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CITTA'DITORINO

DICHIARAAONE PER LA PUBBLIOTA DELLA SITUAZIONE PATRIilONIALE
aisensi della L 5 lt-glio 1982, n. 441 e ddl'art. 14, cornma 1, lettera 0, del n [4s. 14 m{zo 20'13, n. 33 e s.m.i.

L'Amm inistratore/Amministratrice

Gosnome: ....FIN.QRnl ìrome:.....§§mRf.O. .

Carica tsSffiqg a\\o 6ffire a\\g qllllxA hùtrlicrpn\E

ATTE§TA CHE
RISPETTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE §ULLA SITUAZION E PATRIIIONIALE

PRESENTATA NELL'ANNO 20{6

ngn,sgTp intervenute variazioni, ad eccezione dell'ammontare del reddito complessivo di lavoro
dipendente od aulonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata.

E sono intervenute le seguenti variazioni:

(1) §pécifrcare se tnttasi di: F=fabbdcato o T=temtno.
(2) Speclficare se franasi dl: propiqà; compmpio$; super/Iaita- enl?feusf usufrutto: aso; abitazione,' servifii ipoteca.
(3) lndicare: 1 per Acguisto: 2 per Vendita; 3 per altn vadaziona (qpecrltÌcare)

BENI llUlti0Blll (teneni e fabbricati)

Tipologia
fi)

Natura del diritto
(2)

Comune e
provincia dl ubicazione

Quota di
titolarità 7o

Variazioni
$)

BENI MOBILI I§CRI1TI !N PUBBbICI REGI§TRI

Tipologia
(indicarc se autovettum, mot$veicolo, aeromabile,

imbarcaziane da diportQ,
CVfiscali Anno di

immatricolazione Variazioni (1)

'(1) 
tndicare: 1 per A;,cqaisto: 2 perVendita; 3 par altn valazione



AZIONI E OUOTE DI PARTECIFAZIOI.IE II.I SOCIETA

Denonrlnaeione delle SociEta
(anohs e«era)

Tipologia frJ
Variaaione
n'Euote (A

Variaeione
ft'azioni (2)

t

(1) ldicarc: I Wrquodei 2peraziani
(2) tndican: +/. è rsldliva ru$fiéra

ESÉRCrzlO Dr FUr{ZrOill Ol AlJltUlf{r§T*ATORE O §INDACO Dl SOel§TA',

Oenominazisnè d6llà gociBtà (Énahé é§tèrs) Nàtura dell'interico Variazioni

Ai finl dell'adclnplmanto dl cui sll'arL 2, comma 2 della L. {4{r{§82 e dell'art 14, commà ,l,

Iettera 0 dcl D" Lgo. 03I20t3,

dichiero

- chc illle conlugs fion légelrfièntè ssparet§/e I I'unltde clvlknsnte

Xnon accon$entè atle pubblioaziona della situazione patrimonialè e déi redditi

n acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi *

oppure barrare se non presenfe fl

. Allésare ancha èopie deJra dichieraztané patrimoniale a rcddituale delldetla coniuge non legalmontè

sepaàtota a delt'unità/a civilmante e dei pareÀf énW ilsecondc grado che hànnÒ pre§talo fl co*senso ala
pubbticaziané dei deti.

TITOLARiTA' DI IilIPRE§É

Denominazione dell'impresa Oualifica Variazioni
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- di avera i seguenti parenti entrc * secondo grado, i quari rispetfivamenre:

J,:::::^::'si 
ac",osenra- esradadiparénteta] (rrquo)

j{ non acconsente aila pubbricazione deila situazione patrimoniare e deiredditi
f acconeente aila pubbricazione deila situazione patrirnùniare e dei redditi *

#::::::::::.:: 
","cco,sea'a 

-e sndo di paron'd 
[en» nr.)*.\ non acconsente ara pubbricazione dera situazione patrimoniare e deiredditiI acconsents alla pubblicazione della sftuaeione prtri*oru"f" e Aei reO6m .

3) Tcognoma e name- oye siacoonssn ta -e gr,do di pa*rn (X*Oeq
§:"' 

accon§ente ara pubbricazione de*a situazione patrimoniare e dei redditiI acconsente aila pubbricazione dejra situazione patrimoniare e dei reddiii *

ff"::^':^*:--^:* "'**^- nta - o srcdo di*-,,* Ifiltrfa 6np G,q non ac@nsente ara pubbricaaione dera situazions parrimoliab e d*i redditif] acconsente aila pubbticazione deila situezione patrimoniare e dei rcdditi .
5) lcognome e nomo - oye si accorseria - e gnda di pannteta)

f non acconsente a*a pubbricaione de*a situazione patrimoniare e dei redditir adcousente aila pubbricaeione deila situazione patrimoniàre e dei reddrti

,1

Allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti a['imposta sui rMditi deile persone fisiche.
DichiÉro di essere infollalo,.ai sBnsi u o"r uFlti cui a*'art.13 

{:1..o Lgs, .rg6/2003 (codice in
materia di protezione 

1"] F!;;;;r),?" i aàtiÈ"i#iii rlcco*i saranno trattaii, anche con;1ffi:#1"#ouig1i;;;*rrr"ì"à*Jii" 
"l"ìilmoito 

,È, ;,;jiliento per ir quare ia presente

consapevale delle sanzioni-penali, nel caso di .dichiararioni non, 
.vprypre e farsità negri atti,

richiamate dall'art' 76i:lain.ìisliòoà"3 
lri e ai fini-d'esri'onbrighi di pubbricazione di cui

att'art 14 derD. Lss. ssBo13'r.r;,ir"iffitit"il;iir"lril",oT#oirrzzo 
poritico

sur mio onore affermo che ra dichiarazione corrrsponde ar vero.
^ ^l ,

C6-l .lu-, \tca]Data

* Allegare anche cnpia
separato/a o dell unito/a
pu bbltcaziane dei dati.

FIRMATO IN ORIGINALE
ROBERTO FINARDT

de*a dichiarazione oatrimoniare e reddituale dewra coniuge non tegarmentectvttmente e deì parenti 
"rtro 

i 
"ràrjil)rii ,r" hanno pres{ata , consens eila



Riseruato alla Poste italiane Spa

N. Prot@ollo

lltlltttttttttttttttttttlt
Data di presentazione

|tl_r l| RPFffi€tE
TOIT

ffi;rm.m
Periodo d'imposta 2016

COGNOME

I raun»r
NOME

Inomro

CODICE FISCALE

I' l-l- I -l-1, l'lu I .l,l ,l '1, I ,lu I 'l
lnformativasul trattamentodei dati personali ai sensi dell'aÉ, 13del D.Lgs.n, 196del 30giugno2OO3inmatèria dl protèzione del
dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono idiriiti riconosciuti all'intere§sato. lnfatti, il

d.lgs. n. '196/2003, "Codice in materia dl protozione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenli che vengono
effettuati sui dati personali.

Finallta'
del trattamento

ldati daLei fomiti conqueslomodelloverannotrattati dall'AgenziadelleEntrateesclusivamenteper le tinalita'di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti Polranno essere comunicati a soggotti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (art. 19 del d,lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previgte dal combinato disposto degli artt. 69
del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973, cosi'come modilìcato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.p.R. n,633 det 26 ottobre
1972.
I datl indicati nella presènte dlchiarazlone possono essere trattati anche pèr I'applicazione dello strumento del c.d. radditometro, compresi i

dati relativi alla composizioné del nucleo familiare. I dati trattati ai tini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
e§terni e la loro tilolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultablle l'informativa completa
sul tratlamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferlmento
dei dati

I dati richiesti devono essare fornili obbligatoriamente per potersi awalere degli effettl delle disposizloni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'lndicazione di dati non veritieri puo'far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casl, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di dcevere graluitamenle
dall'Agenzia delle Entrate informazloni e aggiomamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell,art,47 della legge 20

. maggio 1985 n.222 e delle successive loggi di ratifica delle intèse stipulate con le confessioni rèligiose.' L'effgttuazionedella scelta per la destinazione del cinque permilledell'lrpef e'facoltatlvaevienerichiestaai sensi dell'art. l,commals4della
legge 23 dicembre 2014, n. '190.

/, L'effettuazionedèllasceltaperladestinazionedel duepermilleafavoredei partiti politici e'facoltativae viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del. 
decreto legge 23 dicembro 2013, n. '149, convertito, con modiftcazioni, dall'arl. 1 comma 1, della legge 21 febbralo 2014, n. 13.

Tali §celte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spesé sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalita'

del trattamento

I dati acqui§iti venanno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle rinallta' da perseguire, anche
medianteverificheconaltri dati inpossessodell'AganziadelleEntrateodi altri soggetti,nel rispettodellémisurèdi sicurezzaprevistèdal Codice in
materia di protezione dei dati peBonali.

ll modello puo'e§sere conssgnato a soggelii lntermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agènzie
poslali, associazioni di categoria e professionlsti) che trattsranno i dati esclusivamente per le tinalita' di trasmissione del modello all,Agenzia
delle Entrate.

Titolare L'Agenzla delle Enlrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola ailivita'di trasmissione, secondo quanto prsvlslo dal d.lg8. n. 196/2003, assumono
del trattamento la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita'o sotto il loro diretto controllo.

"*Responsabill
E del trattamento

=

ll titolare del trattamento Puo'awalersi di soggetti nominati "Responsabili". ln particolare, l'Agenzia delle Enlrate si awale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, delta Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione d€l sistema informativo dell,Anagrafe Tributària.
Presso I'Agenzia delle Entrate e'disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei rcsponsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli intèressati.È-

§ Diritti
! dell'interessato

Fatte ealve le modalita', gia'prevlste dalla normativa di gettorè, per le comunicazioni di variazione dati e
dichiarazione e/o comunlcazione l'interessato (arl.7 del d.lgs. n. 196 del 2OO3) puo' accedere ai propri dati
o, eventualmente, per coneggerli, aggiomarli nei limiti prèvisti dalla leggè, oppure per cancellarli od opporsi
violazione di legge.
Tali dirittl possono essere esercitati mBdiante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo 426 c,/d - 00145 Roma.

T

per I'integrazione dai modelli dl
personali per verirlcame l'utilizzo
al loro trattamento. se trattati in

Consenso L'Agenzia d6lle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquislre il consenso degli intsressati per trattare i loro dati personali. Anche gli
iniermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli inieressati per il trattamento dei dati
cosiddetti comuni (codice fiscale, rèdditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge:. per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili,
relativi a particolarionerl deducibili o per i quali e'dconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque por mille e del due
per mille dell'lrpèf, il consènso per il trattamento da parte degll intermèdiari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dlchiarazione e con la
flrma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell,lrpof.
La presènte informativa viene data in via generale per tutti i titolari del traftamanto sopra lndlcati.
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c*i"tu'r. Oirùbr4.re ,"rl[Y.ffi"
mi teminr iilegBt€ Oeà Znmj

Comune (o Stato èstèro) di nascita

MO}IC}TIERI

Prosdia(§sra) Daladirascita
9bho

TO 07 03

Sssq
thmÉb tsÈtu€ella)

MXF1965

deoéduto,ta

-6

..A@tazhne
erédita' giaede

RE§IDEI{ZA
ANAGRAFICA

D.a 
v@!!pll.re 

solo Tipo{ogia (!iai piaUa, ec}
1/12016 allade
di pr€entuione
della dichiaraione

4.nore

8:. 03L422500L2
Uquiduhfie
\fi,l0ntariA

llWbfli
§è$eé§ilati

r L fiisefvalo al liquid€tqÈowero al c{Élore fallimenkè
Stato periodo d.im@sta

gbmo g'om

Dat4 d6{a sda?ldie
gbhò' - màC O@edie

dlsed.llà

Num6 cMe

0ifiirH'aG

FFmwb Z
ÉLFONO E I eteTOnO
INDIRIZZO Dl orefisso
POSTA
ELETTRONICA

lrÉHzu'di:po§tA €létroiliÉ

DoMtctllo vomun'
FISCALEALoltunui ToRIIIO

Pùi,incia (§isla) co{i@ @mùne

TO t,2t9
ooMtctLto
FISCALE
aL 01 tol t2017

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPIWE
sE RESTDENTE §ato fedmio, prcùncla. @nlea
ALL'ESIERO
NEL 2016

lo@fital (É rsideEa

Codìe 6rie

NAAONAUTA'

1 E§èra

:: :

.2: ltaliÉna

. ,Séso(&mÉ,keMÉstk)

M.F
ProvinÒia {§isl4

EREDE,
CURATORE Dat+{i nscAB
FALLIMENTARE qiomo

o DELL,EREDITA,,

ComaÈ (o &alo s§àiol dl nEsclta

Égsf§Etlza:*ì$*èBArm comune (o §lalt é5tl{oJ

{o,§E o.rvER§ol,
ooMìcluofrs.c4E

Ral@ffi F@jon€, via e nurcrc cM@ / lndirLzo €st€roesi@d'e&

Prcvino€ (sigla) C.a.p.

Teta*sno

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia ryptrscclrio (Riseryqta ai cor&ibriènti ch+. e§€i{it{nÈ-:r€§ù#rt!!i}.s}

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMAIICA Codice f sele déll'htrtEédisio

-

RiseNato
É all'intermediario

a
E

Sosetto ch€ tE pedisposio la dchia@iore
:':=t:::::::Riesipm awisole{q{ri!É!:e.:eotollo
2 ammatzaa o** i x Rice*orc altrE aa{ntniicaaioai bl€m$chÉ

F Oata dell'impo§mo 31 05 20L7 Flffifiq,DELt!fitlTERMÉIilARlO

: VISTO DI
E coNFoRMrrA'
e
5 Riseruato al

Codice fisEàle (bl reepalsabiledd.e;\iE COilicE ff§.=lè del C,A:F.E C.A.F. o
g al ppfessionlsta

U
!
i

Codi$ fiscalg dèl proiessionista

Codie fi sèale' dèl prcf essifi ista
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Risedato d
profèssionista

HAilA OEL iESFO!§AFILE EEL g,A:F.: O OEL PrefESSt(»0ATA

Codice fiscalero-paliia IVA dèl sÒgget o dly$§E dd Èèdlt@toe chè ha ppdjsposto
la dichiaEime e tsnuto le sqiltuc Mtabiti

§i attas'l,a ia mdificaziore ai eerxri:dell'At 36,tkrf:É iil B4|U.l,,ry

(') oa compilrre Fri$limodell predi$o$sutoslisiruoti, ow€rc e moddjmÉnogEtoia #soia @nrnu.

. 
FIR]iIA DELPROFESSIONISIA
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

l. l- l- l-l- l,l' lul. I' l, l, l,l, I'l' I

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N.

FAMILIARI
A CARICO

NMEU6SEU
C .CONUGE

D .FIGùOOISABE

RelazionedipaGnteh codi@fiÉ@É-ii;dot:{..qor!iqE-ri!§ÈliiOp.ihouii§a...ii]1i&r Onnsemomaerio}

'l'tr.ci:ruee 4

2Rl
3 F .A 

D

firimre di
,6 mni

Pè$èntuqte
delrIEiHè, §l1E{ra§f{j

L00

DètÉrisna
,fo0%

9fidamfio

4FAD
SFAD
6FAD

QUADRO RA
REDOITO DEI
TERRENI
. RAl

, PERCEN:IUALE ULTERIORE DETRAZOìIE PER, E^rrr^r .È 
^Àr 

ar r

Reddito domini€lé
non rivalutato llloo

1,oo '7
-::r:: Pèss§s

oìorni Vo

'3os u 1oo,oo 6
,00

Canffe di affifto in Casi èotrnua- iMU fttwbre
regiiile,{iiaa$i§lico pafrislai 6ne e) rcn dov& dhe o hP

,oo78nx10

all'stero da
includere nel
Ouadro RL

Reddib dominiÉls Reddho eÉdòimponibile lmponìbilet'2,oo",oo
Réddito dminicale
rìon imponibile

13

'00
-2-l. .00 _t 1,oo o 365 u 1oo,oo ,,,u

8 9., rc
À

RA2

vùno indkat RA3
ta tualubZone ,00

,00
RA4

I 10
,00

RA5
,00

,00 .00
m6

RA7

RA8

RA9

RAlO

910

,00
RAli[

,00
RAl§

00
2

,00 .00
RA'6

,00
3 ,00 ,oo

RA17

,00 ,oo

,00

;
,oo ,oo

e

É

-
6
U
g

E

s,
7
É

ìp
t'
E
e

RA2O

(') Ba@re la aelh s sihe dello sÈsebrsno o detta *sa unù,immobitiac doldgo predènÈ

4 .oo 2 ,oo
R.423 Smma col. 11. 12.e 13: ?.cfÀLl



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

l' l"l- l.l- l,l'l'l.lo l,l'l,l,lul'l
REDDITI

QUADRO RB - Redditi deifabbricati

pÀicorluàie ,,,: ":;à-fi;É rr'' ' dl
:56

§oggotla I IMU

I 1E
.00 I

flncPÉE
a llf U lmmblll non lo@ti I

,00

,oo L,ìi"

Mod. N.

labbrlcati

E*lu€i i fabbdcat

ngn rivalutltr Utilizo ghml percentuale

' lr8,oo ,:, ' g ,i:rt 365 '. .4 1oo-oo

I neOOtft rr""r.ton"orarn"a" cedotÉrcse@a21% Ceootareseccato,a I RSP:lTl A

Iu,lnouetr ', ,oo ,o ,oo ,, ,oo L*ào'rìr,, ,.

' :'i,'. ..r L ,§ànoi6l:
:,::dllosE idne

RB§..

r' R§nditÉ'nori

8E§DII!

,, N:.ilì fg;',:Mod:,lfl.

ea p"rt
IMU

tmmoiiinon toeri [ "". "àgs"il 
; ,ilÙ

.oo " .oo I 't oo

r'cq!nm.. e{dl6 : :,4ddùài6 C..ipd,iitre{}: 'Còmlrne, .. .iiio '.ti,tu

i rronrosoi4lsri:ti,iu ,, ;','
,:'18 ii,,::: ,00 ir..ì,,

ri ...ì,rrìr ,. .; .iur.ii .::::':: . r' l: r RÉDDlTl ADflaapno prnp'PqEr,:,:,,:: ,::,i:t:,l:.t _..irlli.
,É-ridòlaro se6ra i!.?n' : , ffdòrqro 

iÉoqa to% | 
'ì6il" 

, ,,. sossetra 
" 

tMU , ::,,::,. :,,,miùouii dfli
,00 ::: ,00 I iMPoNtBLi" .00

o$i:§Élti l
.'r.,l[lu'l] ,:

fi{u'i ir

,00

.00: :

tmposta ì21o @dolsts ao(E l0%

I i 
f,on sosg€trÉ I IMU

.00 I .00

519 ,oo ,,'1'
TOTALI

lmposta
cedolare secca

secca 2017

Sozionè ll
Oati relativi ai
contratti di
locazione

::4 r. 5 ,,6

ltl:.. . ,00 , ,irr ,00 :: r ,00 
'

È---ìÌi*. 1::,,,.,.:r11,1,,111,1iii1,:1,,.r1:1: : ::,,: ,ii,i:,ir ,'::r,.:l,iiììi,i

r:":r."r:,.lriildlbrùii;iiiirtrzt',,.,;iil,lrìri:1lfisqsÈ:idibito.rì'ir,rr''': -.iti,rjiiiiiitiaacreOno
ro ,'lilr'' 

10 
,oo'1.1.11 ,oo ì:.1:'12 ,oo .. l

RB21 
1

RB22

RE2O

R820,

RE?7

.e

I

I
RB28

I RB29 t
(') Batrarè la casella sB si tata dello st6so tatreno o detta stessa unita,immobitiar€ del rigo prec€dente
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

I' l,l- I -1.1, l,lu I .l' l, I'1, I ,lu I' I

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

{putrto,,'1i.28,3 CIJ 20117}
OUADRO RC
REDOITI OI LAVORO
OIPENDENIE
E ASSIMIUTI

§aalona I

il

,00

,00

,00:.-

,00

I Imppà§rsqqtjlulllq 
-É. 

d$§ll0
10

.00

,00

:':

,00 ),,,

i4:e,,5 oU ?0 35.582,00

35.582 ,oo

,00

,00

,00

: qrsdilqre[!o:2qi1,Ò111 1.,1. :.,,,di;culCoin$&isa1i, nel Mod. F24

§ezlone V .
Bonus IRPEF
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2

nBl Mod. F24

nel ùod:'F2ii '

l.&feilrto



SHÈNEr
§ffi. g-r
ffiqs"s,3!Éì È1'+
#ffintraÈe&w,'

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

I' l-l*l* l*l' l,l, l. I L l'1, l, lul, I

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N

QUADRO RP

ONERI E SPESE

RP1 spese sanitane

§pe86 pabiagie,qsqt
è!§turuÉè da làrlùad

Sp@ffilhriC etrpreNiv€
&ldtdti§àéeo 129,11

506,00
RP2 Spese sanitarig psr familiari norÌ a:ca:iico'àfÈtt oa pae{4 tkt:in nti ,00

Sèzione I

Spese per le
quali spetta
la detrazione
d'imposta del
19o/o e del 260/o

RP3 Spese smitarie per peene @n diEbilitar
,00

RP4 Spese veicoli pè.r peGone @n disabilita'

RPs Spese per fsquisto djffiigutda
L6 spÈ.m.drcis --- -vil;o idbate RPE Spes sanilarie Eteizate in pcedenzà

,00

trffi;.1;i:i*'r" RP7 rnreresEi nutui ipor@ri acqubio abitaioné

RP8 Attrespese

cotrsulbrè la T.b.ll.
RPg A&èspsse

RPt0 Aftre.spE é

CEdie sÉs

Cdice sti6a

Codjse sp*i

.00

910,00

100 .oo

,00

RP{l Atresoeee CgdiR sp6a

RP{2 Altrespèsé OodiÉ sp66

RP13 Altre spese Codie spese

: Dalqs§pdq:,E6ing:'
i giom hàs' ' annò

::Niimm enno Importq Énqnè di lea§ing PEo di riscàtto
RPl4 spgee pa'erprii ai basihs

---- rorALE spESE su cut *ilY#, ."J;Krrc DETERMTNARE LA DETRAZTòNE RP2 e RP3 
2

wn€sE1DffiE
iàdiaeirnporlo Eta,
,i, .o-.Éùrnrria.RFlti i ,, ,r.

t:,:rril2 RFZ e Rffi-,-. :

3?7,00'-'"

Allrè §pesè cqn
de&azioriE.+g% r, .l

1.010,00.-'-o

Totale spes€ cùt
déruione al ,9% .

t(!q':?+:o1.3)
1.387,00

Totate spes
sÌ:irEhabrÉ 26%

5

RPIII Contioutl previ&Eiati ed ssistwidi 1"6.288,00
Sezione ll

Spese e oneri
per i quali
spetta la
deduzione dal
reddito
@mplessivo

RPII Aesegnoalcinìuqà CodiiE fs@ del oixirrgg

RP23 Conribuli per addelf ai setrizi domgstici,èramlliari

RP2il Erogazioni liberati a fevoB di i§lii.tiionl reigiolE

RP?§ Spese0ieatheediassistenzèptrparsqE-cp.nileautib' , .,...::.:::r:::-,, . -,. 
..- .:. ,oo

ftdiè ,00RPil6 Altri onsi E spesè dedrcibili

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ncn dedoui dal sostituto
2

,00
RP27 Dèducibil ital siikErla

. Dadirlidalsostr'tub
1

,00

RP28 LavoratÒti di pdffi.o@upaàOné

RP29 Fondi in squilikiofinanziario
,00

RP30 F.amiliari a'Èartco
,00

DÉdoti ahl sostituto Qrcia TFR Non dedott dal so§'tituto
3

,00

RP31 Fmaopgt§ egonal§dip.etdérìtiÉrÈblirci
,00

ooD Sp"a" po 
""qristo 

o Gkuime
"' -- di ab'É€ziofli dab in l@ione

D#siiPuta: 66::':
1 siodo màe - " anno

§pesa acql*Éidesfuzinllé
2

,00 oo I 
Inot"-*nodèducibire

R*.:ii#il:r;H; §ffttfiF .esli0jitè Éff anre
1

,00

Rèsiduo amo precÉdéntè
2

,00 ,00

Caqicé'fiscab lfilixlo I Totalèttrpono RPF2OtTt3
,00 I ,00

:::". r -
. lnporto resduo,UPF2o4{
ò

:1::, ,@

lmpono residuo UPÈ 2016 lmporto ffiiduo UpF 2O.ts
45 ,00 ,oo

E

!

, -- Q@ta 
1

RP34 lnvestrento
instaatut r'-

FTP39 TOTALE ONERI E §PESÉ DEDÙCIBIU

§12

s13.12616ì.
2 :.g

::,::-.:=l:Iq&; :r:: ,

Itrffi I ffi!..=:,!ltmÈ' '.
Fffi ùw!_*-. F,ts ...,
458':i9

[npsÉo spes
N. dodlÈ

lmpoflo rala t,tmMè

11

,00
RP4{ ,

10

,00

RP48 IoTALERATÉ

C«li6,fisEh

§efiaue, I

: ' Rirhid.z
èB@2àtu@eiffi

,69 !$naon* 2
.oo ,YP* .

RP42

RF43
,00

RP44

RP45
,00

RP46

RPit7
,00

RlÉ6id.m 201@1€
'idJd&3

Rigts@1.3



coDrcEFrscALE Irlnl *l*l*l ,l ,l ,l.lo lrl ,l ,1,Irlrl -

,oo',.'.

,00,. r'

Mod. N-

l1l],:::::r§iiiiiiii
ilt.:';:,:l'',rrri-
8

degli immobili e,::tili:fi

i'.xli:':,|"* H#
dètrazione dol ;AA
36% o d€l 5070 :::;;::r,'i*

o del 65% :li:::::::::,,1i

Sezione lll B
Dati caiastali
ldéntifictivi :.:.:=;

Altri dati

Spos€ aredo im-
mobili rislrutumtl
(detraz.50%), id
giovani coppie,
IVA per ac4uisto i;:
abitazione classe i '

enerqetica A o B

Sezione lV
SpEs€ per
interventi
finalizzali al
rispamio
energetico
(detrazione
d'imposta
del 55% o
85%)

+

È Sezione V

I inquilinimn
Scontato dl

È locaziong

!

!
E
EurIÈ §ezlone Vl
; Atre dovazioni

§

E
e
E
I
ò'
I
I

itrl

'),1

=
lì,

:;ìt ,rt. ra§ìr[r;,"t-



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

l'l,l-l -l-l,l'l 'l.l,l,l'l ,l,l 'l,l
REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'tRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo disblidarieta'

Iito pei foòdi comuhi Pedte @mpensabiti RÉdd
an, 3 d.lgs. 147/2015 @n mdito dicotonnE 2 zton€

fLo:::::',,:,r" :lr,iiillir' :::::,, pÉa

491 .00.,..:,,'

lrl rri .:']ir; .;,;lilìliìHft
:!:2

,00,:::::::

lr',ill
:BÒT

elBi
ùl

a

{ :::::::.: .lrlìli ll

264.00'.t:l.z

,oo

lbù!6§o

+
,g
E
B
ò

{
Q

c

U
g

,g

É

E
T

t
ì
?

o

t

8.009 ,oo

12.757,00

-4.?48,00,.t,r.

,00

m
&;anru.ffi

ir:.; i; :'-:'l;rillifi|r,:" '1l,lrl'll'i,' .: :: ;lìi;i
irj ,,:,,; :,:,:::,:ri:; iiilllit:I ,:::1 , :':;l .ì' 

rl rri ': ' j:: : 
": 

r 
:il

,00



'coorcrFrscAlE Irl* l* l*l* Irlr lul.lo lr l,lrlr lulrl

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

5.848

Delerminazìone
dell'imposta

Residui
'dEtrazioni,
qrediti d'imposta

e deduzioni

29.624
565.00

753 oo

,00

00

ADDIZIONALÉ i

E COMUilALE ;
ALLlRPEF

Seziono I

.Addlzionale
regionale
aII,IRPEF

Addizionalè
comunalo
aII,IRPEF

r.l,r'llì'j'') 1

,00

,00

188,00

0,800

237 ,oo.-l::

286,00

,00

,00



ffi
-ffi;tat.m

QUADRO RX :,:: :

RISULIATODELLA ..]:, .:
DICHIARAZIONE .r:..:,

Sezionè I

Oebiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

I' l,l- I -l-1, l'l,l .lo l, I'1, | ,lu I 'l
REDDITI

QUADRO RX . Risultato della Dichiarazione
Mod N il_l

t precedente
E àichiarazione

ì
È
t
e

I



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

I' I'l- I -l-1, lul' I .1,1, I'1, I ,lu I' I

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

.00

.00

,00

,00

,00

toedltrsuni
3

,00

.oo "

,00

,00

,00
.

,00

:

,00

Reddltl derlvantl
da afilvlta'

,00

,00

,00

,00

.00RLlE

occaslonale o

obbllghl dl tare,
non fare g

permetterc

SEZIONE II.B

Aillvlta' sporilv€ ' ,,: l

dilettrntistlchè
è collaborazlonl irii

con corl, bande e
fllodÉmmalich6

e-
s sEzroNE il
n

E ena ,"aar,r al
Lii lavorc autonomo

e

g

,!
È.

!
I

I

Rt C,,,,1artur
,. :r t:',,, .i I I I lli

flErT-

lmporto dl col. 2 agli 8lt4 mddhi lrpot€ rhod;; litotate sl rigo RN1 cot. 5:

Elesd+drplt,3,ille'i,ir§,:r{t9tu& Éirol.§La:itlsiqlo,ardss afia3 er 4J,' :

il:r:i:::::r::':::::§ddisu fi64al6,dàl Trtl§l r: : ':: l t'i.]r......,: :. :SEZ|ONE t-B ,;'' :::::i..:i.:l:i::::::::::::::§ddi§ri hèiut6,dét Trùit, t: ,. .'.: ll t eeoario

R.ddltidlcapitale 1 | I I r r r r r r | 2
,00

§ sezrone v
§ eta ,"oatl

É,redditi.]: :tl§;§omjl.l{I.!.Iltnigfl9,àbli eltri redàitirrCre rlpoleiiri| fotaràolr§6 Rl'Ij.§.ÒI.S)llirfiiit,i ],rl'

rltBnuté e riportÉre il totdls al rigo RN33 @1. 4)



fffiffiE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

l, l- l-l- l- l- I' I' l. l,l, I' l, l, I I' I

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali Mod. N.

sIOIit
"&qm'+-'m

dowtl da artigiani ,, r'i: ' r,

e commèrcianti rlr r r

','i;J,:,n;"

n

. , i ,,,.i .,,.: i::ir.i i..'r -i::: i r I

ì; :O§{irio,fi §§l§,1 1',r,r

ff
dij veiaemenb e 6aldo di @i ri,;,::3

all'art.2, 3. 190 nn . .;
comma 26, della ii;
L. 335/9s (lNPs) RRI:

328 ,es ;,'
:3

,00 ii

ll.1r''1l,t,' illif i:.:r;,rrl1ilì'rrrrlr,, $(à
g (crPAG)

E

U
e
€
,!

f
s
6

t
g
P

ì
I, i.oih'::m'l.11:1,

., .,r 12H.-
itll:l:l :::,11.: C§n1iillb,dflutO:,

. r 16
,00-'

irmiriiiriill .I.
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PERIODO D'!MPOSTA 2016

CODICE FISCALE

I 'l 
-l *l *l*l -l,lu l.lol ,l '1, l,lul,l

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di aÉi e professioni

rb. , tJ ,00

16. 773 ,oo

1. 06tl .oo

.00

.00

.00

,00

,00

,00

2tl8,oo

108 ,oo

158 .oo

,00

,00

llif, 
iP§!§EL'lr1 

§ipjcd§Et?

4. 851 ,oo

5.449,oo

10. 324 ,oo

10. 32{ ,oo

Oeterminuione
dèl rèddiio

à.

§
e

1t

U
s

'E

(
!

ò
t

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

l, | , | * l* I * l, I , I , l. I o l, I ' I , I ,l u l, I

ffi;m;t.m
REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

"i :i

:: :,: :: i l' '.',il'

i ":€

rcddito
dell'impresa
familiarc

non
nell'anno
ex contribuenti
minlml6
fuoriusciti dal
rcgime di
vantaggio

§G, .,,,

1rì'.1

"::,..
,::'::

;R

j Perdlte
à d'lmprcsa non
{ compensate
c- nell'anno
a

e Utlll dlrtrlhuitl
E da imprese

* €tbre
g p.Éeclpat.
I ecr€diti
ri d'impocta
g p6r l€ lhportg
{ p.g.to
.g all'*t€ro
5

I
6
5
I
ù
t
I
t

,00

,00



IH§RRRT65CO7F335S I
Mod. N. (.) I 1 I. Codic6 liscale (*)

Acconto céduto
p.r Inlerruzione
dsl rcgimè a::a,

AmmoÉamènto
dèi te.Èni

Spsao dl EppÉ.
r.nianza per lq
impÉa dl nuova
costituzions
D.M. d.l lrilna

Perditè i3tanzr
rimboBo
da IRAP

Con8ori dl
lmpr€ra

ad. lt6 del lulR

É3tGml
ldèntllic.tlvl
npPoÉl
fln.nrlad

Prezl dl
traafèrlmènto

.!
E
I

-
§

T
f

U

t
.!
f;

s
i
!
6
É
5
ì
P
Àt
c

6,



codiceriscare(.) lEI{RRRT65c07r335s I

Prospetto
dèi crediti

ngr?r,: iiililiiiii

+
.g
g

à

§



Codice fiscale (') lEIIRRRT65C07r'335S I
Mod. N. (') I 1 I

,00

,00

,00

,00

,00

00

i gli esercénti
i attivita'
E d'impr$a, arti
S é profeEsioni .
S Obblishi

; informativi
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rdi.*sridktu:. r. -
tr*Yx§ft'.lhìiil'sl,,.
rrfnL{ Ìi(É1.. : i
it"SÈ -'$\È.&'.
rS$t^tt.iì8:t$Ì.
Hffi$s+*''

'. 
ie fisf, *fifiEru FÉ+FtÈsr§i{r

$WNffiIF

CODICE FISCALE

I'l- l- l- l- l' I' l, l. I ' l, [*,',J,;,,i'u;;;l*ui['u'il

Codice dell'attivita' esercitata

*.lfu; r*ru"'ffi# ls fJ lg $:i$ :'ttguxl, ?,{i i gFJ,Bttr i caz i o n e codicedell'attivita'esercltata I I I I I I

ArEcoFrNles3 19 | 2 l6 | 2lB 
I

ArEco2ooT l913 l1l9 l9l9

248,00,',t'''

3.636 ,oo,'.:

2.758,00.::::::

,00. r::

-:

1. 06{ ,oo

,00

,00

5. 130 ,oo

16.058 ,oo

14. 661 ,oo

b6nl strqmsr*4i

rcla+d ai ftèni,mol*li sltufiantali

3.225 ,oo

{
,!Ì
=Ò

I svòfoonog tatiiila' in
Li forma

!

a-
§ sEzroNE il
E Ris6eata ai

I svòfqono
friasi dfattiYiia'

sEzroNE ilr
Adeguamento ,ìi:
6t comDen6t

dei Daramelri


