU." ~~
0
\!-rtjanza, 

Dati relativi oi contra!li 3 ,, 1 ''19/09/13 3P '572 ., TS9 -,,, 
di locaziono 

RB22 7 l' 12/07 /02 3 1282 R03 
RB°2-3" 9 1 26/02/13 3P 137 ./ TS9 
RB-2·.if · 2 2 2/07 /15 3T 001654 TS9 •,;L-; 

RB1:5 3 2 26/11/12 3P 419 TS9 
RB2"6·~ 5 2 14/04/15 ]T 000980 TS9, 
RB-27- 6 2 4/02/13 3P 93 TS9 
RB28: 8 2' 20/07/15 3T 001789 TS9 
RB29 9 2 30/06/14 ]T 1112 TS9 
! ·1 Borrare la ca,elia <e ,; lrnlta dello ,larn, lerrnno o dolla sles,o unità immabiliaro del rigo procodante. 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
È AtTRI DATI 

Sc:i:ione I 
· Redditi dei fabbricali 

E,du,1 i fobbricotl oll'e,lero 
do includere nel Q,mdro Rl 

I.a rendilo cotosto!e (col. 1) 
vo indkoto snnza operare 
fo rivalutazione 

TOTALI 

lmpmla cedolare ~ecco 

"'~·,Rendild.cofi:»tole · 
- ---_- ·non tivolutald 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

',Pouo,i,0-' '.--·- ._, ·· Còilico' 
• ·Rlòrnl o ;pcrcèlilùolc con<>no·, · 

. -'!' 241lo0 61 ,)•50,000' ' 
RB-J 

RB·t 1 

,00. 00'-
, : , _·,1mpo,io ' ,. ·:-··-:, ·•· -~··1ffif'o,1<,_-'.:- / ;:_·-~ 

1 
ce-doloJ"<l-•ec<:0·2 J.%·.' . '."-ì \codoloro-,ccco---10% ", 

,00 _~_( ·. ,oo. 

IEDDmNoN111, 
,00 ··ll!f'òNe,~· 

,00 

00 
,,,,,T~!~e

1
:1,~P,,',',", ,,è ; -: • · .' -- ·,/Ec<edoi,iò·-- :_···:·'-~: 

~dv u ;, did1iomziono p,ccoxlenfe_>',". 

,00 _,00 
Cédòloio ,bm.-rh~lt~n1odo"730/20J6 c_UN!CO.2016' -

,00 ,00 

,·i-imli.;,,,;kl dò 730/20_16 
-. '_o·do'UNICÙ 20.\6 ,, 

00 

.;'~1~,c~~~i.-.aro f~4--· _·, ,. 

00 

Acconto cedolarn mcco 2016 RB 1 f himo occonlo ,00 

Sezione li 
Dali relativi ai çonlratti 
dì locazione 

RJl21 
"r-L,"<lfr,Ìifò., Mod/t-1 - -."'..+,,,,',,0,,_,c0's,,c,"",,-.:_0~·-+,_I +'0"a''a•s'"'"' 's'••"1s"0'"0 '

01'0"0'a'a'1c'0'"010
" 0" 0' 0' '" ;- ·sefiè · :· Numeio e:.oltonuinero. Codk;·~IÌÌ~i~-

1 3 ?19/06/15 ' 3T ''001530 ' TS9 
RB22- 2 3 7 /02/12 3 419 TS9 

7 . 3 27 /10/14 lT 1969 TS9 
RB24,' 

Rii25 
RB26 .. 

RB27-i 

RB28 

RB2.9• 
(•) Borrare lo co,ollc, ,o si lrol!o dol!<> ,10 .. c, terreno o dolio •lo»o uniITT immobilimo dol rigo prr.rnJe,.le. 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod, N. w 
• Codké ·• 
· Comuno '~:~~0re·:~a~~j'"· ,., 

,00 ., ..• ~·- _ ... ,. ,·; ---
-,;,~.i:èoit!i\ie!•_oli ,, 

,00 ,00 

·.· ·, 

lmp·oo11i o 

00 ,00 



QUADRO RB 
REDDJTI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dai !abbricoli 

E,du,i i fabbricali oll'e,tero 
do lndudcro noi Quadro RL 

LQ rendila cola1tr,!e (cal. iJ 
vo indkola Jenzo operare 
la rivalutozfone 

TOTALI 

lmposlo cedolore socca 

pa.,,1,_gen'Zia - ' rl"~ ..&._!iii.t&ntrate :· 

CODICE f!SCALE 

REDDITI 

QUADRO RB Redditi dei fabbricati 

PERIODO D'IMPOSTA 201 

Mod. N. w 

.. ' ' ' :~~~t~~:~,~~11~1~2t{~[!L\ilj~~t1;rir~ ii~,,1-.Po,lo;!~Jonlti:, .. : ;,o~d~:.: '.::\ ~~it·~~~?:n;;rt\ 'ea;1~\~r1, ~:t~:,.,.:10; .. 1-t;:~,~~~~1/-\'J?tf.1-!%"~,ff.~;f;~}'~ 

~&i~~~~~~ff!l~~~~'"':!~f,ì~i~~~r~8t,;;i;~~l~!l,~;,1ii:;i~it.1-~~~if~~~~t~~~t~~i~~r&~~;~!~~~;~~~;I:~~!!"~ ,i~1!'~l::''"i1'\~~~~~, 
~iitl~::~~,,111:'f l!~t,'\f9),t:1t1 )lti]~~1f f ;~ftt,1¾~~\';;:,j~1;:;;;f t 

~lri~ij~;u;~~{; 

, ,,.~ 
36

(~~~it,!tJi;t1;t}Jf\~Wfl~1tìfJ1~I!J~;tt:\~I? 
~tbP'.~f~Z~\¾~Wrl~Wir~l~~t~½tlitM~di_~f~~:Fs~t'if~f~\Vt~- ·, 

-~ 129 ,00 ,;.;; ,00 -:,:,. ,oo ' ,00 \-s_; 129 ,00 ·,i,; ,00 '~ ~.~~1r~;i~-.~~4g 
1r~~;~r;~:ir;~; 
li,\~11\:::1~J~1:1:1~tf;11J?ò\fìif;fì[!'t1tis'i;'if~f:;;i~1,~'fY;~\{\ttr::o~t;It;;f\:\~iff.:!',~):}\l~\'t,~~:fJc:if:I&',t'.~}';;,~~i~;·!t~'; 

.,-_, "-_-·:-'lrnpolfa::,,,.-.-,:-
- :\~eiloloro•,ecco-,2.1%· ?:'. 

,00 _-

,00 

'{~~d!;'f~'/_~.j~c.Ù:2\~'.ffj~·~,d~-1;,/J,#_~~\it ~i f~ :}~~lf t~~~:tenH:~JWMttf/{ [~§~~l;:i~'ii~~K.:· ·t; ~~t~f~~~\fiii~~)R1t\f '. '-; 
,oo ,oo ;!Me_oN1~-ni" oo -.-- ,oo ,oo 

·" ,00 
~,rooni,t10,1c 16 

,00 -._ L',\FOUli!U , ,00 
·:.~, 1• 

,00 

,>;i <~~o~~;.~t~~:~~;·;r 2-\ /--~-:~-;lii;~~<Ì:::~e~è_n-;~ _;/t\~:~if~.~çt'Mo~'. f2~ 
J~.l ,• - Js 

,00 ,,oo ,00 '.?~!:'· -'~?-

,00 ,· 

,00 

cèclol<>r.,- ,-e~-~;,· ,i.~1t .. ~1;-J~:7;ò;-:10l t,; UNlèÒ :iol'6" ·, ·, -'.~/- - ,_ ~\''; 

.~;::~:~t~'-~~;'XI~ii,;,;\~_: j !r(~.:.;Ji"t~"~6i'lfi2t~· --i~~l~:,0 1,.~-~ici~;fù"~ .·': ;;:(i~-;~11~'i·ii~bii::;::·:c· ,.- · ;:;~;fffipo,tò_ o/;_eèlito.·· ,-: 

• j ,00 ,00 ·:, ,00 ,_-·e ,00 .. -. 
00 

Accoofo cedolare seçco 2016 RB.1;2 Prl~o,-aCc_i>ritO · __ ' 1 
,00 

,00 . /.· ,. 

Sezione 11 
Dati relolivi ai contratti 
di locoziorio RB22-

RB27· 

I") Borrar<> lo otuallo •e ,i lrolto dello ,tos,o !orrono o dollo ,tcsrn unità lmmobillore del rigo prnwdonlo. 



QUADRO RC 
REDDITÌ D1 LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMllATI 

e o Sei:io11e I i Rodd'iti di lavoro 
~. dipenden!a e assimilati 
E • Co,l particolari I Sezione Il 

Altri reddili a$similoli 
• o quelli dì lavoro 

dipaodente o 

Sezione lii 
Ritenule IRPEF e 

" addiz:ionoli regionale' 
e comunale all'IRPEF 

; Sezione V 
Bonus IRPEF 

~· 
Sezione VI • Ah,i dali 

i QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Seziona Il 
Primo coso e canoni 
non percepii/ 

Sezione lii 
Credilo d'imposto 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposto 
P.er immobili colpili 
do! sismo in Abruzzo 

Sezione VI 
Crcdito·d'impo$ÌO 
per mediazioni 
Sezione VII 
Credito d'imposto 
erogozioni cuhuro 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
negoziazione a arbitrato 
Sezione IX 
Ahri credili d'imposto 

2016 
i1!),genzia 

<ki:.:,."l,ntra te W> 

~Cl':'. 
Rc2 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR Credili d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. Lw 
29 .195,oo 

,00 

00 . 

~~~~~~%%Wàf$~~l~~~~~reit~ll~~~1f:t!~~J!i~(~~i,~W~l~J~\t~g~~~1!{f ~J~~~~!~ll~;i!~f 1:1ri~11!1~iJ~~~W~r~1 
.:~;::;:~:::_~(1 

-,~',·\_.''._'..:: :.,--,., 
CR 1:3~-:'. :j.ft,:{ 

._,_ "''·'---

" ,00 

·,·'-"'.", 

~/\'lf\(?;~~fll.'cr~d;t~ .· 
_',.\,){o_~ù)ti·p~i'-h0ipQr_c~i<i._ .. -

00 

\éJ~:dit{~~-~o'.·20j:~: );\~i-,;~'fiJ~p'~;,'i~jf;:ri-~! M,,d::F2A , 
00 00 

- _'.·df_euh'Omj,_e~•òlo-nèf_!{o:d.~F_2_J..\'.(-' , ' i\\Cre_d\tt> .resld~o 
· -3 - ._)4 m m m 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 

~genzia 
.L~Antrate 

COOIC[ r!SCALE 

REDDITI 

QUADRO RP · Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 

Mod. N. UJ 
s~~-;~·:;~:~t8~_;;tfii;)_ff·t 

1. 216,oo èS 
Spese per la quo li RP2" - :spes"è\OtiùG}re·pa{(ò1~-_i!!i:r'i-i\)oi{~:car1~~---"àHeìli·.~O-'Pdib_!Ol)_re)èfè.~it_ 
spella la delrozionc 

,00 ..,._, 

d'imposto del 19% e del 26% .R,P3//~p:6\ftci·~ri~_Bi_:J4t'p:;t,sci'Ji"iè~(n_)ii~ùbil!f~-( ,00 

le sposo mediche 
v,rnno lndicale Ìnleromente 
senzu soltram, li, lranthigia 
di euro 129,11 

Per l'elen<o 
dei cadid spesn 
consultare . 
lo Tabolfo nolle i,trvzioni 

Sezione Il 
Spese o oneri 
per i quali spello 
lo deduzione 
dol reddito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per in!ervenli 
di recupero del 
potrimonio edilizio 
(delraziorie d'impos!o 
del 36%, del 41%, 
dol 50% o del 65%) 

RP4-_,:~:.s'-p'es'a'.=Y~it:o~~~i?i:1i;t~-~~t\C:ò'~H~_!~api_111~-: :·: 
R. RsjT'SfèS~-;;-af,Ji~?qu:i;}~\?,i-'éci"~/i~~ \~_ci;\i''c_ 
~P-6f:1~s-~i(fli~~!ìri~lia,6W~'~~é.)filit~2~~.~~ì~FJ; 
-~·p.1_~.ff'~f;;,ttl )f.f?'r~~11~;,;ti~~JMiì~tt'?(~i!t --
Ri_a.:~~~~til~~ ;;_ ': ---:;_~ _,: ;!r,~-2:.5'.~:ùi~};;,:.;jé-

!!~:;::i;r:~~~;{;l:~~if:i~J~;~:f t~t!!~ 

00 ,:,, 

,00 :~\ 

,00 ~J. 
-'.i1 

,00 ·p_ 
530 00 d 

,00 t] 
,00 t!i 

:::~~ 

3os:::iI 
-itP2~~~I~i~*1~ìfijl_oit~Ji1~;;W~i~;:J.itr{i'iii)~1~),ii·~1f9'f~i?\~;t~:J?'iili%~iii-L'.%;J\: oo \? 
t~)'.~Itt.ij~MéJ~B}\('dltriiR~"'K~fp:~f:p_ffiJ';-J~:;~~\!.f~~~Y[tf{~~~YfYtWlWfft\tf:l.f ,oo \~ 
R~ifì~)ll\tf.,;st1~(?$i~'r~:diiH]~1b{1fN.,ì~~i/f\'.,~i~dJì#J/ffff?/'i~tfH}.f~i~:k%If¾ ~; 2 oo {e;) 

if ~~t:;:;~tJ~t:;tW::;~:;'~tJf:ì~\~~~ 
RP:iBtW~rt'.ibrt~àtP~iini~~Cù~i:i'iiòll'e !;'}~,::-~;_y:,j_++:"cç:t\ttil[ t~/il\'~t{t{r~ 00 i-~ 00 /• 

iffi-~.i;Jii~-ç11~1~1~4~mMJ~if~J~:zi~-r1~_':f~·::r: :~::'=?/-,\r#?:}/}J_, ,oo 1\ ,oo ~;t 
_1ÙijQ\f~~1116·;/~,:é~i'iiio/'.\:.":.:;·:,:-·-' · "''\\tt/'.l',~f-

,::I,:.·.to·,;,.,,.·.-,,·•,-:,0,·,'-·,·,,:.,',.,,·,<!,·,··,·.-t.t.i;,: ,.,,-_- -- ·,·" ,. -- - ;-:;i--'·sa'.o,r-N,, .. --.o,.\, °">"/{-':;·e>'- _-_-;-
00 ---.,~ 

-' ·.·::òllOki' __ :. <:: 
Rifa;(·invés1iITiéfllO ~)('-' 

in·--siOr'ru 

2006 o'2012:<-'· 
-- . , ,;l~~t;;;,,;,Ì<~-j~1 ::. /~::.\:,_---,- '. -'.> , l~_lor<e"!l 

'Aoihè 20~3 ol 201 ~) ·; · ·:codiù-j;Jh,lo- p<>tikolo,i 

RP41 :2O13 . 'LMBMCR50T58F965o' ·' 
.,~,. 2013 
RP43 2013 
Ri44 2014 
RPJS 2014 

RP4-1{ 

RP48'_ TOTAlE.RATE 

LMBMCR5OT58F965g' 
LMBMCR5OT58F9650 ., 

iRigh\«;L 2 . 
<bn <odi,o I· 

00 

- /\L· ,'..,~},_O(!o!~;l;ER_j -,;,-,.:t>;/;,;---~~:· ·"---~nr (I :,o~b!ùl_o\:"- ·, 

oo:' ,oo 
·i)fe)~~~:qit1ii1.{oti;~)'~t~'.!)~~{t ;r::1~~;~:;~i_:~~-:t 

,oo··-, ,oo, 
· -,_;JL'-? ::·~-o~:~1i~',_ii;'i1~'~;~~,K~(i,_~~i~;-~t~:;;;,'.pr1!_,è{~~;~i 

-- 1 ':, 2 ,, 
,00 ,;,: ,00 ,00 

·:1~1~[~::~-è~if~\iiif_ ~9i} );;,~p;;;;A11d~~'-DpF· ibiA '.,..-~,~-~~J;:;~_~1~;;~_-:~P:i~o\/·' .· 
,00 

-.,:7 ,:_:;s ,, 
3 

o 

3• 
3 
2: 
2:: 

,.,5 . 
,00. 

660,o 
12. 650,o 

1. 430,o 
2. 245oo 

11. 957,oo: 
00 
,00 

,00 
305 ,OD 

1. 265,oo: 
143,oo · 
225,oo 

'1.19600 ' 
00 
,00 

_'.~_lgliicol. 2· ·, 
«in<o'dic<,.4 -

,00 



Sezione" lii B 
Db!l calos!oli idonlifico!ivi 
degli immobili e oltri 
doli per fruire dolio 
delro:done del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione lii C 
Spe1e arredo immobili 
rislrulluroli de!roz. 50% 

Sezione IV 
Speso per inleventi 
fino!iz:zoli al 
risparmio energolico 
(de/razione d'impo1la 
del 55% o 65%) 

Sezione V 

:_.,,,;·:>:.:-:·'/· 

Condomink, 

·~ 2 

ir'1i~~~~~it} ·c~fmhi» ". '3 

Dolrozioni pt1r inquilini 
con con_trot!o di locazione ,' 

Sezione VI 
Altre delrozìoni 

Codice cOmun~. 

Codli:e conivno ·,_.r(u 
... ,~ 

Sea.;urb./con,une . 
CQ!OI], 

. Su. u,b./comune 
ca1,:,,1. 

Mod. N. 

Pnrpcello Suballomo 

I 
PmHc•lia 

/ 
CONDÌJTTClil:E (,i;iron\i rogl;tmziono c.;.i11<iUO)·:<': DOMANOÀ ACCATASTAMENTO 

· 7s~ri~ ·-' 
: ,-~ - , 

,00 

,· 

N.'Raia_ 

' 
· , ' Pori.do 2008 

·-r.Jo!fflri,-rn1o 

' 

" /:e 

linp~rfo r<.il~/:/ 
QQ ,::e:• 

:' t sp.;,~_-1.,·~c,_1_.iè/ 
5, 446,00 J• 

508,oo :·, 
,00 i/ 

\',. 
,00 ,-"! 

1-:.y,r~"~:~: t··:~·~~l·;;, frWt~~ii 
;,:~:-t_/_~~~~\~·n;\t:~~<;,;::;,t,).~::~~;:tz~~-~~~};_~\ ~;:·~;,:,~~~H:;.~:;? 

.. PM'lndo U!f. 
Agehzfo Enlrcte 
•. _-9 

00 

54500 



QUADRO RN 
IRPEF 

_, -REDDITO . -·· 
RN. l ,_.çQ~f'CESSIV_ò. 

-:- Radilifo di riferimento 
1 P,,t aiievoloZioni ~,<oli 

49.306,oo 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE-FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e coffiunale 0ll1IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Cmdllò p<>r londi<'.mhunl -· . · ·. ~erdile <<>_mponmbil! - Ròddi10 m!nimo:da pa~_idpÒ- - t5 
. ::-_ .~ied;1,. otl:3 d.lgdA7 /1015 }·eon"«radi, di eolonrio-2 ~lon,H,; _;.,<le1à "non oporolivo'' 

,00 - ,00 •· · 31. 810,oo 

11)0 o,n~ :;;1~Ué~-~~i~;~~~ìf;;{i~-~~1
~i''~Afo!nlegiè,ciriliC_ip·(i'ii<lri\i~~);%\t: :ri~~]-oi __ 1;;\'.{.{~:i1t:~li~~E~.~f{~t;(4~ìik ;~-;;:,°)! 

iMìleté,;o,;:b;,;rf ;TÀ i,im~;,d,;~{~,:~·;;::::·:·:;,::;;:;i,~!:ii,t•' ·••·t,if~}' '00 

,00, 

6 605,00' 

-] 53Q,OO 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00. ,00 
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Determinazione 
de!/'imposta 

Residui delrazioni, 
crediti d'impo$fa 
e deduzioni 

Altri doti 

Acconto 2016 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acccn!o addizionale 
comunale all'IRPEF 2016 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

. ,-~- . ' .. __ -_. 
RN41 __ lf!JP~_rli.riinborsati-dal 1ostilulo pe! dlllrazi~nì 

0
in'.'apì_o11tl 

· U!loriore_ d_elro~l_o_ne· per:flgJt_:·.' . ~e!r.Cl~_io_no co~~ni_ locozio_no 

·l_rp~{da lrolleiiere 
o do rimborsare 

RN41:!~-iifì~hie·da i30/20 f 6 
.-<:i".UN!C'o.2016 

RN.43. ~ò_NUs 1_RPEF_ 

RN".46- 1MP0STA),; CREDITO 

Sfarfup UPF2òJ-4 RN\9 - ., 

. :,, \"·'.;s~iìJ;:-_;a_iiifarie RN23 __ .- _--_ ... ·
6 

RN 4· i:'f d,i_i:1rr~-~ ir;h;,·ii.1~ ·24 ;_~or 3: 1 3 

~:~·t-:t1,~~!:_~t~:;:~~-~-i}1~~;;e· 
. , :·.--·.tisu_flonle·do-:7,30/2010_,·-· 
. ·6UN!G6\20.16 , 

Bonui Spòtio/lfo -

,oo 

.. ' 2 
,00 · 

730/201& 

6on11, !ru;bile 
jn dkhiaroz!an<i 

oo ·'.~-e-tli~i;~~·; R~2,1/.:~ci1.:Jc\:114 

oo .'_dji~io-RN'3cf;_J;\.it'{-/ _--)26 

oo iD~~~~).i~;,;~;):iPF.'ié{6_::P1 

,00 

,00 

', ... ' 
00 .:' _.'.J 

',~.~-t~n~~; ~dì ~~;i;;,i," :,X,: ·:C: ~cr~J°I!~ ;;;;~;_n10(/.;~~_'M~4;.F21,> ·-'.' 
' ,00 

,00 

·:, :Ri111borsato - -·R_iÌnb:C,~_io_ki '~j·{JN_ièo 2016 

,00 ,00 

,oo· 
00 

00 : _6cc,u~Jù,j}4,:_~·ri1_.')F:: , 12 

·oo -~).{~ii;(!i~-~~i:i-~'..lNJ!?:f:: ?15 

oo ?2:t1~.d~i;.\~~;\:if;:t;-P,ù2W.t 31 

oo ;::_'.R~-j1~ir~i~i~~-~~iiù(iMP6 

,00. 

l, 530,oo 
00 ,, 

,00 

00 .: 
00 ·t-
,ool\ 

5,oo 
RÌ./16. ADDJZ[ciNALE COMi.JNAt(ÀlÌ.'IRPE(A·°cRfolfo':-. .e,_· -

,00. 

1!!:~~:d:i:rti:~oJ~ 1::1: . ·(i:r~~~i~1,:~~;~!\:1:;;:.~~:; ;-,A~~;,Ò)~. di!- vcrior~-

RVlT' -2 

,mp.;_~!~1!~--
29. 899,oo 

·P~~~;1t~r ··iliq1<'~~-· _; .. 
'•·'osoo 72 ,00. 6 70 ,00 7 ,00 ,/j 2,oo 

·Red,i'ito c~~~le,;ivo 
; Bo~e. imponibile "Jrigi,_ R_N\ col, 51:~ 

es 1 :_ cònt;lbut~ dì sOlidorietà .,-, ·.! ,00 

cs2 '.Dete'rmin~-zione ~onlrÌhuto 
· di"rnlldcirieÌò 

. COnlribula lràllènu!a . -
·dol,.;a.-!itutò ·, · · 

0

/rigo ·R_C) 5 _c_ol._·2) '. 

,00 

'Con)ributo dovuto -

00 
, ... Contributo tro!lenuto • 

~on il mod. 730/2016 

' oo 

; --~Rcdd)o 
·d9,,:,p1éò1iVi:>brdo · 

Rciddi1ò--al riem,· . , - °;-" - .. . .. 
'del éonirlbùto" polÌ,iò~i-- ~: .. s~:a -1;,;~;nlbi_l~; · 

· {~<>!on·n·'? J.;t__cQfo_nriò,2/ ' !R(;J5;:ol..J,) ' ,confril>_~!o._ 

' 
,, 

,00 
Coniilbuto tr_attenulo-,dal ~o,lkuto 

': kigo··RCJ5 ~o!;.-2} 

' 00 

00 

00 

- :3 

,00 

i. 

I 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Se:z:ione.l 
Credili ed eccedenze 
risultanti dallo 
presen!e dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precodenle 
dichiarazione 

Sezione lii 
Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposto 

PERIODO D'IMPOSTA 

2016 
~tlg·enzia (~ 
~ntrate'lffi/!$ 

COD\CE flSCAlF. 

REDDITI" 

QUADRO RX • Compensazioni· Rimborsi 

\hn?Or!Ò ·(1 ·,ròdit,i Euedenzo di · '--'--'Crilèlifu dtcul Si·èhiédè ·, Credi!ò da t1iillz:r:Clre 
ìri c~lflji~n~\ì_iill'~~---e10, _.,_,:/\'-/'' ,.-·' ·_r_isùhan!o dalki ._.. _.vcrsomenlo o $oldo ' "• ",il ri!nbOrsò· 

p_~e_!eTl~_.-dkh~tifazlòi11l · '- ·' !. · ·-

1. 530 ,00 ·,-~ 

R
0X3:;fjJ{p·~-~!0J~j11:d·l\~9}lÌ\ifl}il;~{;àdt~,kT'.t.:;_j-½/"-;};{ 00 

RX5ìi?A1~tit:fptiì~fi;W\/: 00 -'"'-' 

00 'f 

t·' :/: -~·J·. 
;:C~~tfÌb~'~;'1i'._S;b_Jp-pt1\i~1ò~t'.~·'.· 

·-:. ;I s_ollosqi!lo:~i:hiar~-:·d·r ~ss~·;{éonsapevole ::dalle 
0

r~~po11saÌiilllò: on~·~~-:,--
penoli derivonli do\ rilosdo di d_ièhio rozion( _mend<lcl, previslo d<l«'<lr_t .. 7 6_, 
del decreto de! Presidente del!~ .Repubblico·28 Dicembre 2000, n: ,1-45. FIRMA 

• 

::;3 
,00 
00 .-, 

,oo·tJ 
,00 tf:i 
,00 

,oof1 
,00 ;;'{;'. 

,00 5':;<' 

00" 

,ooh"'. 
,oo 
00 

,oo'.i:j 
,00 ;-~\'. 

'-·-'! ,oo·:~ 

• a in dtit~a:do.né-~ 

,00 

,00 
,00 ,/' 

,00 ,oo~n 
,oo\1· 
,00 .:Y;: 

,oo.t\ 
00 2't· 
00 ,;;-. 

\(s ,00 ·,, 

00 -~ 

- ,'!i ,oo ·,c·. 

00 
,00 :_·" 

1. 530,0Q_ 
00 
,00 ,_:,, 

67,oo ·:-t 
,00 

,00 ;'( 

,00 

,00 

,00 _.-. 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

1V~it,~1litl~V'f 
00 

00 '.,_, 

00 

00 7'i 

00 ~-

00 

00 .· 

00 

00 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

Da utilizzare sia in caso di .presentazione della dichiarazione che in coso. di esonero 

CONTRIBUENTE 
0-c'ci-~:C-. 

:J ~i\;.:~St/} 
:,,:: •. ::.-:_ 'èè-f.,C 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (;n ca,o d; "elta FIRMARE ;n UNO degB spaz; sottostanHI 
{ _;~:,~.~~:;;0~r~::;~!~(<~~i'"/4_~r;·~*-·{+9~~,j[;.x;_~i/;#,1:N~it\'ù~fi._'~2~\~-/:i/;;f#f'-4._:,t~:f*~~,~~~~li~\t~{~i\·:t ~f:cf;>. §t~~lf?\}~~pè~ifjfi~i;;~~f'$J~!~!~'.,&txil½:¾1~-~~1~~fftt~4rr,~f; 
:11 \1 STATO ·, CHIESA CATTOLICA '<; UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA fj 

DfL,C GIORNO 

:'i J ~f\~!A 1 j;~}51f ,1~0~( _, ~i:tfk:,;::~¼;~;;'.if ~'.~:~.\~~~~~-:;~~t~j~f;;t:,:~r;:~:~'.{;L: _-_:;_~-cc~. 2~-~- ).~-~ -~:)i~:_ .. ~~·:~-,:~i.\1j-. , · , , 
CHIESA EVANGELICA VALDESE 

\ !Uniono delle Chieso molodisle e Valde5Ì) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

. .. ,,·,,._ .. '."-_:,'. 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITAUA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
lTAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

·sACRA ARCIDIOCESI 
; ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

Avvi~TENZE·. Piiiesprimere li/ sciita,; fa'v,;r/di unq delleistituzfoni. beneficiaii• della qu6iadèll'oito.per .:n iUed.~ll'lRPEF, 
'il.so·n tr_ihu e:n',e f~ve cip p_o.rrt 0

; I __ ~- -Pr9 rr i~ ___ fì_rm a_: ne! ri9U~- d_r.0 __ .co rds p_o _n d_~_nté ;· Lei_ ___ sce _lfa_<d e.v_e.:e·ss~ re,:fa.tta. esdu.s_h~ci ni.~_;~.t~:- pe _r_. __ _ 
, u._Q,f:{_d'Ìt!_r~.;Js_t)t~?}'.?.9!),{~_-~-eJj,S,-i_a_~j_~-~-_-' _-'. \:,: _ _.-:·~;-.-.. :_·,L:·.:·._- -__ 0

--- _,-:>- ,;_.~·: :· :---~-~:': .. :":, -·--::ì:.,; __ .- ___ :i _ : ., :, · .. , ~;'.:'._ .. ·_:_:_:_'.:_.:: :: __ ',/::\ :: r· :_:--:~-~..',. :/.'.·. _.: .i':·:_i :':~- ,.' :~/-/;_;'.,_':'_,: __ :/_·'.-i 
-\à)n.~ n'.G_·a _r,±i;~_illa_:_Hr.~_:q,~::jn :,~:?::,_:-d é(_~i ci_u :àd'rL p -r'~_V_i{ti- ·ca_-~ ti l_ù ·; ~e~-- s·ce lta->i'o:n,:·e s-p r_e~s·a_-/J_a __ Pa r_te -_de I· cò ri-trihu e !l'_r~_!::__1n:i_~~J,é9_ s·_o_,_>:;:": 
~10 ''r·Ìp~:f ~_i_z!o -~-·~·_.}J,e:l __ i_~,~'i{Ji$ttl_;_ -~ _i (ni 1?:P s fa:,_·-n o~·:a_tirib u ita-'.'.~.:~t-~_ ~\li_t_a -:in_. p ~o po·~2: ib_ri e_".èi _l_lf ~_~El I tei: es p re~; e-. ·La; ·q ~9 t_a:·n? r/~~it~i b i tO -' . 
· sp_e!tànte-_ cillè:.-A,:ss·e-~_}f~f~td _i_:.:_D.io i_n:· ltOlia e a Ila Ch ieso _Apos~ol!ca [n Italia è devoluta __ alla gestione statale. 



"-ii .;// 
,'!iffe/ :f/.1 CODICE FISCALE 

i'! I ' ;" > q. ' ' O' e• ' 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF lin casa di scelta Fl~MARE?in U~o degli spa•i ,0110,tantil 
,,,,,-~·~o,><r" ~. '._ ... 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE Dl UTILlTA' SOCIALE, DELlE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIA.lE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI All'ART. 10, C, l, lETT Al, DEL D,LGS. N, 460 DEL 1997 

FIRMA 

C odico fiscale doJ 
benofidorìo (ovon!volc) 

FINANZIAMENTO DELlA RICERCA SANITARIA 

FIRMA LOMB_ARDI MAR_IA CRISTINA . 

Codice flseolodol I I I I I I I I I I I I beneficiario (eventuale) 9 7 1 2 · 8 9 O O 1 5 2 

SOSTEGNO DELLE ATTIYITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fisco!" del 
beneficiario (ovenltlolo) 

.... )"" 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIYITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E YAlORIZZAZIONE DEI llENl CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALlE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DJ LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATT!YITA' DI INTERESSE SOCIALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF lìn co,o d; scelta FIRMARE nello spazio ,otlostanteJ 

FIRMA 

Jndicoro il codice 
/i,col<> del b11n11fidorio 

In aggiunta a quanto indicato nel1 1informativa sul trattamento dei dàti, contenuta nelle istruzioniJ si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall 1Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE, 
Per le modalità di invio dello schedo do porle dei soggetti esonerali, vedere il copilolo 3 della parie li delle islruzioni. 

• _· .-': ·:· __ :/-··:_ • ·- '. _, e" 

11_-s"ott()scritt~ dich:iaÌ-a:! :_sòt_fo_.Ja :Prb-pfi~.,_re'spO)i,Sàbjllf~i-, :·: 
·_·che: ·non -è. tenlito --~é- i~tEin-de:·:avvc/leçsi dello -fOcò!tà .èl i;>:· 
: p_ ;ei·e~)~/è .l~ :dì~~_-i_O.f~1)o'n.~·:de1J~~~-fd . 

.' '' ',,.·: ', , .. ,_', --.... _.- '_, ' 

FIRMA 
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Codice fiscale 
TRTSDR54E20G197S 

Indirizzo residenza (o sede legale) 
VIA GARIBALDI 81 se.A INT.3 

lndirfizo domicilio fiscale 

VIA GIOVANNI XXIII 16 

Unico Persone Fisiche 2016 

La dichlarazlone·è predisposta da chi effettua l'invio. 

N° iscrizione Albo dei CAF 

15067 NOVI LIGURE AL 

15063 CASSANO SPINOLA 

Ricezione awiso te/ematic:0---------------------------------------·------
Dichiara inoltre di accettare di ricevere l'awiso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. 

Codice fiscafe 
LMBMCR50,58F965Q 

lndfrizzo 
VIA MAZZINI 81 

TORTAROLO SANDRO 

),~ :-,~;' '4'LfilJli!itl~(~ ·: ~qiftt~t~~~~~°&t::PJc?@Ja~t"7~\f~}J~~~X,~~pf:{iw~-
' 

15067 NOVI LIGURE AL 

·~~qìE1~ffl!%WWJlWt@.}Kt~~}i~§'~!!)~2'.~~~-i~1ttiffe/2\~1:¾11i:f~~~-~-~~t~]i~~1Wi~~~ii¼ft~f%~~it;1tf~1~!rJg; 
Cognome e Nome 

Codice fiscale I in qualità.di 

Indirizzo 

·· Consenso al trattamento dei dati sensibfli· 
li sottoscritto Contribuente, acquisite le Informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 26 del D.Lgs. citato, vale a dire che tali dati sono "idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni reHgiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, !'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e !a vita sessuale", 
acconsente a! trattamento dei propri dati personali. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dell'Intermediario, anche con' l'ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati esclusiVamente per l'evasione della suddetta richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mane< 
conferimento del dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'imposslbilità da parte dell'Intermediario di evadere l'ordine. Al sensi 
dell'artiColo 7 del D.Lgs, 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, \'integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione. 

LOMBARDI MARIA CRISTINA 




