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Con quesla infonnativa l'Agenzia delle Entrate spiega come ullliua 1 dati raccolll e quali sono I diritti riconosciuti al cilladino. lnfalli, il ct.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, 

''Codice in maleria di protezione del dati personali", prevede un sistema di garar1zie a tutela dei l(attamenli che vengono effettuali sui dati personali. 

I dati da Lei fornili con questo modello verranno tratlatl dall'Agenzia delle Entrale per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle Imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o prlvali secondo le disposizioni del Codice irl materia di protezione dei da1i personali (art. 19 del d.lgs. 
n. 196 del 2003). Potranno, inol�e. essere pubblicali con le modal1là p<eviste dal combinato disposto degli arti. 69 del O.P.R. "· 600 del 29 settembre 1973, 
cosi come modificalo dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del DP.R. n. 633 del 26 oltobre 1972. 
I dati indìcali nella presente dichiarazione possono essere tranati anche per l'applicazfone dello strumento del c.d. redditometro. compresi I dali relativi 
alla composizione del nucleo familiare. I daU traUatl al fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicali a soggetti esterni e la loro titolarità 
spella esclusivamente all'Agenzia delle Enlrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei daU personali 
in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere tornili obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effelli delle disposizioni in ma1eria di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di dali non verllieri 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 posta elettronica è facoltafiva e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia 
delle Entrate informazioni e aggiornamenli su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scella per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipl1late con le confessìonl religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richlesla al sensi dell'art 1, comma 154 della legge 23 
dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti polillci è facollatlva e viene richiesla ai sensi dell'art. 12 del decreto 
legge 28 dicembre 2013, n. 149. convertito, con modificazioni, dalJ'arL 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.!gs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura �sensibile". 
Anche l'inserimenlo delle spese sanitarie tra gli oneri·deducibili o per i quali è riconosciuta la delrazione d'imposta, è facoltalivo e richiede li 
conferimento dì dati sensiblli. 

I dati acquisiti attraverso il model!o di dichiarazione verranno lrattall con modalità preva!enlemenle Informatizzate e con logiche pienamente rispondenti 
alle finalltà da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o dì altri soggetti, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostltutl d'imposta, banche, agenzie posla!ì, 
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno I dali esclusivarnente per le finalità dì trasmissione del modello a!l'Agenzfa delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli Intermediari, quest'ultimi per la sola altivita di trasmissione. secondo quanto prevìsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono 
la qualifica di "titolare del trallamento dei dati personali" quando I dati enlrano nella loro disponibilltil e sotto il loro dirello controllo. 

li titolare del trattamento può avvalersi di soggelli nominati "Responsablli del lratlamento ... In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come 
responsabile esterno del trallamento del dali, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema iriformalivo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Enlrate è disponiblle l'elenco compfelo del responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà d1 nominare dei responsabili, devono tenderne noli i dali idenlificalivi aglì inleressal.i . 

Fatte salve le modalità, glà previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione del modelli di dichiarazione e/o 
comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmenle, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellatH od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali dlritti possono essere esercitati medìante richiesta rivo\la a: 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubb1ico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . 
Gli Intermediari non devono acquisire li consenso degli interessati per II trallamento dei dati In quanto Il traltamento è previsto dalla regge; mentre sono 
lenut1 ad acquisire li consenso degli interessati sia per trattare I dali sensibili relalivi a particolari oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione 
d'imposta. alla scelta dell'otto per mille. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, .sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri 
intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante fa sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effetlua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, 
del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presento informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicali. 
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,e .oo 1

7 .ool '' 
dl��lb�e pa�:/ari �fo"J�ì'·i· Bo":��. c:=

e 

7 • • 
_.QQ_ �-_..!._ -

Abitazione principale AbUazlone principale 

NON te 11 ,e 
IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 I 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

REDDITI 1l i.i t5 
RB.1.0_,� .--,QO� ,QQ__ ,00 i 

REDDITI soggella a IMU Immobili non locali 

I 

non soggetta a IMU 

REDDITI NON 
17 " 6 5 7 ll,1PONIB_ll_l __ 00 --- _,QQ__,, --- _,_00 . 

lmposla 
cedolare secca 21% ' 

,00 

Imposta 
cedolare secca 10% ' 

,00 ,00 

dlchlari�g��
e
;��edente comJ�:�

e

�z:cs. F24 Acconti ve,satl 
' ' 

,00 ,00 ,00 

R811 
<( Accanii sospesi 
;;; , trattenute dal sollltuto 

• 

Cedolaro secca nsu•ante dal Mod, 730/2015 
rlmborHIO dal 5051"UIO credilo OQmpfnsato F2•1 •• Imposta a debllo Imposta a credito " 

�-- -.- --- _,_oo __
� Acconto cedo-
�lare secca 2015 
� R812 
!Sezione Il 

��::i:�1·1
�IOcazlone 
Cl. 

w 
::! oc 
o 
z 
o 

N. dirigo 

8822 __ 

RB23 

RB24 

�82.5_ 

8826_ 

RB27 

RB28_ 

_RB29� 

Primo acconto 
Mod. N. 
t, 

Data 

' 
00 __ _.oo __ 

,00 

Eslreml di regislrazlona dal contratto 
Sa1ki Numero• ,ottonumuo 

.. ' 

..... 

_I 

I 

_I 

-1. 

_I 

I 
(") Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedenle. 

__ ,QQ__ 

Secondo o unico acconto 

Codìca ufficio 
Conlratli non 

superiori a 30 gg 
1 

00 I __, __ ------ ,QQ... 

t 
,00 

Anno di 
presenlazione dìch. ICI/IMU • 

Staio di 
emergenza •



originale 

PUSONt FISICHE 
2015 

/!31JUrl� l,l /() 
..._;;_.ntrate Y 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

P L
1
T G L N s

1 1 8
1 1 9 E

1
2

REDDITI 

QUADRO RC • Redditi cli lavoro dipendente 

QUADRO CR • Crediti d'imposta 

8 

Mod. N. o 1

QUADRO RC lndelermlnato/Determinalo '1 
1 
1 

88�366 .00 
28 .289 ,00 

7:S4T .oo 

REDDITI 
- - - � 

DI LAVORO 
DIPENDENTE RC3 
E ASSIMILATI Premi già ano9ge1tatl t lasuztona otdlnaria P,emi ot• assoggellatl 1d Imposta sostitutiva l�•rt.�ommaOTu• 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 
Casi putlcolul 

o 

Sezione Il 
Allri red<kù animilaU 
a quoll di lavoro 
dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF t 
1ddèzlon1lì 
1eglon1l1 e 
comun111 
llf'IRPEF 
Sezione IV 
Rttnule per lavori 
socialmtnte 
utillea1tli datl 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

INCREMENTO 
Imposi& Soslrtu1iva 

-
- "'Non""mjionffit• - ,.:)on lmponlbtl"ii",og--im:f 1ost1tutiVI-

PROOlJTTIVITA' ,00 ,OQ ,00 < 
RC4 (e�i.,11olo _]pzt� rei� Pteml assoggettaU ad Imposta sostitutivi" �mi a"°9getietì'o1arnzione ordine� �

N!,111 so,h\uUva 8 debito nal casi ptevilli Ten, Ord lmp. sosl da auoggaltlra • lauadone orchr111fa HSQffett11e 1d Imposta 1os1Autlv1 rv 
,00 ,00 

Ecced1nzo di Imposte 1osli1ullv_1 __ lratt,nU111/over11ta .. nena lst,uilonl} G 1 • 10 
_____ ___ .oo ________ �·�L___ _____ "".oo'-'---·-----� 

RC5 

RC6 

RC7 

RC1+ RC2 + RC3 • RC4 col. 8 · (minore ua RC4 col. 1 e RC4 col. 9) · RC5 col, 1 
Riportare In RN 1 col. 5 Quota esente frontalieri 

' 
,00 (di cui L.S.U. ' 

-- -- -- -- - - ----.L.......--- -

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le delrazionl) Lavoro dipendente 
,00 ) TOTALE 124, 496 ,00 

3 6 5 - --Pension�' 

--'.00 

�es ______________ _ --·� 
RC9 .--
fC10 

fC11 

RC12 

RC14 

Sommare gll lm� da RC7 a RCB; riportare Il totale al rigo RN1 col. 5 _______ _ TOTA-'=!:_--------·� 
Ritenute IRPEF Ritenuto 

(punto 11 del CU 2015 adcfizionate regionale 
e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 

3 9 . 9 O 3 ,00 2 . 13 O .oo �� -��-�.-'-�-����� 
Rltenule per lavori socialmente utili 

Addizionale regionale IRPEF 

Rilonute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del CU 2015) 
14 7,oo 

Ritenule saldo 

addizionate comunale 2014 
(punto 17 del CU 2015) 

-�-6_1_4_�

Ritenute ae<:onto 

addizionalo comunale 2015 
(punto 19 del CU 2015) 

1 72 .oo_ 

.00 

,00 

Codice bonus Bonus er911ato 
(punto 119 del CU 2015) (punto 120 del CU 2015) 

• 2 • 
-- -- ---- __ _......___ ----�l 

.,,;Sezione VI 
-�Altri dali RC15 Reddilo al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenulo 
1- _ ---.--- (��:: 173 CU 2015) _______ �-

��unto 17�U 2015)_ __ � �-- � f QUADRO CR Staio estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposte lorda 

g�.�g�TA ---- -L .� ---- ---- � . __ -- -- --- ,00 ° -- -- -- ,00 

� 
(/) 

.!rSezlone 1-A 
5oa11rel1livl 
�•I credito 
_d'lmpo,ta , per redditi 
�prodotti 
�

,irestero 

i'! 
w 
e 
w "' 
éSezione 1-B 

CR1 Imposta nella 

r �-,--
CR2 ,-
--I - ----.I 

CR3 '
-- . - -, 
CR4 T 

So.,t1trM'lot1ion.dt1«.<t10 

�=�::;��
d<ff

ç_R5'-----

w -
�Sezione Il 

C.B.§_ -

nelle i���iJ�1�raztonl allo Sta: ��::�;'Ji"�onna 1 Quota di Imposta lorda 1
::.•::i,���f;����

l 
1��� , 

0 r· ,o Il 
,00 

3 
- - - - ·�. 

- - - - ,00 
.
- - - - ,oo

. 
- - - - ,00 

.---
- .oo

-
-. ,oQ..,. _,QQ ,,

,_ 
_ _.oo 

,-

+. ,00 

Anno 

...,QQ I.-
.oo .oo --'00_ 

,00 -:-oo p ,00 .--- ,00 

_-_:�ti:_ - - -:��.::- - - _::-�: - - - -:;,00 ,00 ,00 ,00 

Totale col. 11 sez. l·A 
nrerite allo stesso anno 

,00 

,00 

Capienza nelrimposta netta 
_.oo

,00 

Credito da utilluare 
nalla presente dichiarazione 

,00 

_.oo_ 

�=�::.�r•• CR7 Credito d'Imposta per Il riacquisto della prima casa 
Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

-----'-·o_o _________ --'-.oo_)..._ ___ -·�t-non jMtceplti -- -- -- ----------
ffi -,CRL Credito d'Imposta per canoni no�cee!!!_ __ 
jSezione lii 
WCmllodltrflo,.._,. Owt,me,,.o 

CR9 
�� 
mSezlone IV 
�Cred•·•·,mposl1 CR10 A�itazlone , • __ 

Codice fiscale N. rata Totale c,edlto 

OP01lnvnobiico1p;11 ,--- _(lnncl(lale j__ _ --�- �- _ -- �-----��--·00 

�de1s1im11n Ahruuo Impresa/ 
w Altri professione Codice fiscale N. rata Rateazione 

� 
CR11 lmmoblll ' 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
, 00 

Residuo precedente dichiarazione 
s 

----� - -- ---�·00 

Totale c,edito Raia annuale 
,00 ,00 

�Sezione V 

��":;:� 

Reintegro 
CR12 

A:'"o anllcJpaztone To�le/Parziate Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato net Mod. F24 

___ 20
L 

_ __ .oo __ � ___ � � __ �_.oo_ Q. fondiptMJtne 

�Sezione vi -- ---- --
WC,edilo .-lmposla CR1 J �per mediuloni 

�Sezione VII 
QCredlto d'imposla CR14 Ue,ogazionl çultura 

Sezione VIII 

AIHcredob CR15 d'lmpo,ta 
Residuo precedente dichiarazione Credito 

,00 

Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

---·�------� 
Totale credito 

di cui compensato net Mod. F24 Credito residuo 

.oQ...' .oo 



originale 

QUADRO RP 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

P L1TIG LIN!s 1 1 s 1 9 E 2 1 al9 Hl

REDDITI 
QUADRO RP • Oneri e spese 

Mod.N. O 1 

Spese patologie esenll Spesa sanltarla comprensivo 
sostenuta da ramlllari di franchigia euro 129, 11 R P1 Spesa sanitaria 

ONERI t _____ __ _ _E�' 200 ,Q_O 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per I• quatl 
spelta la detrazione 
d'lrnposla del 19'*
e del24'Mi 

h ·�u mediche 
vanno Indicate 
lrHeramenta unu 
,otrt•nola 
fr•ndlgla di euto 
129,tl 

Perrelenco 

del codki spesa 
consull11e 
11 Tabeb nelle 
lsttuzionl 

Sezione Il 

S pese e oneri 
peri quali 

"'spella 
g>ja deduzione 
jdal reddito 

]
complessivo 

o 
w "' 

RP2 Spese sanitarie per ramillari non a carlco 

f P3 �sasanllarie per persone �b� ---- ---------__ ---__ --
RP4 Spesa veicoli per persone con dlsabllllà 
r ---- --------- - ----- ---------- -----, 

RP5 Spesa per l'acquisto di cani guida 

kP& Spesa sanltarle rateizzata In precedenza 

RP7 lnlaressl mutui Ipotecari acquisto abitazione principale 

-- --

r 

RPS Altre spese 

- -- ---- --- ----____ 
C

_
odl

_
ce

_
s
_
pe

-
sa

------.1' 
ir---- ----- -

RP9 Allte spese Codice spesa 

RP1 O Altra spesa 

,00 

-'--.00 

.� 

,00 

� 
.QQ 
,00 

,00 
Codice spesa 

------ ------,--� -Codice spesa R P 11 Altre spesa 
.� 

,Q_O 
,00 

r- ---- -------------------,--2 
R P 12 Allro spese 

RP13 Allte spese 

P14 Altre spese ____ _ 

TOT.Al.E SPESE SU CUI 
RP15 OETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateluazlonl spese Con casella 1 barniht fndlc•te Importo tala, 
righi RP1, RP2 e RP3 o ,onvn1 RP1 col. 2, RP2e RP3 ' 71,oo 

RP21 ConltibuU ptevidanziall ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 
Allre spesa� Totale spese con detrazione 
detraZJone 10% al 19% (col.2 + col.3) 

,00 71 ,00 

Codice fiscale del coniuge 

�--------------- -----------------------.---
RP23 Conltibull per addeUl al servizi domestici e familiari 

RP24 ErogazJoni liberali a ravore di lsUluzlonl religiose 

,00 

_,.oo 
Totale spese 

con de1!8zlona al 26% 

,00 

,00 

,00 

244 ,00 

_.QQ 
� Spesa mediche e di asslslen.za per persone con dlsabl� _ ------____ -----____ ------- _ .QQ 
�� A� onerl e spese ded�III_ _ _ ___ _ __ _ -------- _____ __!::odice_'O_l_ --.,..._�1_. _4_4 O E.O 

CONTRIBUTI PER PREVIDE(IIZA CQMPLEMENT�RE 

RP27 Deduclbnilà ordinarla � ·- ---------------
RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi In squilibrio finanziario 

RP30 Famlliarl a ca(,co 

RP31 Fondo pensiona negoziala dipendenll pubblici 

RPJ2 
Spesa per acquisto o cosltuzlone 
di abitazioni date In locazione 

Data stipula locazione 
giorno mese inno 

---------- ---------

Dedotti dal sosllluto 

,00 

Spesa acquistO/costruzlone 

____ .oo 

Dadoltl dal sosllluto Non dedolll dal sostituto 

� .J.�5
_,_

oo ______ � 

Quota TFR 

__,QO ,
,00 

,00 

,00 

_.QQ 
,00 

.2Q. 

Non dedotti dal sostilulo 

,00 

Interessi j • 
Totale imporlo deducibile 

___ .o.Qj _____ � 
Importo residuo 2013 iii �- ��-

I� �P33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP ,001 ,00 

ii - - - �P39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli Imponi da rlgo RP21 �P33) ---------- -----___ 1_._6_8_4__,_.o_o 
ffiSezione lii A 20oono1v SiluazlonlpBtticolsri 
w 201312014 Rldsltrm'na-

_N�ero re� 

�::�::c�;e�:
1
�:t

n
· AMO •ntislsmlco Codlce fiscale = Codice Anno zlone raie 10 

• 4

N. d'oidfnt 
fnvnobll Importo rata 

O patrimonio •d<l•Jo RP41 :2 O 11 �(delr11zione d'ìmpo· 
z sta d�IJ6", deJ 
lU 41%, del 50% o 
�dtl85%) 

313,oo 
•• 

w 
:e o w 

"' 
Q. 
-' 
<( 
w 
:e 

f2 
- - -

z 
o 
o 

RP42 
r---
RP43 

�P44 

RP45 

- _.O_Q_ -

. .Q!l_
,00 

,00 

RP46 _ _ _ ___________ 
fl 

_ _ _ _ _____ -,-- ______ ,Q2. i:.._ 

RP47--�----- -�-----'-- _ �------· ___ ------�!__ 

RP48 TOTALE RATE Delrazlona , 
41% 

Righi col. 2 Righi COI, 2 Righi con anno 2013/2014 Righi col. 2 
µ>n codice 1 con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 con codice 4 

,OO Det
�%

ona , 3 13 ,OO Det
;�

ne , ,OO Dat
�%

one , ,OO 
- - - - --� - - - - - --...:....:..-.- - - - - - �- - - - - - - __J 

I 
I 

I 
I 



..J w Cl 
w 

..J w Cl 
w 
!:e 
�z w 

Cl 
<( 
;;;; z w c., <( 

w ::, 
ow 

O'. a. 
..J <( 
w 
::, O'. 

z 

Codice fiscale 

Sezione lii B 

Oaticalulatl 
idonltkalM degli 
!rM'IObtti e alltl 

RP51 

PLTGLN51Sl9E289H 

N d'otdlne 
lnvnob•• Condominb Codk• comune TN 

N,d'Otdlno 
lnvnoble Condominio Codle41 comune TN 

Mod. N. 

Su urbJ comune 
catasl 

StL u1bJcomone 
cetost 

01 

Fogho 

Foglio 

Particella Subalterno 

Paftictlla Suballerno d•tl per f1uife dolla 
dettazk,ne det 36'16. 
o del 50f4 o 
del8S% 

RP52 
--------------------------------------�-- -----�'--� 

Aliti dati RP53 

N d'"Ofdlfle 
lmmoble COf'ldoninlo 

> 

CONDUTIORE (eslreml reglsllazlone coni/atto) 

Data Seut Numero e so1tooumt10 Codic;eVlficlo 
Ag Entrale 

• 

Cala 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Nume,o 
Provlncla UIÌ A.g•nzle 

Entrale 

---------------

Sezione lii c

Spese arredo kn-
mobli nst,utturati 
(detrar. 50'6) 

Sezione IV 

RP57 
N.Rola 

Tlpo 
lnltrvenlo 

Spese per inler- • 
venti finalizzali Bf§1 __ _ 
al risparmio ener- RP62 
gelico (delrazio-
na cfimposla del RP63 __ _ 

Spesa arredo Immobile 

,00 
Anno Per,odo 

2013 

Importo rata 

CHI 
parti«ll11i 

N.Aula 

,00 
Pt1todo 2008 
1klelerm ,.,, 

55'/, o 65,,, ) 
Blli__......... - -- -- -------
Bf.GL TOTALl� __ RATE • DETRAZIONE 551', 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65'1, 

RP71 Inquilini di alloggi adlblll ad abitazione principale 

Spesa arrodo Immobile 

Raluztont N ralo 

,00 

Importo rata 

S�SI totale 

,00 

,00 

,00 

- .QQ. 
,O_Q_. 

Tipologia N. dl glomi 

Tol.aie rate 

Jmpo,1o rii.a 

,00 

,00 

,00 
,00 

.QQ 
,00 
,00 

Percen1uale 
Sezione V 
Detrazioni per In
quini con conttal
to di lonzlone ------------ --------------- ------��-

Sezione VI 

Allfe detrazioni 

f P72 Lavoralori dipendenll che lrasleriscono la rasldenza per motivi di lavoro 

RP73 Dellazlono affilio lerranl agricoli al giovani 
>--- ----

RP80 Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento del cani guida (Barrare la cesello) 

RP83 Altre delrazlonl 

Ammontare investimento Codlc• 

,00 

N. dlgloml Percentuale 

------------ ,00 

Ammontare detrazione 
I 5 

,00 • 

Codice 

Totale dollazlone 

,00 

.QQ__ 

I 
I 
I 
I 



originale 

QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

2015 
�lJun;o,1 /(r.") 

1 .._,;.�nt,:ate U

CODICE FISCALE 

P L 1 T G L N 1 5 1 S 119 E 2 8 9 Hl 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

eddito d rifor{rnenlo C,aéTtO per ondl comon Pe1drte comp•nsa 
REDDITO per •gsv°'azlon1 llscali 

�
I cui ai qu adri RF. RG e AH con credito per rondl comunr 

RN1 
__ 

COMPLESSIVO 1 125. 227,oo > ______ .o�_' --- ,00�' .� _ 12�. 227,oo
657 ,00 RN2 Deduzione per ebltazlone prtnclpale 

RN3 Oneri deducibili 1. 684 DO ----- -- -------------·�------�
122. 886,ooRN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se Il risultato è negativo) -------------------- ----------

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 

RN7 

Detrazioni per 
familiari a carico I 

Datrazlonl 
lavoro 

Oetrtdont 
per coniuge a carie.o 

,00 

Ootrazlono 
per figlia carico 

Otlradontpt:rttddlil � --ire1.rtzloneper1edd.tl 
di tevoro dlpendenle d, pen1kwle 

,00 

,00 

,00 

Ulferio,e delrn�ne 
per figli, carrco 

Oéll9tfone 
per altJt tlmflarl a carfco 

,00 
De118zk>no per 1eddll:i ats� 

, queRI di &avoro dipendente e aKri reddll1 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
c��r�i;:3�

•;F?ere 

Detrazione ulilluata 
RN12 locazione e affitto 1errenl 

,00 

,00 

___ (_Se_z. _ V_d_e_l q_ua_d_ro R_P_) ______ --- ,00 __ --- __ ,00 _____ _ ,00 
(19% di RP15 col. 4) (26% di RP15 col.5) Detrazione oneri 

RN13 Sez. I quadro RP ____ ____ 13,oo '�------·oc..o _________ _ 
Detrazione speso 

RN14 Sez.lll·A 
quadro RP 

(41% di RP48 col. 1) 

RN15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP 
,00 

(36% di RP48 col. 2) (50% di RP4B col. 3) 

113 ,00 l ,00 
(50% di RP57 col. 7) 

(85o/, di RP48 col. 4) 

,00 

4 6-:- O 11.oo

,00 

,00 
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadlo RP (55% di RP85) (65% di RP66) _.o_o ______ _ 
RN17 DelrazJone oneri Sez. VI quadro RP ----- _______________________ .o_o�-------

RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 Residuo detrazione Detrazione uUlizzala Residuo detrazione 
RN20 Slart-up parlodo 

precedenle ,00 ,00 �------''c...oo_.,r _________ _ 
Detrazione RP80 col. 8 Residuo detrazione Detrazione uUlizzala 

RN21 Investimenti start up 
J __ (_Sez. VI del q_u_e_dro_RP_) __ ----- _____ ...,,O�O�Q._' ___ �----��·00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanllarle per determinate patologie 

Credili d'imposta 
RN24 che generano residui 

Rlacqulslo prima casa 

,00 

Incremento occupazione 

,00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

Rtfnt��:, ::��t:ionl Mediazioni 

,00 

,00 
126,oo 

,00 

.oo' 
RN26 IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 • RN26; Indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ' --------- ---------------+- - � - - - __po ___ ___j2,��.oo
RN27 Credilo d'Imposta per altri Immobili· Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d1mposla per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'Imposta per reddiU prodotti all'eslero 
RN29 

(di cui denvanU da Imposte figuraUve 

RN30 
Credito d1mposla 
per erogazioni cultura 

Importo rata speltanle 

,00 

,O.Q. __ 
,00 

___ __,QQ_)_:_ ,00 --------
Residuo credilo Credito uUllzzato 

.oo 
I R N 31 Credili residui per detrazioni incaplanU 

RN�redill d'imposla ���n_1_' ____ --2�

,00 
(di cui ulteriore detrazione per figli _1)0_)_ � -----� ,00 

1-----

Aliri crediti d'Imposta ,00 
-- ----�-----------.�

di cui rilenule sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 
RN34 DIFFERENZA (se tele Importo è negalivo Indicare l'Importo precedulo dal segno meno) ------
RN35 Credili d'Imposta per le Imprese e I lavoralori autonomi 

,00 

------------- ---- - ----- --- dlculued o 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadro t 73012014 

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

I di cui acconU sospesi d1 cui recupero 
l"l)Osle sosUtu tiva di cui acconti ceduti dal ,:

1

g�::!.":.':"��:iggJo 

,00 

,00 
- ---,,-,00 

dlcul c,edito riveruto 
de 11SI dì recup•ro 

39. 903 ,oo
5�2.oo

1. 550,oo
,00 

IRN38 ACCONTI 
,00 

-------�--�, � - -
,.,00 

�00 -
--

-;-�mfglìa2 

,00 .oo __ � .. 2 �.oo 
RN39 Restlluzlone bonus Bonus incaplenll 

Oecadenza Start-up 
RN40 Recupero detrazione 

di cui Interessi su detrazione fruita 

-------- ----�-- ,00 

Detrazione fruita Eccedenze di de1razione 
,00 

� ------ -c...·00�----

RN41 Importi rimbofsaU dal sostilulo per detrazioni Incapienti 
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

lrpef da 1ra11enere o 
RN42 da rimborsare risultanle 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostilu1o 

-----·�--
Bonus spettante 

,00 

Crtdlto compernalo 
con Mod F2A 

èoouiliuib ,. 
fndkhlaraz.lone 

,00 ,00 

Rimborsato dal sosUtulo 

,oo _______ _EO_ 
Bonus da restituire 

,00 ,00 

I 
I 
I 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell1mposla 

1PLTGLN51S19E289H 

B.N� �POST� �BITO _ _ _ _ _ __ _ _ _ di cui oxil-tax ralelzzala (Quadro TR) 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

..-, 
________ ,QQ... -

1.6_28�� 
,00 

Residui RN23 
detrazioni, -- -5 -

00 RN24, col. 3 • �00 
·---�.-

credili d'imposla RN47 RN24• co� 0�2_1_. co_l.2------� _,99

e deduzioni RP26, cod,5 

Residuo deduzio
ni Slart-up RN48 

Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 

_,OQ_ 
Allridali 

Accon10 2015 
[iiNso Abllaz.iont prlncipait ,ogget1a. IMU I 

--- - __J_oo _Fondi�o� wnpo�� 13 8 ,00 _ di cullmmobliai'oste10 ' ---

,00� 

- _ _,_O_Q_ 

RN61 Ricalcolo reddilo 
Casi particolari Reddito complessivo 

'X 125237 ,oo 
lmposla nella 

45. 889 ,00 

_ fBN62�cconlo dovulo 
QUADRO RV 

Primo acconlo 
1 2 . 3 9 4 00 Secondo o unico acconlo '' --�--------------------'---

RV1 REDDITO IMPONIBILE ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
All'IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA -------- Caslparticolari addizlonale reglonale�- _ 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

RVJ 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

�--�--·QQl. 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Ragiono di cui c,edilo da Quadro 1730/2014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ' Q 6 
1 

00 ---- ------------------------.'--
RV5 ECCEOENZA 01 AOOIZIONALE REGIONALE ALl.'IRPEF RISULTANTE CALI.A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 
Addizionale regionale lrpar 
da lrattenare o da rimborsare 
risultanle dot Mod. 730/2016 

Trallenulo dal soslilulo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

C1edilo compensalo con Mod F24 Rimborsato del soslilulo 

,00 ,00 ,00 

_ _ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO _ _ _ ___ _ 

Sezione 11-A jRV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 
X 

Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 
comunale 
all'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCe RL 
----

7 61 ,00�12� _' __ 

,00 

00 F24 
---� 

. 

24 00 
- - - - _, ----+-----

altre trattenule (di cui sospesa ,00 ) 
• 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui c1edilo da Quadro I 730/2014 
RV12 

Dllleren,a 

5. 986,00 

_ 3 :_5��0Q.. 

122886 ,00 

2 . 12 ..§.oo 

-, 

_ �7
__.__
oo 

57 00 

875 ,00 

785,oo 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) -���------����-�O_Ql ________ ,00 

RV1J �N�D�OIZIONALECOMUNALEALl'IR�L�N���E��E���COl,IP�A�..:L_t�-�- - -�--��-�-�.,Q_O 
Addizionala comunale lrper 

RV14 da lfattene,a o da rtmborsare 
risullanta dal Mod. 730l2015 

Trallenulo dal sosUlulo 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

C1edilo compensato con Mod F24 Rimborsato dal soslitulo 
1
2 ---- 3 oo ___ .oo ________ .QQ._ 

j} Q_,QQ_
·-- RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

� Sezione 11-B 
� Acconto addii.tona- Allquote 

Allquola Acconlo dovuto 
Addb:ìona1e c.omunal• 2015 
tratten�a del dalOf• di f1voro 

Importo trattenuto o ver11!0 
(per dlc:h11razlone lnle-gr•llva) Acconlo da versare � ��r����att Agevolazlonl Imponibile per scagllon1 

��20..'._" __ 8..V'!l. '.122. 896--'=oo,___'_X__________ 263 ,oo,i' 172,QQ.LL___ ___ �,oo • 91,oo 
�QUADRO CS Conlrìbuto trallenuto Reddito Reddllo al nello 
';1 CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostiluto complessivo lordo del contributo pensioni Base Imponibile 
�DI Bese lmponlblle (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) (RC15 col. 1) conlribulo 

§SOLIDARIETA' 
1
_c_s_1_con __ 1n1>_u_ 1_o_di_so __ lld_a_rt _e1_à _____ ��� _.O_Q__ ----��-�00 ---- --- ,QQ -----�0_0 __ • _____ __,0.Q_ 

.J UJ o 
UJ 

� UJ o 
<( 

UJ 
Cl <( 

UJ 
:;; 
o UJ 

(( o. 
.J <( 
UJ 
:;; (( 

z 
o o 

CS2 
Oelermlnaztone contributo 
di solldanalà 

Conlributo dovulo 
'---- ____.Q_O 

Contributo trattenuto 
con il mod. 730/2015 

,00 

Conlribulo lrattenuto dal sosUtu10 
(rigo RC15 col. 2) Contrtbuto sospeso 

..-------.90,__ ____ �����-�oo 

Conlrìbulo a debllo Contributo a credito 

,00 ,00 

I 

I 
I 



originale 

QUADRO RX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 
Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risullanll dalla 
presente 
dichiarazione 

�Sezione Il 
<Ji • �Crediti ed 
�eccedenze 
� risullanti dalla 
:; precedente 
;; dichiarazione 

.J wo 
w 

�Sezione lii 
'.3 Determlnazio
� ne dell'IVA da 
� versare o del 
gc,edito 
md'lmposta 
.J w o 

(!) 
<( 

z w 
::, 
5 w 

.J 
<( 
w 
::, o: 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

2015 
1--:,.1Ju11, . .!...t f l ,..i .... ntrate �

CODICE FISCALE 

P LIT 1 G LJN 1
5 1 s 1 9 E 2 al9 Hl 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo• oredllo 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
1 

Eccedenze di Credito di oul al ohlede 
\lersamento a saldo 11 rimborso 

Credito da utllluare 
In oompansazlono e/o 

In dolruzlone 
RX1 IRPEF 

RX2 Addizionale reglonele IRPEF ___ ------
RX3 Addizionale comunale IRPEF ____ _ 
RX4 Cedolare secca (RB) 

8� Imposta sostilullva lnetemento produttivi!� (RC) 

,00 
4 ,00 

_,OQ_ 
,00 

�-

�X6 Conltibulo di solldarieià (CS) 
--- ----�--- _.QQ_ ,......_ 

RX11 lmposla soslitutJva reddiUdl capilale(RM) ____ -�-

RX12 Acconto su reddill a tassazione separata (RM) 

RX 13 Imposta soslilutiva riallineamento valori fiscali (R� __ 
RX14 Addizionale bonus e slock opUon(RM) ___ ·-------
RX15 lmposl• soUilotive redditi part•clpazk,ne irnPf9se estere (RMJ 

--

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 
B.2(17 Imposta n.oitgglo o«aslonaJe lmbarculonl(R

_
M

_
I 
___ -----���-

RX18 Imposte sostilulive plusvalenze finanilarie (Rn __ _ 
RX19 IVIE(RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

__,oo_ 
,00 

,00
......_ 

,00 
,00 

,00 ,00 

.oo_ .Q_O-' 

,Q9'--

,00 

_..QO -

,QO_ 

·�+
,00 

..Q.O_ 

.C!Q.._ 

_.QQ_ 
,00 

..QQ 
,00_ 

,00 
,00 

_,OQ.._ 
,00 

_.oo __ 
_,OJL......___ -

_,00_ 
,00 

,Q!h_ 
_._OD_ 

�OQ__ __ 
,00 

_,OQ___ 

..QOL 
.oo 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) _____ -�----�----'OQ_ _ _ _ _ ,Q_O _ 

,00 

,QQ_,. --l.. 

RX32 lmposlasostilullvanuove lniziative produltlve __ -------- ______ ,OQ.., __ 
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni exlra conlablll (RO) 

RX34 Imposta sostilullva plusvalenze benUazlenda (RQ) ----- ------

,00 

,QQ__ 

_,oo __ _ 
,00 

_,00_ 

,00 
,00 
,00 
,00 

00 
....._00 

..QQ 
,00 
,00 

,QO 
.,QO 
,00 

__.90 

.QQ 

.oo 
,00 

_,00 

_..QO 
,00 

RX35 __l_r!posta sostitutiva conrerimenll SIIQISIINO (R� -----�---�· _ .QQ...__ _,oo__ _ _ _ _ ..QQ 
RX36 Tassa etica (RQ) __ _ ____ ,QQ_ -- __ _.,QO_ ---- -- _,QQ.__ ___ -- _,09, 

Codice 
lrlbulo 

Eccedenza o credito 
precedente 

' 
Importo compensato 

nel Mod. F24 
. 

Importo dl-oul 
al chiede Il rfmbonso 

Importo residuo 
da oompan11ra 

RX51 IVA _,OQ.... __ 
,QOr ,QQ.i-

__,oo_ 
RX52 Conltibutl previdenziali 

RX53 Imposte sostitutiva di CIJI al quadro RT 

RX54 Altre Imposte 

RX55 Allte impos.!!._ ----- _ 
RX56 Alife Imposte 

RX57 Altre Imposte 

RX61 IVA da versare 

_,OL.,_ 
,00 

.� 

__,00 _ -
,00 
,00 

- - -
- - -

,QO_ ,QQ __ 

,00 ,00 

_.oo_ -- -
_:_{-_-_-.QQ - - - -

,00 ,00 
.oo .oo 

-- ---- ------- -- ------------------ -----

_,OQ_ 
,00 

_.QQ 
00 
,00 
,00 

_.O__Q_ 

RX62 IVA• credito (da ripartire tra I righi RX64 e RX65) __ --------_ 
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra I righi RX64 e RX65) 

Imporlo di cui si richiede Il rimborso --r. - ���I �--�-�--__,,oo 

di cui da liquidare madlanle procedura semplificata 00 

Causalo del rimborso 
I 
:1' _________ Conltibuenll ammessi all'erogazione prtolilaria del rimborso 

J 
�!

_c_o_n1_ribu_e_n_u_s_ub_a __ P_P, __ a1_1a_1o_ri _________ �� _ __ ------ Esonero garanzla � ___ l

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
Il sottoscrlllo d•crnara, al sensi dell'artlcolo 47 del deetelo del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che susslslono le seguenti 

RXG4 
condizioni previste dall'articolo 38-bls, terzo comma, lellere a) e e); 

o

o 

a) Il patrimonio nello non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili delrulllmo periodo d'Imposta, di oltre Il 40 per cenlo: la consistenza 
degli Immobili non si è rldolla, rlspello alle risullanze contabili dell'ulllmo periodo d'Imposta, di ollre il 40 per cento per cessioni non effeltuele 
nella normalo gestione delrattlvll� esercitala; l'albvll� slesso non è cessala n6 si cl ridolla per eHerto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddelle rtsullanze contabili; 

c) sono stall eseguili I versamenll del contribuii previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscrillo dichiara di essere consapevole delle responsablllta anche 
penali derivanU dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 

_____ ..cedei decielo del Presidente della Repu1>blica 28 Dicembre 2000, n 445 __ ......._F�IR�M"'A�-

- �65 Imporlo da riportar��mpensa_z_lon_e __ _ .o� 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

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

Dati intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione 

C.I.S.O.C.C. SOC.COOP. 
-----------------

Codice Fiscale 

02465090377 
-----------

___ -_-_--::::_�-----�-� 1
_N ___ l_s-cr-iz_i_o_n_e_a_ll_' -al_b_o_C __ -A-.F-.----

UNI COPF-2015 -Si impegna a presentare in via telematica il modello 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

che la trasmette �oggetto 
---------------------------------

Ricezione avviso telematico 

No 
Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

PO LETTI GIULIANO 
----------------------------------------

Codice Fiscale 

PLTGLN51S19E289H 
Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome 

--------- ------

In qualità di 

- ---------------------

---- ---------

Codice fiscale 

Data dell' impegno 
f -
J 

Professionista o altro soggetto abilltato alla trasmissione telematica 
L non Iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013 

Data 01/07 /2015 

Il sottoscritto: 

Firma leggibile dell' intermediario 

[ J conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto 

[] si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario fa comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effeltuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando lin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di Indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscrilto: 

O dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Firma leggibile del contribuente 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui ali' articolo 26 
dei D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, I' 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 la vita sessuale". 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per I' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; I' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque ìl diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, I' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 

I 
I 
I 

I 
I 
I 



Codice fiscale (') IPLTGLN51819E289H 

SCELTA PERLA 
DESTINAZIONE 
OELL'Ono 
PER MILLE 
DELL'iRPEF 

pu scegliete, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
d1lnqu1dri 

••U.SOC'fkUli1."0•1 
tUJIUSA0..'1JlltDtl 
COll11$Jllf1f..U.Rif'NII� 
ZbEOCu.&OI.OU.O'MIO 
,lf&MJIIAlllllUIU.PSI .... 
usct,,,IIOt'Ol'tbOt.#lU 
tc.o..Tltsnn.!.L 
U,OJOIAIO,IAllll4UTA 

Vf11AHl(H..1.Ul,St.sl 

OOIOflll.tlU.liAtU.(Jtl
$.f."'°"IOUC,l,IIIIIAW.t' 
Of\<ll.llJil.lU.-.0UrO'E 
"""" 

SCELTA PER LA 
OESTINA210Nf 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
DELL'iRPEF 

per sceglere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dol riquadri 
Per ak.une 
dole finahl.à 
O possibio 
lndb,eanche 
ilcodk:e 
fiscale di un 
soggetto 
btnaftelefio 

(/)SCELTA PE.R LA 
g"DESTWAZK>NE 
i DEL DUE PER 
�MILLE DELL'iRPEF 

E per sceglìere 
• FIRMARE nel 

�riquadro ad lnd1Care 
Onelfa casela SOlO 
�IL CODICE 

�:::;::c��t 
iil 
o 
'" 

"' 

�FIRMA DELLA 
§DICHIARAZIONE 

�:ì:1a%���:, 
O compilato e 
�allegato I g::!�:nll
Z(bamirole 
Wcau,lle che 
� lnleresnno} 
..J 
o 

'" 

� 

'" 

:. 

..J 
<( 
'" 

:. 
"' 

� 
z 

8 

s1,to 
---=----- -

1 POLETTI GIULIANO 

ChlH1c11lotlc1 

Chleu Ev•noelic1V1kSno 
(Unlono delle Chiese melodl,to e VeldHI) 

Chlou EvangeMca Luterana In llall1 

Chlua Apoatolka In Ual/1 Unione Crl,Uana Evangallca 
Batt11ta d'ltlll1 

1 

Unione Chluo c1l1tl1ne awenll110 
del 1• giorno 

Unione Comunllà Ebraiche 1t1llano 

Unioni Ouddhlala ttallanit 

Autmblee di Dio In llall1 

S1er1 arcldloeetl ortodo111 d'ltalla ed 
E11rcato per l'Europa Merldlon1le 

Unione Induista Italiana 

In ag;lunt, 1 quanto 1pftgato nelrinfotmllNa li.li ltattemonto del dati. si prtclu che I dell ptBonaN dtl conh1buent• varranrw> utik,:uU solO dal'Agenz.la dele Enuate p1r allua,e la actla. 

so,tegno dol volonlarl1to o delle allro 0191nl.uHlonl non lucu11lve di uUlità 1ocl1le, 
dello 1.11oc:l11lonl di ptomozlono 1oçlale o dol!e anool,donl e fondHlonl ,lconoacluto 

che ope,.tno nel sellort di cui 1ir111. 10, e, 1, lolt a), del O.L91. n. ,go del 1'197 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Ffnanrlunenlo della ricerca unitaria 

Sostegno delle attività 1ocla!l 1vo1te 
dal comune di resldanta dtl conhlbuonll 

FIRMA PO LETTI GIULIANO 

FIRMA 

�������--�-�� 

Flnantlamcmto dolla ricerca sclonUnca 
e dell'università 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Flnanzllmonto a favore di org1nl1ml privati delle aUlvltà di tutela, 
promoziono o v1lorlu1ilont di beni cullurall o p1euggl1Ucl 

Soslegno 1110 111oclatlonl 1portive dllott1ntl1tlche 
rlconosclulo al Rnl sportivi dal CONI I norma di leggo, che svolgono 

una rilev1nte atllvitl di lnlereue 1oelalo 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

rn-agglùnll I quanto 1pMg1to n1mnrorm1tiva aul lt.aitllmeAto deldatl slpJtdH cht I dati porsonaU dtl con!Jibuente verranno ublizuU solo dall'Agenzia delta Enttate per 1tto1re la 1celtl, 

Par11to poUUco 

CODICE FIRMA POLETTI GIULIANO 

In agglunla • quanto 1plegalo nelnnro11n11N'a aul lrettamenlo del dali. al prffls, che I dati per1onen del contribuenle v1111nno ubltuatl solo d1rAgenzla d .. , Enllele pe, e1tu11e la sçela. 

�������LJ�LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJ 
uuu I

Situazioni particolari 

N.moduMIYA 

Codice 

Invio awlso telemallco all'Intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al. TRATIAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
tNOICATI NELLA DaCHlARAZIONE 

l"I o,, compt1a1e per I soll moda�I pred lspo�I! .su !ooli :sh1goh, ovvero su mt1du!1 meccan09rar1d o s.lr.sci.1 contlnu11 

Invio comunlcazlona telamaUce anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

ffl���ENTE(o di chi presenta la dlchl1razlone per ellrl) 

GIULIANO 


