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[MOD. BI 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
00100 ROMA 

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI 

(LEGGE 5 LUGLIO 1982. N. 441 COMPILARE A MACCHINA o STAMPATEHO 

Data della eventuale cessazione 

nome ...... J~Th ............................. Nome ..... A~Q ................................. . ............................................ 
Indicare la "Carica" Indicare l'esatta "Denominazione Sociale" Sede Legale 

Presidente "EN~ 
Vice Presidente lf'eR.. ~Pt ~ ~Al:\a.:J I\w 

D Amm. Delegato 

\,....' tWIPr2:\QNO O~\L6 ~- D;ceUme Generale 

Attestazione relativa al: 
• 

D coniuge non separato 

D ................................................................................................................ 
figliola convivente Cognome Nome 

ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARA T A NELL'ANNO PRECEDENTE HA 
SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE: 

conii )+/~ I ~ 

II 

~ IN: +/. Natura del diritto (1) c~ Descrizione dell'immobile (2) 

l 

[2. 
1.:1. 

I .. 
1.5. 

16-

Is. 

~ ;Cnfii" V;iiL se t;;;tt;;Si '1 ;;p,;ctà; 'op 
. 

; usufrutto; uso; abito 
s~ d;~ 

@ -= MOBILI ISCRITTI IN P~~BLICI = 
I~nfosse ~Il. 

Annota, 
N. +/. 

C Anno . 

Autovetture (marca e tipo) 

14 , -

['-
:=f 3 

• 

Aeromobile 

l 

Imbarcazio~ 

I • ,.11' '" "l ' , l . 



~---------.~~,----~--------------------~~-----.~.~~" .. ~ .... ,~,.----------~,~-

j 

IV 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

" ". 
Qualora lo sazio non fosse ~iUftidcntc, alle are elenco a iuntivo 

SOCTET A' (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni 
N, +/- quote possedute 

N, % 

I 
, 

2 

] 

, 
4 . , 

, 
5 

-

'.: .. 
V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' ~ tn'lgo di aUlOtlOma dichiaraz,ione) 

, , 
I +1_ 
~ , e ~ 

Ili 
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I, 

, , • 

• 
I , -
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VI 
REDDITI CONTENUTI NELL 'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

dominkali dei terreni • 

agran 

dei fabbricati 

di lavoro dipendente 

di lavoro autonumo 

di impresa 

di pmtecipazione -

di capitale 

TOTALI i 
, , 

" La compilazIOne del quadro VI non eSime dall obbhgo dL trasmettere COPia della dlchmrazlone del redditi (o Mod. lO l). 

Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firma del dichiarante ..... 

Note: 

a) le attestazioni di variazioni, previste dall'art. 3 della legge n. 441/82, vanno prodotte annualmente, anche se nessuna modifica si è 
wrificata: 

b) alle attestazioni annuali va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, in mancanza Mod. 101) completa di 
tutti i quadri compilati; 

c) il presente modulo può essere fotocopiato ed utilizzato anche nel caso di intervenute cessazioni (artA)i 
d) per il coniuge ed i figli consenzienti impiegare distinti moduli. 
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Finalità 
delllaUamento 

FISICHE 
16 

(~genzia / - ~ ~ !lontrate,' 
Periodo d'imposta 2015 

• 

~---------------------------------------------------------------------------------------[ Riservato alla Poste italiane Spo -----------------------., 

j N. Protocollo , 
, , 
; 
! Dola di presentazione 

i UNI , 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

COGNOME 

[QUARANTA 

CODICE FISCAlE 

IQRNLSS65S07H501 X 

NOME 

[ALESSIO 

Informafi.va sul fraHamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 dellO giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personal. 

Con questa in?,ma!ivo,l' Agenz,ia d~11e Entr:ate spi~o c,ome utili~"a i dati raccolti, e quali ~ono i di~iHi riconosciu.ti all'interessato. Infani, il dJgs. 
n.196/2003, Codice In moleno di protezione del dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela del tranamenti che vengono effet
tuati sui doti personali. 

I dati forniti con questo modello verranno tranati dall' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I ?ati ac~uisit! potrann~ essere comunicati a soggeni pubblici o privati so.lo nei casi previsti d?lIe. disposizioni d~, Codi~e in materia ?i prote
zione del dah personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, moltre, essere pubbllcah con le modalità previste dal combmato di
sposto d~li arn. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 senembre 1973, così come modi~cato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 

M I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere traHati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
.~ dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati tranati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a saggeni 
:::E esterni e lo loro titolarità spetta esclusivamente 011' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell' Agenzio delle Entrate è consultabile l'informativa com-
011 pleta sul traHamento dei doti personali in relazione al redditometro. 5 ____________________ ~ ________________________ ~ ________________________ ~~ ________________________________________________________________ ___ 

~ Conferimento dei dati 
g 

J 

~ 
~ 
B 

~ 

J 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effeni delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto eleHronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effenuazione della scelta per lo destinazione dell'oHe per mille dell'hpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la I~e 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effenuazione della scelta per lo destinazione del due per mille o favore dei portiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modi~cazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 Febbraio 2014, n.13. 
l'effenuazione dello scelta r.er lo destinazione del due per mille o favore delle associazioni culturali è Facoltativo e viene richiesta ai sensi del
l'art. 1, commo 985 della egge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura usensibile". 

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

U--o~ del haUamento 

Titolare . 
del haUamento 

Responsobai 
del hollameillo 

Dii iui deD'interessato 

Consenso 

I doti 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 doti personali. 
Il modello può essere consegnato o saggeni intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, agen
zie postali, associazioni di cotegoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello ali' Agen
zia delle Entrate. 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto f?revisto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifica di "titolare del traHamento dei doti personali" quando i dati entrano nello loro disponibilità e soHe il loro direHe controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del franamento dei don, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistemo informativo dell' Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è dis~nibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvalgano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

FaHe salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti 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 verificame l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro fraHamento, se traHati 
in violazione di legge. 
Tali dirini p<?ssono essere esercitoti mediante richiesta rivolta o: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Cotombo 426 c/d - 001 45 Roma. 

~Agenzia delle Entrate, in quan~ ~ge~ pubblico, no~ deve acquisire il consenso degli. i~te~essati per traHa~~ i loro da:i per~onali. Anche 91~ 
Intermediari che trasmeHono la dichiaraZIone all' Agenzia delle Entrate non devono acquIsire Il COnsenso degli mteressatl per II traHamento del 
dati cosiddetti comuni (codice ~scole, redditi etc.) in quanto il loro fraHemento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosiddeni 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, alla scelta dell'oHe per mille, del cinque ~r 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il franamento da p:!rte degli intermediari viene acquisito aHraverso lo soHescrizione dello 
dichiarazione e con la firma opposta per la scelta dell' oHo per mine dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
la presente informativa viene dato in via generale per tutti i titolari del hallamento sopra indicati. 

I 

, 
I 
I 
I 
I , 
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CODICE flSCAI!' l'II QRNLSS65S07H501 X 

ANAGRAFICA 

Do comp.ilore sob se 
variata 001 1/1/2015 
allo dolo di pre~tazione 
della dichiarazione 

TELEfONO 
E INDIRIZZO 01 POSTA 

AL01/01/2015 

DOMJOUO FISCAlE 
ALOI/OI/201. 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALl'ESTERO NEL 20 15 

PRESENTAtA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
fAWMENTARE 
o DEU'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Islruziooi) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALlA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oO"mcoricoto 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.f. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBLITARIA 
Riservato 
al professionista 

Immobili 

doli , 

numero 

{UEstera 
'. . 

Italiano 

ai contribuenti che esercitono attività d'impresa) 

Codice fi~ale 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche' 

15/05/2016 Nt!,RBIOSO GIUUANO 

rilasciato ai semi . 35 do! 

.-', 

, Si ribscia il visto di - . 
ai sensidelrart. 35 del 

o partitoNA del sOggetto 'diverso dal cer1ifiÒ:JI~re che ha 
dichiarazione e tenuto le scrittvre contabili . -

o Redditi/lVA 

(') Do compilare per i soli modelli predisposti \u fogli !i,ngoIi. ovvero su moduli mecçonogrofici CI striscia continuo. 

------------------~ 
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CODICE F~CAIf l"} I QRNLSS65S07H501X 

, 
In coso i 

" 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

FISICHE 

6 
lent·zr~ate~ 

CONTRIBUENTE 

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

Da utilizzare sia in casa di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

IX 

COGNOME {per le donne indicare il cognome do nubile} N~O~M~E~ ___________________________ S~~~o~ 

DATI 
M ALESSIO QUARANTA 

=~:::. -;.;:;ST;;:AT:,:O;,.::;:;= .!:Dl~N.!!A~.sc::::IT~A:...... _________ _ 

0711111965 ROMA RM 

. , 
LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'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 QUATTRO LE SCELTE, 

SCElTA PER LA DESTINAZIONE DEll'OnO PER MillE DEll'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

CHIESA EVANGEUCA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valck:Sll 

CHIESA CATTOUCA 

QUARANTA A1.ES,WO 

, 
, 

CHIESA EVANGEUCA lUTERANA 
IN ITAUA 

UNIONE GlIESE CRISllANE AWENIISTE ASSEMBlEE DI DIO IN ITAUA 
DEL T' GIORNO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARODIOCESI 
ITAUANE ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

PER l'EUROPA MERIDIONAlE 

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

CHIESA APOSTOUCA IN ITAUA UNIONE CRIS11ANA EVANGEUCA 
BArnSTA D'ITAUA 

..... _- ........................................ -.- ......... . 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA UNIONE INDUISTA ITAUANA 

Per esprimere lo scelta'i:Havore di una delle istituzioni ben~ficiariedella quOfu'~ell'ottO~r mille dell'IRPEF, 
il deve apporre lo propria firma nel riquadro corrispondente: la scelta deve essere fatta' esclusivamente per 
una delle istituzioni bèòeficiarie. .. .. , . ':,;' ' . . , '," . 

" ',' -' ,;.- ",'./-'- -',' " 

la marìèanzadella firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non"espressa aa porte del contribuente: ·lntal coso, 
lo riportizione della qU,ota d'imfX'sta ~on aHribuita è stabilita ,in f'roporzi~nealle scelte espr~sse.La quota n?Ìl'aHribuita 
spettante alle Assemblee d. D.om Ital.a e alla ch.esa Apostol.ca,,'" Ital.a e,devoluta alla geshone statale, : :;,' . . . 

. .~;.': ..... , 

----~---------------------------
'';';1''''' • °. 0 

.,," .' '- ,,' 
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CODICE FISCALE I QRNLSS65S07H501X 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in casa di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sonostanH) 

SOSTEGNO DEL VOlONTARIATO E DElli ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTlUTA' SOCIALE, DEUE ASSOQAZIONI Dt PROMOZIONE 

SOCIALE E DEllE ASSOC1AZJONI E FONDAllONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI smORI DI CUI All'ART. IO, C. 1, LfTT.4), OElO.lGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA QUARAN1A .41"I:"S51O 
... __ ........... - .......................... , ... _-- .............. . 

Codice fiscale del I 
beneficiario (evenluo~~~' ~~~~;;;;~O~9~95~8~3~3~1 O~O~2~;;;;;;~ 

FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuole) 

SOSTEGNO DElLE AmvrrA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

DEllA RICERCA SaENTIFICA E DEllA UNIVERSITA' 

FIRMA .. - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. . 

Codice fiscole del I 
beneficiario (eventuale) ~~~~~~~~~~~~~;;~= 

fiNANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEUE AnMTA' DI ruTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZADONE DEI BENI CUlTURAU E PAESAGGISTIO 

FIRMA ... " ............... , .......... , ...... , .... --" ............. , .. , .. 

SOSTEGNO ALlE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIlETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
AI FINI SPORTM DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RIlEVANTE ATTMTA' DI INTERESSE SOCIALE 

fiRMA 

Codice fiscale del I 
benefidaria (eventuale) 

Per esprimere lo scella a favore di una delle finalità des6natarie dello quoto del cinque per mille deIl'IRPEF, il con-
. dev~ apporre lo propri? fi~a nel riq~adro corrispondenle. Il conlribuen!e ha inollre lo lacohà d.i indicare an~he il co-

bcale di un benefICiano. la scelto deve essere folta· una I finalità benefiCiane. . 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sonostante) 

PARmo pounco 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZl;.Per esprimere lo scella' o favore di uno dei partili FoliliCi beneficiari del due per mille deIl'IRPEF, il contribuente deve. 
apporre lo propria firma nel riquadro, indicando il codice de partito prescelto. la scella deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti polilici beneficiari. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF lin caso di scelta FIRMARE nello spazio sonostante) 

. 
• 

FIRMA 

Indicare il cadice I 
fiscale del beneficiario 

ASSOCIAZIONE CULruRALE 

AVVERTENZE Per esprimere lo scelta o favore di una delle associazioni culturali desii notorie del due per mille deIl'IRPEF, il con
tribuenle deve apporre lo propria firmo nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneFiciario. la scelto deve essere 
fatta esclusivènnente per una solo delle associazioni culturali beneficiarie.. ,,- -. . 

che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
----....;----~. - ---- "-, . .'~" _ d.'.... y_~ "",.' F. _""'",..._ .... _ . . .~ --~ -- --

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PlU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTO STANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

. ' , -.--. ----:;===:::=:::FI::::RMA= = 
Il sottoscritto dichiara, sotto lo propria respOnsabilità; ~ 
che non è tenuto né intende avvalersi della lacoltà di 
presento re lo dichiarazione dèi ·reddili. 
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aARRAIIE lA CASEllA: 
C • ca."", 
n. "'MOI1GUO , • nooo 
A • AlTROFAM'IAIIE 
D • FIOUOCON IltSAMITA 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni al~estero 
do includere ~t Ovodra Rl 

I redditi dominicale (col. l) 
'" e agrario (col. 3) 

•~ vanno indicati 
senza t?f'I!:IDre 

o:: la riwWtuzione 

• 5 

~ -o 
N -
~ 
N .. 
U 
o -c • 
" ~ 
~ o -~ 
" • E 
" o -c 
o 

" 

FISICHE 

6 
f~genzia ,<l'~ - ~ ...... fl.tntrate~ . 

D 

• f D 

" 

(0) Barrare lo calella se si t 

CODICE FISCALE 

IQRNLSS65S07H501 X 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Reddi6 dei terreni 

snmo terreno o dello steS$O unitò immobiliare del rigo precedente, 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N_ u 

12 
12 , 
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QUADRORB 
REDDm DEI 
FABBRICAn 
E ALTRI DAn 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

Esclusi i fabbricoli alt'estero 
do includere nel Ouodro la 

La reoorID calustule (col.. rJ 
yg inGKUN 5efJZQ operare 
la rivallllazione 

TOTAU 

Accooloc : ,2016 

Sezione Il 
Doti relalivi ai contratti 
di locazione 

FISICHE 
6 

~genz~a ~ - . ~ 
...:- '!'» n tr a te' 

RlDOIT1 

RlDOIT1 

r giorni 
, 365 

- - -- --

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

~IQ~R~N~L~S~S6~5~SO~7~H~50~1~X~ __________________ ~r 
REDDITI 

QUADRO RB - Reddi~ dei fabbricati LJ Mod. N. 

., (') 

''''''''' 
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" PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

I QRNLSS65S07H50 l X 

FISICHE 

6 REDDITI 

;!.genzia 
-.." !lJn tra te 

QUADRO RC - Reddifi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Credifi d'imposta Mod, N, u 

M 

.~ 
> 

• > 

QUADRO 
REDDm DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi 

e 
rE;gionole 
alrlRPEF 

;;; CREDm D'IMPOSTA 
o 
:g, Sezione Il 
8. Primo coso e canoni 
« non percepiti 

;---

- -

RitenOJk!, IRPfF 
21 del OJ 

Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 CU 2016) 

.:i' 
Credito d'imposto per il riacquisto della prima casa 

Altri 
immobili 

>, 

canoni non 

- '-'"' ",;,' 
" ", 

k5CU 

- ;,' , 

Redditi 

RC1+RC2+RCJ-RC5cd.l 

Contributo solidarietà trattenuto 
, {puoto 451 CU 2016} 

(Riportar& in RNl col. 5) 

189.332 
Pensione, 

-

e37220
Rettangolo



j 
• 

M 

.2 

f 
• 
" li 
g 

j 

QUADRORN 
IRPEF 

FISICHE 

6 
enzia t$C9\ 
trateW 

REDDITO 
COMPlfSSIVO 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

13 Detrazione or Ieri 
Sez. I quadro RP 

14 Detrazione s~ 
SeI. III-A quadro RP 

1 5 DeIroziooe 

16 Detrazione oneri Sez. N 

Residuo detrazione 
19 Stort-op UNICO 2014 

Dehozione investimenti stert up 
1Su. VI del q'odro RPI 

DETRAZIONI D'IMPOSfA 

Credilo imposro cultu:ro~;:~~~~ 

RITENUTE TOTAU 

Start-up 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

IQRNLSS65S07H50lX 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale oll'lRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

utilizzata - -- ~ -

- Sisma 

191.974 

h. 

e37220
Rettangolo



CODICE F1SCAlf IQRNLSS65S07H50lX 

Importi rimborsati dol sostiMo per detrazioni incopie~ti 

6 Trattenuto dal sostituto . -. _ .. 

, 
RN43 BONUS IRPEf 

Determinazione IMPOSTA 
dell'imposta IMPOSTA A CREDITO 

, , ;;;;;;, ;;;r-:--I':: ~~~~~~~kJ~===== 
i d'im1X>sta : 

e deduzioni 

QUADRORV 
I 

Sisma Abruzzo RN28 

Deduz.. ' UPF 20 15 

Abitczione principale 
soggetta a IMU 

1 Ricakolo reddito 

. 
REDDITO IMPONIBILE 

Cosi 

Sezione I 
Addizionale 
regionale oll'lRPEF 

ADOlZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF DOVUTA <mi i oddirionole 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale bll'lRPEf 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOUDARIETA 

TRATTENUTA O VERSATA 
• 

DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coI . .4 ,I.4.oc{. UNlCÒ 20151 

ECCEDENZA DI ADOIZIClN4J..E REGIONAJ..E AlrIRPEF RISlI.T.ANTE DAJ.1A 

ADDIZJONAlE REGIONAlE AlrIRPEf A DEBITO 

ADDIZIONAlE REGIONALE Ali.'IRPEF A • 
- - ".-

COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE /\", 

ECaOENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE AU..'IRPEF RISULTANTE 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col . .4 . UNTCO 

da_o 
risultante da 
o UNICO 6 

ADDiZIONAlE COMUNALE Ali.'IRPEf A DEBITO 

BaSe' imponibile 
cOntributo di .sOIidorielè 

All.'IRPEF A CREDITO 

, • • 'ii( , 

Determinazione contributo J: ~ 
di, Solidarietà ,. . ,0"", ~ -

730/2016 '-' { 

518. 

f24 

2016 RN21 

.2 

5 

UPF 2014, 

di cui immobili 

273 

e37220
Rettangolo



QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 

FISICHE 
6 

(;:).genzia A 
.... :·.__an tra te~' 

Spese sanitarie 

Spese per le quoli 
spetta la detrazione d''''''''''' del 19% e del 26% :::c::......:: 

RP4 
Le spese meJidte 

senm $O"'o .. e la franchigia 
dieuro 129,11 

Perfelenco 
dei codici spesa 
""".I_ lo Tabella nelle istnnioni 

sanitarie rateizzate in 

mutui 

TOTAlE SPESE SU aJl 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Il 
ciii Spese e oneri 
:il per_i qu~li spetta E la deduzione 
.... dol reddito compleuivo 

Assegno al coniuge 

e di assistenza 

Deducibilità ordinano 

lavoratori 

, 

'",,--.. ~-

CODICE FISCALE 

IQRNLSS65S07H501 X 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

, 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Sezione III A 
Spese per interventi 
di recupem del 
patrimonio edilìzio 
(detrazione d'imposta 
del 36%, deI"%, 
del SO% o del 65%) 

Spese per acquisto (] costruzione 
di obitàZioni date in locazione 

Restituzione s.omme 
01 soggetto erogatore 

Quoto. 
inllMtimento 
in slart 

TOTAlE RATE 

Sitvozioni particolari 
'\. -"'dr-'.. ' 

OL' 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. u 
Spew 

di. fra~chigio 

Totale spese 
con Jehuzione 26% 

'. 

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo



CODICE FISCALE I QRNLSS65S07H501 X 

1118 
Doti cataslali identificotivi 
degli immobili e altri 
dati perfruire della 
detrozione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dali 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%) 

rX1 

TOTAlE RATE - DETRAZIONE 55% 

TOTALf RATE - DETRAZIONE 65% 

Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 

lavoratori dipendenti che fraSferiKOno b residenza per Ulotivi di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Mantenimento dei cani guida (Sc:rorre lo 0neIb) 

Altre cieli azioni 

._._---

Mod. N. LI _'-111 

N._ 

. . 



• N 
C 

~ 
n: 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

FISICHE 

6 

Sezione I 
Spese sanitarie 

Spese per le quali 
spetto la detrazione 
d'''.-.d.l19%ed.l26% E::-:-----:' 

Le spese mediche 
wmno indicate i,,/e. WiiEl'fJ1e ò":'=
.senmsottrorrelolrrmchigia 
di euro '29," RP7 

Per refenco 
dei codici speso -\o TobeOa nelle istruzioni 

non o conco 

in precedenza 

M 

.2 

~ • 
TOTAlE SPESE SU OJI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

;; Sezione Il 
Cii Spese e oneri 
g per i quo.li spetto J la deduzione 
-- dol reddito complessivo 

. 
Assegno al coniuge 

I a favore di istituzioni 

Deducibilità ordinario 

lavorotori di 
~;:::.: 

- -- ,- ------- -_. 

CODICE FISCALE 

IQRNLSS65S07H501 X 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

esenti 

Altre spese con 
detro"iono 19% 

: 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlEMENTARE 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici, 

mA 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposta 
del 36%,del41%, 
del 50% o del 65%) 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dale in 

Restituzione somme 
01 soggetto erogatore 

TOTAlE RATE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. u 

10101110 'p !le 

con c:krrazione 26% 

I 

I 

, 
• 

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo

e37220
Rettangolo



CODICE F5CALE I QRNLSS65S07H501 X 

Sezione III 8 
Doti cotastati identificativi 
degli immobili e altri 
doti per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione IV 
~se per intevenli 
finalizzati 01 
ri~parmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%) 

ifl!:luilini 
di locazione 

TOTAlE RATE - DETRAZIONE 55% 

TOTAlE RATE-

Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 

. 
lovorotorì dipendenti che trOJeriscono la residenza per motivi di lavoro 

Dehuzione affitto terreni agricoli ai giovani 

op 

Mantenimento dei coni guido (1bune lo casela} 

, Altre detraUor'li 

Mod. N. 1,------=.!21 

• 

e37220
Rettangolo



FISICHE 

6 
f"genzia ltà 

...... !untrate~ 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 

spelfo detrazione . 
<f>npo;o del 19% e del 26% 

Le spese mediche 
runno jncflCGfe inferomente 
senza soIfrorre lo franchigia RP6 
di euro '29, Il 

~ 

. 2 

f 
~ 

Per l' elenco 
dei codici spesa 
""""",", 
la Tabella nelle istruzioni 

~ $pese e oneri 
li: peri qu~li !.pelta 
~ lo deduzione 
.... dal reddito complessivo 

RP7 

Spese ~itorie 

$Onitorie ro1ei:uofe in 

In!eressi mutui 

TOTALE SPESE Su OJI . 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

a 

I a favore di istituzioni 

e di assistenza 

Deducibilità ordioari~ 

finanziario 

Familiari o corico 

CODICE FISCALE 

IQRNLSS65S07H501X 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

da . esenti 

con 

, . 
Fondo pensione negozia le dipendenti pubblici 

Sezione III A 
$pese per interventi 
di recupero del 
patrimonio ecMizio 
(detrazione d'imposto 
del 36%, deI"%, 
del 50% o del65%) 

Spese per acquisto o costnJzione . 
di abitazioni date io'locmione 

Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

2006 .. 2012 

TOTAlE RATE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. u 
Spese pat%qie esenti ~i~,;; 
sostenute da familiari r- --;,;;); 

'9% 

e37220
Rettangolo

e37220
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e37220
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CODICE FISCALE \ QRNLSS65S07H501 X 

Dati catastali identificativi 
degli immobili e altri 
doti per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri doti 

Sezione IV 
Spese per inleventi 
finalizzati al 
rispannio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

TOTALE ,RATE - DETRAZIONE 55% 

TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

3 

j 

I 

Sezione V 
Detrazioni per inRuilini Inquilini di alloggi·adibiti od abitazione principale 

Mcd. N. ,-I _",3\ 

ACCATASTAMENTO 

con contralto di locazione ~. ______________ ~ __ 

Lavoratori dipendenti che trosferi$COOO lo residenza per motiv:;~d~; ~Icvo:",:-::;=;:C;,~, "};, ;:--~-_---'-_.L __ 2~~;~~;;;;::;;:i:~ 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

M.antenimènfo dei coni guida (Bo""'e la tXI~) 

Altre detrazioni 

• 

.. _.-

e37220
Rettangolo



M 

O 

~ 
• 
" cii 

J 
" 

• 

QUAORORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 

'I 
• Sezione Il • 
U) Crediti ed eccedenze 
@ risultanti dalla 
~ ~recedente 
N dichiarazione 
1'1 

.1 
l 
e 
~ .. 
• 
~ Sezione III 

<3 Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta 

FISICHE 

6 
I~genna - '~a ...... !lIntrate .. -

IRPEF 

Addizionale bonU$ e 

"""""'" 

" 

IRPEF 

IRPEF 

CODICE FISCALE 

I QRNLSS65S07H50 IX 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

'-,- =~-~- =-~= ._-, 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

mpo.lo "",mrtiva ' , 
nucN'i minimi/contribuenti &:Hfetan (lM47) 

=::-'---~ 

WA 

Contributi 
RT 

c.dke 
tributo 

E .. 8Jenm ~"poi fu ~nsoto 
nelMod. F24 

hUpOi lo cii cùi 
li d,iede il rimborso 

Importo di cui si richiede, il rimbor5;9 

di cui da liquidare mediante proceduro- semplificofo ci' ___ ~~= 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi an'erogazione priorilorio dei rimborso 

Imposto relati..:o ~lIe ope'r~zì~ni di cUI oR' art. 17-ter r " -,.m 
Contrib""", 5oOOppallo";;;' lEI" -I, - Esonero ga'ronzio ~J,.J' "I 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

il sotIoscriffo dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
corldizioni previsre dall'articolo 38-bis, terzo oommo, lettere al e cl: ' 

D; al il potrimonio neftpnonè diminuito, rìs~tIo alle nsultonze contabili dell'ultimo Periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento; lo consistenza 
, ' degli immobili non si è ridotto, rispetto alle risulkmze contabili dell'ultimo pericido d'imposta, di oltre il AO per cento per cessioni non ef· 

fattuote nella nonnale gestione den'attività esercitata; l'aHività stesso non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contcbili; - \ . , 

D cl sono sfQti eseguiti i versamenti dei contributi p~idenzioli e ossicurativi. 

Il wttoscritto dichiaro di e~,~ 
','penali derivanti dal rilascio i 
del dee_ del fWidenle dello 

"':~;;t delle responsabaità onche 
lic mendaci, previste daltort. 76 , 

28 Dicembre 2000, n. 445. -

, 
I 

I 

I , 
I 

I 
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