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VIVALDINI MARIA TERESA

COOICE FISCALE

iii Il

Informativa sul tra tfamento dei dati personali ai sensi dall’arI, 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i didtti riconosciuti all’interessato. Infatti, il diga.
e n.196/2003, ‘Codice in materia di protezione dei dati personali”, preveda un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono affenuati
vi sui dah personali.

e
Finalità I dati forniti con questo modello versano trattati dall’Agenzia delle Entrate esdusivamante perle finalita di liquidazione, accertamento e

riscossione della imposte.
del trattamento I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalla disposizioni dal Codica in materia di protezione

dai dati personali )art. 19 dal d Iga. n. 196 del 2003). Potranno, inoltra, essere pubblicati conta modalità prevista dal combinato disposto
dagli artt. 69 del D.P.R. a. E00 dal 29 settembre 1973, così come modificato dalla legga n. 133 datO agosto 2008 a 66-bis dal D.P.R.
a. 633 dal 26 ottobre 1972.

-. I dati indicati nella presenta dichiaraziona possono assara trattati anche per l’applicazione dallo strumento dal c.d. redditomatro, compresi i
dati relativi alla composizione dal nucleo familiare, I dati trattati ai tini dell’applicazione dal radditomatro non vengono comunicati a soggetti
esterni a la toro titotaritè spetta esclusivamente all’Agenzia dalla Entrata. Sul sito dall’Agenzia dalla Entrata è consuttabila l’informativa completa

.9 sul trattamento dai dati personali in relazione al radditomatro
8’

a

Conferimento dei t dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamanta per potersi avvnlara degli affetti dalla disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
16 L’indicazione di dati non varitiari può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
, dati L’indicazione del numero di telefono o callulara, dal fave dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
it dall’Agenzia della Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti a sarvizi offerti.

L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dall’lrpaf è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’ari 47 della legge 20 maggio
1985 n. 222v della successive leggi di ratifica dalle intesa stipulata con le confessioni religiosa.
L’effettuazione della scatta per la destinazione del cinque per mille dell’lrpaf è facoltahva a viene richiesta ai sensi dell’arti, comma 154 dalla
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L’effettuazione dalla scatta per la destinazione dal due per mille a favore dai partiti politici è facottativu a viene richiasta ai sensi dell’art. 12 dal
decreto legga 28 dicembre 2013, n. 149, convartito, con modificazioni, dall’ari. 1 comma 1, dalla lagga 21 febbraio 2014, n.13.
L’affattuaziona dalla scatta perla destinazione dal due per milla a favore della associazioni culturali è facollativa a viene richiesta ai sensi dell’art.
1, comma 985 dalla legga 26 dicembre 2015, n. 208.
Tali scatta, secondo il diga. n. 196 dal 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sansibita”.
Anche l’inserimento dalla spesa sanitarie tra gli oneri daducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo a richiade il
conferimento di dati sensibili.
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Modalità I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzata a con logicha pienamente sspondanti alta finalità da perseguire,
a, anche mediante verifiche con altri dati in possasso dall’Agenzia dalla Entrate odi altri soggetti, nal rispetto dalla misara di sicurezza prevista
Sdel trattamento dal Codice in malaria di protaziona dai dati personali.
5 lI modello può essere consegnato a soggetti intarmadiari individuati dalla tagga )cantri di assistanza fiscale, sostituti d’imposta, banche, aganzie
a) postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati asclusivamanta parla finalità di trasmissione dal modello all’Agenzia

dalla Entrate.
o

Titolare L’Agenzia dalle Entrata a gli intermediari, quast’ulfimi perla noia attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
.i assumono In qualifica di “titolare dal trattamento dei dafi personali” quando i dah entrano nella loro disponibilità a sotto il loro diretto controllo.del trattamento

Responsabili Il titolare del traffamenlo può avvalersi di soggetti nominati “Rasponsabili”. In parficolara, l’Agenzia dalle Entrata si avvale, come responsabile
ai esterno dal trattamento dai dati, dalla Sogai S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione dal sistema informativo dall’Anagrafedel trattamento Tributaria.

Presso l’Agenzia della Entrata è disponibila l’alanco completo dai responsabili.
0 Gli intarmadiari, ove si avvalgano dalla facoltà di nominare dai responsabili, devono randarne noti i dati idantificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato Fatta salva la modalità, già previste dalla normativa di settora, perla comunicazioni di variazione dati a per l’integrazione dai modelli di
dichiarazione a/o comunicazione l’intarassato tart. 7 dat dIga. n. 196 dal 2003) può accadere ai propri dati personali par variticama l’atilizzo

z o, avantualmanta, per corraggarli, aggiornarii nei limiti previsti dalla legga, oppure par cuncellarii o opporsi al loro trattamento, se trattati
m in violazione di lagga.

Tali dintti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Aganzia dalla Entrata — Via Cnstoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma

Consenso
ai

O
z
O
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L’Agenzia dalle Entrata, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Ancha gli
intarmediari che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrata non devono acqaisire il consenso dagli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetfi comuni )codica fiscale, redditi atc.) in quanto il loro trattamento è previsto par legga. Per quanto riguarda invece i dati cosiddaffi
sensibili, relativi a particolari onan daducibili operi quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dall’olio par mille, del cinque per
mille a dal dae per mille dall’lrpaf, il consenso per il trattamento da parta dagli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dalla
dichiarazione a con la firma apposta par la scelta dall’otto per mille dall’lrpet, dal cinque per mille e dal due per mula dall’lrpaf.
La presenta informat va viene data in via generale per tatti i titolari dal trattamento sopra indicati.
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Quadro Quodro Quadro Studi di Parametri I Corcethva Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione integralivo I Eventi
TIPO Dl Redditi Isa ido AC seltme I rei termini integrativa a favore irrtegr-aiva (ari 2, ca 8-ter,DPR 322.198) I eccezionaliDICHIARAZIONE J1 ri ri ri Ei ri r—i r1

ril no
ri ri r—i

DATI DEL Comune) ero) di nascita Provincia (sigla) scita Sesso

CONTRIBUENTE giorno mese anno (barnare la relasva casella1

BRESCIA BS 22 11 1967 M fl E []
decedulo/a tutelalola minore Partita (VA (eventuale)

6fl 7fl 8fl

Riservato al lrqurdalore ovvero al curatore falhmeetara

Accazione Liqddazi Immrlr
I Stato gioroa mese anno Periodo d’imposta frecce mese annovoinelaria 5nreijcente r— ri

Comune Froorncia )siglal CO p. Codice comune
RESIDENZA
ANAGRAFICA

,zO’ aanrprlare floglogia (via, piazza, ecc) lndinzzo Numero cinico
i sola se variata
<dai 11112015
aIIa data
,,,di presentazione
Zdelta Frazione Data della variazione Dornicillo Dichiarazione
diohìarazione giorno mese arino fiscale

F””l presentata per ridiverso dalla
< la prima volta 2

TELEFONO
residenza

E INDIRIZZO
Dl POSTA

Telefono Cellulare Indinzzo di posta elettronica
prefisso nornero

ELETTRONICA

DOMICILIO Comune Provrncia (sigla) Codice comune

FISCALE
9ALOI/O1)2016 PAVONE DEL MELLA BS G391

DOMICILIO Comune Provincia (sigla) Codice comune

c,FISCALE
AL O1!O1)2015

PRESIDENTE Non residenti
ALL’ESTERO Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice Stato estera ‘Schumacker’
<

DACOMPILARE i__]rOE RESIDENTE
Stato foderato, provincia, contea Località di residenza NAZIONALITA‘aALL’ESTERD

5NEL2S15
i Estera

Indirizzo
o

2 Italiana

Da,0 caricaCodice fiscale (obbligatorio)
Codice caricaRISERVATO A CHI gromn mese anno

PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI Cognome Nome Sesso

Ibarnare la relativa casella
EREDE,
CURATORE M F
FALLIMENTARE

DELL’EREDITA Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

ecc giorno mese anno

(vedere istruzioni)

Comune (o Stato estero) Frovema (sigla) C a p
vrsorvzunuosveccv
1cr sr vraE000r
iXcr,SCiLO FiSCalE

or
I Rappresentante Frazione. via e numero cinico! Indirizzo estero Telefono
O residente all’esluro prefisso numeroi

o
Data di inizio procedura Piocedara non Data di fine procedura Codice fiscale societa o ente dicfiiarante

or giorno mese anno ancora terminata giorno mese anno

or
or
or
OCANONE RAI
IMP REO E
or Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
or
IMPEGNO ALLA
O F RESEN TA ZION E
0TELEMATICA Codice fiscale dell’incaricato
O Riservata
(aII’inuarioata
-i
or 2 Ricezione avviso telemahco controllo Ricezione altre comunicazioni lelematiche
o Soggetto che ha predisposto la dichiarazione automatizzoto dichiarazioneor

giorno mese aonn
ur
- 11 07 2016z Data dell’impegno FIRMA DELL’INCARICATO
or
IVISTO SI Visto di conformità ritasciato ai sensi dell’ari 35 deI D Lgs n 241)1997 relativo a Redditi)IVA
CONFORMITÀ

0Riservata al C.A.F.
a ai professionista

Codice fiscale del responsabile del C A F Codice fiscale del C A F
z
ai
(3
< Codice fiscale del professionista
O FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A,F. o DEL PROFESSIONISTA
I—
z Sr rilascia il visto di conformità
or ai sensi dell arI 35 del O Lgn n 241(1997

vi

Lui

vi

O

I
Codice fiscale o partita IVA del soggeso diverso dal certWicatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto la sculture cOntabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell’ari 36 del O Lgs n 241(1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

)) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia cvntnua
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allegatoi TR N.medulilVA
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quadri automalizzato dichiarazione allintermediario tc)cma)jchc allintcrmcdiario
)barrare te
caselle che
interessano)
In caso di dichia
racione rotegrativa,

FIRMA del CONTRIBUENTE odi chi presenta la diohiaraoiooe per altri)al posto della barra- codice
Situazioni particolari

nuourisrssicuiEvrsìuuLuvrisr VIVALDINI MARIA TERE SA
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PERIODO D’IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

III 11111111111
745

REDDITI
QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR — Crediti d’imposta Mod.N. Q ]j

Redditi (punto le 3 CU 2016)QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminatoìetern,inato 00

REDDITI DI RC2 .00
LAVORO
DIPENDENTE RC3 .00
E ASSIMILATI

RC1+RC2+RC3—RC5col l—RC5col 2

Sezione I (Riportare in RN1 col 5)

Rodditi di
lavoro

._.dipenderite e
Z OSsim,lati Quota esento frontalien

Quota eseete
Campione ditaliaRC5o_ i 2

< Casi particolari .00 .00 (di oui L S u
2

.00 ) TOTALE
a

.00
4—

I 2
RC6 Penodo di lavoro (giorni per i quali spesano le detrazioni) Lavrno dipendente Pensione

ESezione Il
8AItn redditi
assimilati RC7 Asoegno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 1 0632,00
,5a quelli di lavoro
dipendente RC8 ,00

Sezione

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8, riportare il totale al rigo RN1 coI 5 TOTALE 10632,00

Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto
c,Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionate comunale 2015 addizionale comunale 2015 addizionate comunale 2016
eddiziorraIi RClo (punto 21 del CU 2016) (punto 22 deI CU 2016) (punto 26 deI CU 2016) (punto 27 deI CU 2016) (punto 29 del CU 2016)
regioeaIe
20ecomuriale i

1470,00 131,00 .00 00 00_all IRPEF
Sezione IV RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili .00Ritenute per Iaoae
Cflsociaimente
Sutili e altri dati RC12 Addizionale regionale all’IRPEF .00
cc
Sezione v Cadice borius Boeuv erogato tipologia

Quota reddito esente Quota TFR
5Bonas IRPEF RC14 (punto 301 dei CU 2ole( (punto 302 del CU 2olel esenidorie

a
00 00 00

L
0000iOfle Vt

- Altri dati RC1 5 Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto
(punto 453 CU 2016) .00 (punto 451 CU 2016) .00

QUADRO CR

CREDITI
D’IMPOSTA
Sezione Il Residua precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui cornpensoio nel Mori F24

Prima casa CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
00 .00

2
.00e canoni

non percepiti
CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti .00

Sezione III Residuo precedente dichiarazione di cd compensata nel Mod P24
CR9 i

DO 00

Sezione IV Codice Oscala E rata Totale credito Rata annuale Residue precedente dichiarazione
221 CR10 Abitazione

2 4 a 5
Cmeddo d’imposta principale 00 00 00
rnper immobili colpiti
Odal sisma io Abruzzo impressi
O CR11 Altri prolesst000 Cadice Oscale N rata Rateazione Totale credito Rara annuale

imrnobili a
.00 00UI

>
Seziene V Anno anticipaziotse ReIntegro

Total&Perz(ale Somma reinteorata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui coropensato nel 1104 P24cOC,,vod CR12 a a 5
Qo,’Ur, 00 .00 00 00
(-5

Sezionn VI
ujCredio dimposta Credito anno 2015 di cui compensato noi Mori P24

4oper nediazioni CR13 i a
.00 00

O Seziono VII Qoota credito
Credito d’imposta Spesa 2015 Residuo amaro 2014 Seconda rara credito 2014 ricevuta per trasparenzaCR14 2 2 agerogazIoma cultura r

.00 00 .00 00
-i
wsc. viii
cic,.aaa oonn.u Credito anno 2015 di coi compenvato nel Mod P24
wa.oauuocu CR16 2

.00 .00
ec
4-ScZ,onc IX
AItri crcilili d impostacRi 7 r

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mori P24 Credito residuo
2 2 401

J 00 .00 .00 .00
..2

1.)
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CODICE FISCALE

I I I I

QUADRO RN

IRPEF RNI REDDITO
COMPLESSIVO

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deIl’IRPEF
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO CS — Contributo di solidarietà

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali Credito ad 3d Igs 147/2015 con crediti di colonna 2 zione in societd non operative

10632 .00 .00
a ,oo a

.00

a

(3
i
z
o:
o

E

E

a,

o:oa
i
o:

in

8’

si
o:
i-)
a-
/2o
si
>
si
ci,
si
oo
/2
a,
si
‘o

LU

‘o
o
‘o

o:
i—z
ai
‘o

ai
o

z
Lii
(3

o
i—
z
si

/2

10632

RN2 Deduzione per abitazione principale .00

RN3 Onerideducibili 3730 .00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se I risultato è negativo) 6902 ,oo

RN5 IMPOSTA LORDA 1587 .00
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

RN6 Detrazioni per , per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico
ami lan a cacce .00 .00 .00 .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati
RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

lavare .00
a

.00 ‘ 976 oo

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 976 co
Detrazione canoni di Totale detrazione

Creatite residuo da riportare Detrazione utilizzata
RN 12 locazione e affitto terreni ,

)Sez V del quadro RP) .00 .00 .00

Detrazione orien (19% di RP15 col 4) 126% di RP15 col 5)
RNI3 Sec I quadro RP

‘ 00 00

RNI4
Detrazione spese (41% di RP48 coI 1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP48 col 3) (65% di RP48 col 4)
Sec 111-A quadro RP .00 .00 .00 .00

RNI5 Detrazione spese Sec. lII-C quadro RP (50% di RP57 col 7) .00

RNI6 Detrazione oneri Sec IV quadro RP (55% di RP65) ‘ .00 (65% di RP66) .00

RNI 7 Detrazione oneri Sec VI quadro RP .00

. . RN47. col. 7. Mod Univo 2015 Detraz,one utilizzata
RNI9 Residuo detrazione

Start-upUNICO2O14
‘ .00 .00

RN47. col. 5, Mori Urano 2015 Detrazione u5hzzula
RN2O Residuo detrazione

Start-upUNICO2O1S
‘ .00

a
.00

Detrazione RP8O cvi 7 Detrazione cddizzaia
RN2I investimenti start up a

)Sez VI del quadro RP) .00 00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 97 6.00

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie .00
. Reintegro aotioipazioni

RN 24
Crediti d’imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione tristi miozi Mediazioni Negoziuzivne e Anbutiulv
che generano residui

‘
a

.00
a

,oo .00 .00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS — RN22 — RN25, indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ‘ .00
a

611,00

RN27 Credito d’imposta per alta immobili - Sisma Abruzzo .00

RN28 Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo .00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
RN29

(dl cui derivanti da imposte figurative .00 > a
.00

Importo rata 2015 Totale credito Credito utilizzato
RN3O Credito imposta coltura a a

.00 .00 .00

RN 31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per f gli ‘ .00
a

.00

RN32 Crediti d imposta Fondi comuni ‘ .00 Altri crediti d’imposta ‘ .00

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute ad 5 non stilizzare
a

RN33 RITENUTE TOTALI a
.00 .00 .00 1470,00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare limporto preceduto dal segno meno) —859,00

RN35 Crediti dimposta per le imprese e i lavoratori autonomi .00

RN36 ECCEDENZAD’IMPOSTARISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE
Quadtg ‘ .00

a
5736.00

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 178.00
d di cui recupero è certi ceduti di cui tuonascis remo di oca creddu noensalo a

RN38 ACCONTI a
imposto soeStrabsu di auntagoiv da alti di recupers

.00 .00 .00 .00 .00 178.00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti .00 Bonus famiglia .00
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RM4n
Decadenza Start-up
Recupero detrazione
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o

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione

,00



Codice fiscale 745

Ulteriore detrazione per figli Detroalone canoni locazione
RN4I Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

.00 .00

730/2016
irpel da tratlerrere o
da riirrbe,sare risultante Trattenuto dal sostituto Credito cempensato Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016

RN42 da 73012016 cOn Mori P24
o UNICO 2016 .00

2
.00 .00 • ,oo

Bonus Sobrie Bonus da restituireBonus spettante in diobiorozieRN43 BONUS IRPEF
.00 .00 .00

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui eait-tax rateizzata (Quadro TR) .00 00
dellim posta

RN46 tMPOSTAACREDITO 6595 oo
Residui detrazioni, Start up UPF 2014 RN19 .00 Startup UPF 2015 RN2O 00 Starr up UPF 2016 RN21 .00
crediti dimposta ,
e deduzioni Speso sanitarie RN23 .00 Casa RN24 col 1 ,00 Occup RN24 coi 2 .00

iO 14 IsE Fendi Pensione RN24, voI 3 .00 Mediaziuni RN24, col 4 .00 Arbitrato RN24, cui 5 .00
< RN47cc
r,i Sisma Abruzzo RN25 .00 Coltura RNSO, ooi I .00 Dedaz sInO ap UPF 2014 .00
i—
Z Deduz siurtup UPF 2015 .00 Dedsz Mori up UPF 2016 .00 Restituzione somme RP33

or
.00Si•

AItn dati RN5O Abitazione principale soggetta a IMU ‘ .00 Fondiari non imponibili .00 di cui immobili alfastero 00

Acconto 2016 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza
RN6I Ricalcolo reddito

.00 .00
•

.008
RN62 Acconto dovuto Primo acconto’ .00 Secondo o unico acconto °

130

REDDITO IMPONIBILE
8QUADRO RV
voo[z,vsarE RVI

!Sezione I
Actdizionale

regiosaIe RV3
aIrlRPEF
01

03

8’

cc

6902,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA Casi particolari addìzionole regionale
85 oo

ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute
.00 (di cui sospesa

.00 ) 13 1.00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cori Regione oi cui credito da Quadro I 730/2015

RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE )RX2col.4Mod UNICO 2015) ‘ 10 .00 19 9.00

RV5 ECCEDENZA Dt ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD P24 .00

730/2016
RV6

RV7

RV8

RV9

RVI O

RVII

Sezione Il-A

Addizionale
comunale
aIrIRPEF

Addizionale regionale irpet
da traSenere aria rimborsare
risaltaste da 730.2016
o UNICO 2016

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO

ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mori F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016

.00 .00 .00 .00

.00

Aliquote per scaglioni
i o

Agevolazioni
2

,00

245 .00

RCeRL 00 73012015 F24 00
altre trattenute

.00 (di cui sospesa ,o
r

00

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cori comune di cui credito da Quadro I 730/2015
W RVI2I
c DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE )RX3 col. 4 Mori UNICO 2015)

‘ 2

.00 .00
i

RVI 3 ECCEDENZA Di ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 .00O

730/2016ui Addizionale comunale lrpef
211 da trattenere odo rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mori P24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016
03
. RVI4 risultante da 730/2016
O o UNICO 2016 00 .00 .00 .00O
12
‘ RVI5 ADDIZIONALECOMUNALEALLIRPEFADEBITO .00
UI

RVI 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO .00

Sezione 11-6
rpAuuonto
addiz,oeaIe Aliquote Addizionato cerimonIe
.,comonule Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2016 Safteeuta

Ieipmlo i200000tv o voI-silo Acconto da versare
tper d.chiarazieoo irilegralvi)waIriRpEF scaglioni datore di lavoro

per/2016 RVI7
I—
< 6902,00 00 .00 ‘ .00 .00
cc
E Contributo trattenuto Reddito Reddìto al nettoZ Reddito complessivo

dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni Base imponibileUi

QUADRO
(rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 coi 2) (Colonna 1 + colonna 2) (RC15 coI 1) contributo

Base imponibile
CONTRIBUTO CSI contributo di solidarieta ‘ 00

2
,oo .00 .00

<DI SOLIDARIETÀ
r’.J Contributo dovuto Coviiiboio ri4 orco Contributo sospesoZ lenoRCi5oeI2l
LU i 2 3

Determinazione contributo 00 .00 .00
CS2 di notidarieta COrri.svo ronalizo

Contributo a debito Contributo a creditoI— r. 1 ,red 73022316z
Lu 4 5 5

.00 .00 .00

LU

o
-J

io
O
o
N
io
O

E
O

312

01

cc
O
Lt
i
O
O
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QUADRO RX
COM PE N SAZIO N I
RiMBORSi

Sezione I

rcCrediti ed
eccedenze

risultanti dalla
presente

dichiarazione
o

E
3

E

I
‘o

cc
o
tu
i
cc

CO

745

CODICE FISCALE

I I I I Il I I I I I I

REDDITI

QUADRO RX — Compensazioni — Rimborsi

PERIODO D’IMPOSTA 2015

Credito di cui si chiede
Il rimborso

Eccedenza di
versamento a soldo

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

659500 2

24500

.00

Credito da utilizzare
In Compensazione e/o

in detrazione

- 6595.oo
245

.00

RXI IRPEF .00 .00

RX2 Addizionale regionale IRPEE .00 .00

RX3 AddizionalecomunalelRPEF .00 .00

RX4 Cado/ore secca (Re) .00 .00 .00 .00

RX6 Contributo di solidarielà (CS) .00 .00 .00 .00

RXI I Imposta sostduliva redditi di capitale (RM( .00 00 .00

RXI 2 Acconto su redditi a tassazione separata (RM( .00 00 .00

RXI 3 Imposta sostilutiva rio/lineamento valori fiscali (RM) .00 .00 .00

RXI 4 Addizionale bonuS e stock option(RM( .00 .00 .00

RXI 5 imposi oseCne rzd4 p4rnepon. rrcro,. zeore cvi .00 .00 .00 .00

RXI 6 Imposta pignoramento presso terzi (RM) .00 .00 .00 .00

RXI 7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM( .00 .00 .00

RXI 8 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) .00 .00 .00 00

RXI9 IVIE(RW) .00 .00 .00 .00

RX2O IVAFE (R\5 .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutivaRX3I nuovi minirci/contribuenti forfetan )LM47)
.00 .00 .00 .00

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni ao/ra contabili (RC) .00 .00 .00

RX34 Imposta sostituliva plusvalenze beni/azienda (RC) .00 .00 .00

RX35 Imposta costitutiva conferimenti SIIC/SIINC (RC) .00 .00 .00

RX36 Tassa etica (RC) .00 .00 .00 .00

j(37 Imposta sostitutiva (RC sez XXltl-A e 8) .00 .00 .00

RX38 Imposta sosuitutiva affrancamento (RC sez XXIII-Cl .00 .00 .00

vi
(A
LU

vi
11:

O
-J

o)o
o
N
si
o
E
o
o
‘5

(-3

(2

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo
. tributo precedente nel Mod. P24 si chiede il rimborso da compensareCrediti ed

eccedenze RX5I 1VA 2
.00 .00 .00 .00risultanti dalla

precedente RX52 Contnbuti presidenziali .00 .00 .00 .00
dichiarazione RX53 Imposta sonlitutivadi cui al quadro RT ,00 .00 .00 .00

RX54 Altre imposte
1

.00 .00 .00 .00

RX55 Altre imposte .00 .00 .00 .00

RX56 Altre imposie .00 .00 .00 .00
>
g RX57 Altre imposte .00 .00 Do .00
Sezione RX6I IVA do versare .00Detemmninazione
“deiriVA RX62 IVA a credito (da npartire tra i righi RX64 e RX65( .00“da versare
)tto del credito RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i nghi RX64 e RX65( ,00
d’imposta

.00Importo di cui si richiede il rimborso
2rs di cui da liquidare mediante procedura semplificata .00

uJ
o
a)

Causale del rimborso 3 Contnbuenti ammessi alferogazione ptioritaria del rimborso 4

Imposta relativa alle operazioni di cui all’arI 17-ter .00

Contribuenti Subappuliatori 6 Esonero garanzia 7 [“1
< Attestazione condizioni patrimonio/i e versamento contributi
RI Il sOttoscrmtto dichiara, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n 445, che sussistono le seguenti

condizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo cottima, leitere a) e c)
cr1
.‘c

P RX64
a) il patrimonio netto noii diminuito, rispetto alle risullanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabil, dell’ultimo periodo d’impoSta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate
nella normale gestione dell’albo/tè esercitata, t’at//vita stessa non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami
di aziende compresi nelle suddetie risultanze contabili,

cc

; c( sono stati eseguiti i versamenti dei coniributi previdenziali e assicurativi

Il sottoscriflo dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche
o petroli derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall arI 76

FIRMAdel decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, o 445

RX65 Importo da riportare io detrazione o in compensazione ,00




