
SALERNIT!\ND 

, ..... _J VLA. (ESINE, 3 

84069 ROCCADASPIDE - 5.4 

') ') ~ 
(I sottosc:itt0Y<f((!b\,,;:; ..V(:>j:.,.J.. 

residente il ..Pl.b l{..( .ì;A..9 .. ........ In VI . codice fiscale: ..
 
C"~ 

Tel nO.~... fax 

AI sensi degli ar1.1.46, 47,48 del Di'.R. 28i!2/20GO, n"445 e ss.rnrn.ii. consapevole delle sanzioni penali 

previste d311'J~76 del rncdes irno [).P R, pet le i di falsiL~ In atti e oichiara.ziolìl mendaci i v i indicate: 

DICHIARA 

~l) di essere 3 conoscenza che i dali resi cun la presente d.chi araz.ionc dovranno essere pubb lic at i sul sito vicL 

clelia Comunità MontJ.l1él, ai scns: ck[['art !4 "ebbi' I di pubblicazione concernenti i com ponenti Il 

organi di indil izzo politico"; 

b) che i compensi di qualsiasi nau» connessi dii ~ln,:-iUì\;': cJc,lta carica rive st ita presso la Comunitz 

Jvlo ntana Celare Sillerniiano di Rocc gli im po r ì i di \' di servizio e Inis:,iolll, pagati con Ionoi 

pubblici, sono i seguenti: 

l) compensi per [a corica di/-.s/A/'-:-~d..(... ()I.(0/k\L(~I.(;i<l.,: 
./ 

. Hf.. 0/' 
2) Compenso per Viaggi di scr vizio e rrussioni ANNO 20lr pag,dei COIl fondi pubblici: '/" 

c) di r icop rirc presso Enti pubblici o privati esclusivamente: le seGuenti car con indica!: (i! 

fianco i relativi cornpcnsi a qualsiasi ,;1010 ricevuti in ;,òglone della carica, l CUI UilC11 S:JììO 

carico della finanza pubblica : 

~. ." 
) denominazione ente :Cd1.ulvE!-\1 :t/4«1/L,-{ f' [VA. 

ind iri zzo sede le Città .. tI4/{4J/J~ ~jP2Za VJ1J:.tiC.lY:.L 
Carica ricopci ta~J/lJi)L\.(L) ... '. Corrpenso . .:i..d.l~Gll.) 

:J l \' '\ . 

j-'c) di e ssere titO:èIC. di d iritt i rea!'; -.u i Si:'i.lucn~t i-Ieni im m olul i belli m obili, [scritti in pubb1\ci !"cgistri: 

.. i'Ro.j>~IGT~I::;iJ .Ful.j . . P>~/VLY\ .~kJT. d..,~3 



·········H~ ........ ., .. ., .... .,,,.. Z:.o.
 
/
/ 

f) ci CSSc;le titolare delle seguenti quote cii partecipazione Cl società 

.... , '." " ..~ 

g) di esercitare le funzioni di a m ministratore o di sindaco delle seguenti società' ; 

"Sul mio onore a Ife r mo che le dichiarazioni di cui ai punti c) - f) - g) e h) corrispondono al vero". 

DICHfAR.A ALTRESI' 

DATI rU:LATrVI AL CONIUGE 

o ol' //j'd l i l' Od' idi I . 
~ che non ncorrcno e crrcostanze per I teposuo della c rcruarazronc . Cl reo: Itr (cl coniuge, 

/ 

Cl che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge; che 
PRESENTA/NON PRESENT A dichiarazione dci redditi e VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

IiYche ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patr imoriiale del coniuge che 

PRESENTA/NON PRES F:t"T A ii ichiarazione del la situC'zione Dil 1r in1!V1:;~i<: " \ Vl cnN'T".'T F!' (i -. 

AVI CUN~i:NTE. 

(El che non ricorrono le circostanze per il deposito del.a dichiarazione dei redditi c della 

situa z iouc patrimonialc d, [1" " figl __~_ 

t:6 che riCO!TOtlO le circostanve per Ll depr,ì tto de lla dlchi~~:·J?:;;nc dci i·\.'~:(~iti·: d:~lld .~\lu:1zi\)[i\: pdtril!l();:ì~-i; 

d! ll'-' 

~" che pI\.»eI11U Il. c,;cm (',l'i della dichiarazione dci redditi t/O della Situazione patr irnoniaie elei r I "he: 
vi consentono 

clelli1 dichiarazione dci redditi e/o della Situélliollc pauimonialc dci 



• j ~. 

,I 

<3 che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi C' (,dia sìtuazione patrimoni,lie di 

______________________ 0genitori -_~~ 

1[, che presento n escmpi"ri della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patr imonialc dci genitori 
che vi consentono 

ii;; che non n. esernp lari della dichiarazione dci redditi c/o della situaz ionc patrimoniale ch 
genitori che non vi consentono 

DATI RELATIVI ACLI ALTRI SOGGETTI LECA TI DA VINCOLI DI f'AR!·:NTELA PER l QUALi L' 

PREVISTA LA DICIlIARAZlONF. REDDITUALE E PATRIMONIALE 

~ chc non ricorrono le c i rcostanze per il depos ilo della dichiarazione dei redditi e della 

situazione patrimoniale di n" nonni 

(;) che ricc» rono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi e della situazione pauimoniaie di 

ne> nonru 

{jl che presento Il esemplari della dichiarazione c:ei redditi e/o della situazione patrirnoniaie dci nonni 
che vi consentono 

il!' che non prcsento n. esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione parr iruonialc dci 
nonni che non vi consentono 

DATL R!':LATlVI Al NIPOTI (figlio del figlio/figlia) 

@ che non ncor-ono le circostanze per jl deposito delia dichiarazione dci redditi e della 
situazione patrunoniale di n" . nipoti // 

/ 

l} che riCOrrDIH1 le cirrosianzc per il.~sito della dichiarazione dei redditi c della situazione patrimorualc di 

Ile . >/_--'-/. nipoti 

./

il che !XCSl'l1tl1 Cl cSQ)'1fJ!:lf: della dichiarazione dei redditi f/O l:cl!a situazione
 

l/"- .

che vi conscn: Ci 

,-

If; che 11011 prc'SSY(lIJ J1. cscrnplari de lla dichiar azione dei redditi f'.io della sitlU?_!U,le p:ù!iIlonialc cic,'! 
nipoti che nory/'i COnSf'111011O 

DAT! HELA_TIVI .-\1 FR\TELLLi';O[{VLLC 

~ che' non ,-ICcì;,OI'() le ii:, 

situaz.ione pLHr\:n\-ò ni él!:~ dir: ,-) 



:lti one i redd iti
 
\:
 

~1 che f!'~ìn presento n.. ·~sc~np!drl della di,: hiarazione d~i r(:dd~ti :::./0 delle. situazione patr irnonia!c (j:.:i 

fratc lli/sorcllc che non vi consentono 

ALLEGA alla presente dichiarazione: 

a) la dichiarazione relativa alia situazione patrimoniaie dei coniuge, alla data odierna; 

b) nO ~_ dichiarazion re lati v alla ,illialionc patrimonia.c de figi , alla data 

od ierna: 

c) n" dichiar.iz.ion relati v alla si.uazione patr imon iale de nonn , ai la data 

od ICiT\a; 

cl)]1'" _.._._~ dichiarazion relativ ~_aila situazione patrirnoniale dc nipot_, alla data 

od icrna :
 

c) nO dichiarazion relativ alla situazione patrimonia!e dc frate ll , sorell
 

al/a data odierna:
 

l) la copia dclla mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche O CUD; 2C)!6 

g) la copia della dich iarazi onc dei redditi soggl:tti all'imposta delle persone fisiche o CU f) del coniuge; 

11) n" copi ~ della dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o cun cie _~ __ fig[ __._ ; 

i) n" copi.__della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 

fisiche o CUD de nonn 

l j n" __copi della dichiarazione dei redditi soggeni aii'imposta delle persone 
fisiche o CUD de __nipo( __ : 

m) 11" . copi_. clelia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUI) dc fratell cio SOldi 

Il) IL dichiarazion di consenso formulate ai sensi dell'art. 14, comma I, lett. f) de] 
U ))/2013 corredate da copia fotostatica del documento di identità del/dei consenziente/i. 

DICHIARA altresì: 

alì'articoio 76 cici sopra citato D.P.R. 

Si aliega copia fotostatica di un documento di identità. 



Data; 10/02/2017 - Ore; 10;32;33 - Utence: DMTG~"56E06E485R 

Soggetto: GUGLIELMO VI\IRO i VRAGLL74A23L628X ì
 
Identiflcatlvo dichiarazione: 10541634018 - 0000004 del 5/9/2016
 

Riservato allo Poste itolione Spo 

~, Protocollo 

Dotu di presenìozione 

PERSONE FISICHE 05 UNI
2016 ~---' ..'~_ ... -._" f 

COGNOME NOME("i: -: '. 
;VAIRO iGUGLIELMO~ •.";,,. ntrate 

Periodo d'imposta 2015 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei doti 

Modalità 
del trotta mento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

CODICE fiSCALE 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questo informotiva l'Agenzio delle Entrote spiega come utilizzo i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infalli, il d.lgs 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trollamenti che vengono eftet· 
tuati sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno tra Iloti dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggelli pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in rnoterio di prote
zione dei dati personali (art. 19 del cl.lqs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di 
sposto degli artt. 69 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agoslo 2008 e éò-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ollobre 1972. 
I dati indicati nello presente dichiorozione possono essere trottati anche per l' opplicozione dello strumento del c.d. redditometro, compreSi I 
doti relalivi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati oi fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggelli 
esterni e lo loro titolarità spella esclusrvornente all'Agenzia delle Entrote. Sul sito dell' Agenzio delle Entrate è consultabile l'informativa com 
pieto sul trallamento dei dati personali in relazione al reddilornetro 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi ovvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi
 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni omministrotive o, in alcuni casi, penali.
 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente
 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione dell' otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legqe 20 maq

gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l , cornmo 154 del

la legge 23 dicembre 2014 n. 190
 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modilicozioni. dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13
 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
 
l'art l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 
Tali scelte, secondo il dlgs Il. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile"

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

I doti acquisili verranno tratlati con modalità prevolenternentc informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di Sicurezza previste
 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali
 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legqe (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che lrotteranno i dati esclusivomente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen

zia delle Entrate
 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultimi per lo sola ottività di trasmissione, secondo quanto previsto dal dlgs n. 196/2003.
 
assumono lo qualifica di "titolore del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo
 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si ovvolo. come responsabile,
 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativo ddl'Anagrafe
 
Tributaria.
 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
 
Gli intermediari, ove si avvolgano della facoltà di nominare dei rosponsobili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato [or! 7 del dlgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verihcomo l'utiliz
 
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trottati
 
in violazione di legge
 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma
 

l'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali Anche gli
 
intermediori che trasmettono lo dichiarazione all' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trottomento de'
 
dati COSiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
 
sensibili, relotivi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per
 
mille e del due per mille delllrpe]. il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione dello
 
dichiarazione e con lo f,'ma opposta per lo scelta dellotto per mille dell'Irpe]. del cinque per mille e del due per mille ci"li'lrpef
 
Lo presente informotiva viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
 



(ODIC.t FléiCAiL ('I .,•.•i ~~IIII.IIIII! LIIII IIII,.~ ..'.3 * 
TIPO
 
DI DICHIARAZIONE
 Cìuodro Quadro Quadro Studidi 

Reddif lvo RW va AC setìorc Porcrnetn 

l 

DATI DEL
 
CONTRIBUENTE Comune (o Skrto estere] di noscitc
 

VALLO DELLA LUCANIA 
(!t'ceduto!a lute:itltO/O minore 

6 

g Accettoziooe Liquidozione Immobili 
ereditò qiocente volontaria sequestroti Sfoto 

2 . 
RESIDENZA 

~ ANAGRAFICA 

Da cornpilcre so] se
O veneto dal 1/1/2015:::t ello doto di prcsentozicoe 
W dcii" diclucroziooe 
O 

~ 
TElEfONO 
EINDIRIZZO Dt POSTA 
mTIRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2016 

RESIDENTE
 
ALL'ESTERO
 
DA COMPILARE 
SERESIDENTE 

PIAGGINE 
Tipcloqic {vicr. piozzo, ccc.] Indirizzo 

• 
"Tej~f~~~' 
pr(~fi:'~0 numero 

Comune 

PIAGGINE 

D~chioraz.ioneiDichiorozione 
mt~rat.vQ

Correttivo Diclucrczione (rJl'!. 2, ro 8-ler.! 
I 

Eventi 
nei termini i~~~~~:o integrativo OPI"322/98) l ecceziouof 

_. .~____ O i Q_l:3__L~_~l~_.J~. __~_ll_ f3 
___ ~i~!!gI6 <illj9"LcLo.'9~_~~!2.2Lc-"I9.~.!-e12~i~f'_'!'2~"-- ._._ ... _._ 

Periodo d'imposto 

dal , al 
... 'p;~;,.;tT~ i,;lol'i':OP .. 

SA 84065 
Numero civico 

Codice comune 

SA G538 

Stola estero di resi enzo C iceStato estero 

Storo federoto, provincie. contee località di residenze NAZIONALITÀ 

ALL'ESTERO NEL 2015 , Estero 
lndinzzo I 

I Italiano 

RISERVATOA C-Hi··--<:Qa;cefì;C;;Te loGbl;~o'o<;ol l.odrce corico t5<!to correo 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEIYEREDITA, ecc 
(vecll'rc Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 011 'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C,A,f, 
o al prolassionisto 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
01 professionisto 

I 

CÒ~ln~,nè' , 

Dato di noscitc Comune (o Storo estero) d; no sette 

RESIDENZA ANAGRAfICA -Cor~~~~"(~ ~Ù;to' cstcr~)
 
(OSE DIVERSO)
 
DOMICILIO FISCALE
 

Frczicoe. viu c numero civico / Indirizzo estere 

r~~~~a~~-~ ~~;I ."--~- ~-Dot'o-dr hne~Dr~oceéju~;o~-

oncoro ~:rI\linDlfJ!!""',', 

3 Tipologio apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercrtono attività d'impresa) 

_____R 

Codice fiscale dell'incoricoto 

Ricezion.e ovvisç tfll.emot!co controllo 
Soggetto chee.~hl=ol~.'.~cl~sr}~s~~..lcla~ .d~iicchh:iarQLione 2 ,~~_t~.~,~~l.::o.to drch toroz.rone 

Dolo dell'impegno 12 07 12016 FIRMA DELL'INCARICATO Firma 
._------_.. -'---~---------

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell' ort. 35 del_D;~~,n 241/1997 relativa a Redditi/IVA 

Se;50~ 

/bonort'lorecnivo coscllcl 

M 

Co.p 

Ielclono
 
prolisso
 

, , 
~--

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Presente 

Codice fiscale del CAF 

Codice fiscale del professionista FIRMA DELRESPONSABILE DELCAE O DELPROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità 

ai sensidell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partito IVA del sogge~o diverso dal certificatore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

_,o,. - _ 

FIRMA DEl PROFESSIONISTA 
Si ottesto lo certificazione oi sensi dell'art. 36 de! D.Lgs. n. 241/1997 

flloduil ~lF:'C'~'Jn0~-lI(Jri'I r; strisc.c connnuo 



X 

[l'''/\il (')J--.:al!li••••••••• 
--~,~".,.--_._.._-.,-~.- ,-- F(]n)ill~-"-·_·_------'-'··-·-~~---··-----
FIRMA DELLA o carico RA RB Re RP RN RV CR RX (S RH Rl RM RR RT 
DICHIARAZIONE x x x X 
il ccruribuentc l!ic),'lrJrn di evo: 

TR RU r·c N rooduii (VA Invio (JvVISO telematica controllo~1(~I{~~J;nl~~1~r~;~i.~1~JIO I 

outomotizzcrlo dichiarazione all'intermediario
AI'Jtcs~nrlo)_ 

"J di cJlchioro."I,one 
'nteUlrJ!w(l,oI posto dello Il CC~UI ]:,(', /,;, !Rf,rIAi\~[+'iI:) 

ber rcturo If\,;Cflre qll CJfJPO',(!1 eH [J/,If S~"i~ih!iJ E\'EI'-./TiJ,~L''''f..Hll 

(olk, l(,!";kAn r-JW;., :>V~I-fl,G.R}"71(iI'~f 

co .... -n~, lo', ~-Fi'.V' ~',i E:,H:L'J[ M·j'.-.Hf: 

RE RF RG RD RS RQ CE IJ'>-\ 

Invio oltre comvnicozicm 
telematiche oll'rnrermediorio 



Data: 10/02/2017 Ore: 10:32:33 - Utente: DMTGMNS6E06E48SR 
Soggecto: GUGLIELMO VAIRO VRAGLL74A23L628X ) 
Identiflcativo dichiarazione: 10541634018 - 000i004 del 5/9/2016 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE :'ISCAI[ 

PERSONE FISICHE
 
REDDITI
2016 
QUADRO RC - Redditi di lovero dipendente/'l . 

-_ntrate QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N 

QUADRO RC RCl- .. _~';;~~j5'_~~!~ __---~--=:~~=~~~~::.':'_~~~!~=t_~;~~;~----·-~_.-_~_-~==_~~d1~P.u~~~2~~3§]~6~:-J-
REDDITI DI LAVORO RC2
DIPENDENTE -~-'--"-"-'-"---'------'-'"
 

E ASSIMILATI RC3 ____ ~._, ..._~ .._. ~---__--'-- ~, ._..._~ ~9C_
 

Sezione I RCI+ RC2+ RC3-RC5co1. I .. RC5coL 2 
Redditi d, lavoro Quota esente (Riportare in RN l coL 5}RC5 Quoto esente frontalieri Campione d'Italia 
dipendente e msimiloti 

.. .9.2._________ ,00 .s)G L TOTALE _ DO~.':':~~ --===
Casi particolari RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali speftono le detrozioni] Lavoro dipendente Pensione 

Sezione Il RC7 _~~segno ~~~2:'_g~_'__ .. Redditi (punto 4e 5 CU 20161 __ . ..:''O_~_l_~LQQ. 
Altri redditiassimilati 

RC8 00, _
(J quell, d, lavoro 
dipendente RC9 Sommare gli importi do RC7 o RCS; riportare il totole al rigo RNI col. 5 TOTALE 20.129,00 

Ritenute Ritenute acconto Ritenute soldo Ritenutececeno 
Ritenute IRPEF e Ritonu,.IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2015 addizionale comunale 2015 oddìzionale comunale 2010 

addizionai, regionale RC10 [punto 21 del CU 2016 J 

Sezione III 

[punto 22 delCl! 2016) (punto 26 del CU1016) (punto 27 del CU20161 Ipunlo29 delCU10161 

e comul101e o!rIRPEF 4 _835 ,GO 409 00 00 66 ,00 ~ 
Sezione IV ._- RCll Ritenute per lavori sociolmenre utili /)0
~~~~~~e~R~r ~f;~~r~ltn doti Rc:1-2-Addi~~~~;_~~~~-iRPEF------ ,GO 
S;ri~ne V_ ..~._--.- COdice bOIllJS Bonu~ ~r~ctò Tìpologìo Oocto reddito esente Quoto TFResenzroneBonus IRPEF RC 14 (punto 3,91 del CU2016) [punto 392 delCU 2016) 

,OC ,00 

RC 15 Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà troftenuto 
(punto 453 CU 2016) (punto 451 cO2016).00 00 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA Residco precedente dichiarazione Credito anno 2015 d; cui compenscto no! Mod, F2.'1 

CR7 Credito d'imposto per il riocquisro dello prima caso ,Sezione" 
00 P)Prima casa e canoni 

non percepiti CR8 Credito d'imposto per canoni non percepiti ,OD
-:7:"-------:;=-~:.;:.,..;~....:;.,..:..:...:_~-~-.:;....--------------------------'-~-

Sezione III Rcsidoo precedente dichiofùz:ionè di cui conpensoto nelMod.F24 
Credito d'Imposto CR9 , , 

00 .Ol)Incremento occ"-u-'-p"-o.:.,'-.:.,,o_n"-e --"":.:::.. ..;;:.::-__ 

Sezione IV Abitazione Codice fiscale N. rata Totalecredito Roto cnnccie Residuo precedentedrchicrcnone 
Credito d'imposlu CR lO puncipole ,

unrnobili colpiti 00 00 00• ' m ._,__"'. ._.~ ~ ~__•__•• ~. __ . •.•••• • .' '''_,_. • • _ 

SI~;ln(J IiI Abruzzo ------------'"'re50/-----

Codice fiscale Roreozione Rolo onnuole
 CR 11 Altri ., proFe"ione" Ictcle credito ,immobili ' ~ ,00 

SezioneV. Annoanncipozione Toto~'/~ci%)(1!e Somma reintegrata Residuo precedente clIChiCJl"OL'IOne Credilo «nno 20 \ 5 di cui compenscro nelMod, F24
C,-eJ,to d'lmRost(l'elntegro CR 12 I ) ,I f, 
ontlclpoz1onl fono) penSione 00 ,GO 
Sezione VI Credito anno 2015 di cuicompensalo nelMcd, F24 
Credito d'imposto CR13 
per mediazioni ,00 
s~~i~-;-;~Vìl--
Credito d'imposto Quoto credito 
eroqczroni CUItVIO CR14 Speso 2015 Residuo anno 201 A Seconda rolo credito 201 A ricevuto per truspore.uc 

00 (JO 

Sezione VIII Creclito enne2015 di cuicompensalo nelMcd F24 
Credilo d'impo'to CR 16
:::'§Iozla~~one e m6ì,t.;r.:;o;.:lo'- -",--,,00 I 00 

Sezione IX R0Siduo precedentediLhiofo2ionc Credilo di cuicompensato nel!Vlod F24 C.'edito residuo 
/1.111'1 crediti d'imposte CR17 I 

[00 



03ta: 10102/2017 Ore: 10: 32: 33 Utente: DMTGMN56E06E4B~;F;. 

Soggetto: GUGLIELMO l/AIRe) (VRA(~LL74;\23L628X 

Identificativo dichiarazione: 10541634018 . 0000004 del 5/9/2016 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE. F!SC\L[ 

PERSONE FISICHE 
REDDITI2016 
QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

QUADRO RN
 
IRPEF 20.129u')
 

...- .-.. _.- __ _ _ _.-._. __ _.. ----_.__ ..•...
 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicarezero se
 20.129 _ ...•,.... ,.,",..."._ ... 

RN5 IMPOSTA LORDA 4 ';835.(/1 

767/J!J 

,00 ,_,, ,__.. ._}~Q __. __ . ,. -.__~. _ 
Il n di RP15 col.a] (26%di RP15 col.SlRN 13 Detrazione oneri
 

SeI. I quadro RP
 _____-égQ_. " . .-é.q.Q . . .__. _ 
· (41%di RP48 col. l) (36%di RP48 col.2) (50~b di RP48 col.S] (65%di RP48 co1.4)RN 14 Detrozione spese


SeI. III·A quadro RP ,
 00 

GO~~.!~.~':'!':.o:~'?n.e._:P..~s.e.Sez .111.Cquodr,?_~~_ L._" •__..__ 

RN 16 Detr.?.:i,?~~.,?.~~. Sez IV q~odro RP .... ----diRP651·' 00 

RN 17 Detrozione oneri Sez.VI quadro RP 

RN47 .,col, 7, Mod Unico 2015 Detrczione utilizzctoRN 19 Residuo detrazione
 
Storl-up UNICO 2014
 oo ....._._,QO 

RI'.d7, col. 8, Mcd. Unico 2015 Detrazìone utilizzataRN20 Residuo detrazione
 
Stort·upUNICO 2015
 

,00 

RP80 col. 7 Deìrozeone utilizzato 

[Sez. VI del quadro RP) 
RN21 Detrazione investimenti stort up 

00 00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN30 Credito impostoculMo 
Importo roro 2015 Totale credito Credilo utilizzato 

_..,QO.L. 
GO 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ntenutc sospese rJi cui oh-e ritenute subite ciicvi ritenute crt. 5 non utìlizzcJte .d 

4.835 

-.--,-~,-~----.~----------.__.-~,----~--·_--,-'-~-:------·(]TCl~i~gdtiregim;~---cn-éuicredi!o rivé~;'(;\~'-

I (l'I occoon ceduti ~i vantaggio da ottì di reclJpero 

J 

dì CUI ccconf ~o~rJt.'"$i 

RN38 f\CCONll , 

~~_~~.~.IFFERE~ZA (?e lole i.rr1porlo e .!~~_g~_!i:·_o .~~~i"~~::~_,~·.i~)::Jorl()pr:(eduto dal_:_~~~~.o meno) 

R~35c:reeliti ~"nJ)OSIOper le,":,pr:,.se:,.,.19':.o'.(]lori.':lut"no!l1i. 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUAPRECEDENTE DICHIA_RAll._ON_E.-'-"..<lQCQ.Ll.o\;.L-"LLJ _._ ..__ -"0.' 

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

_ 2.409 Ci) 

85 

·767.,., 

RN39 RestitUZione bonus ..... -_._...... 

RN40 Decodenza Start,-up 
Peccpero dettoz.ione 

Ballu~J:~~~'pJ_ent~_-----_. 

dì cui Inten~~SI sucletrczjone flUITO Detrozione hui!o 

,GO 

Eccedenze di detrazione 

http:Detr.?.:i


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

•
 
. . .... .... _--_._-.----------------------._-------

Ulteriore detrazione perBgli Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti I 

,00
2 00. _ 

Irpef da trattenere	 .._!~9!?Ql§__, 
o da rimborsare	 Creditocom~mo1'o

TrattenuiQ dal soslilviQ con ModF24 Rimborsato Rimborsalo da UNICO 2016RN42 risultante do 730/2016 
o UNICO 2016	 ,00 .00 ,DO 

Bonus fruìbile
Bonus 'pel1cnte in dichiarazione Bonusda restituire 

RN43 BONUS IRPEF 
_______ "'Q.Q __. .__. . ._. LO_O .._.._. 

Determinazione di cuiexit-tox rateizzato (QuadraTR) 1
 

dell'imposta
 

Residui detrazioni, ~iQrt up UPF 2014 RN1~_ 00 Stortup UPF 2015 RN20 7 ,00 Slortup UPF 2016 RN21 ]
 
crediti d'imposta
 

. ~.-<.- •. •__~_,L;; ..__"",_______ . 11	 ,OD 

~~'b sonilarie RN2?__.__. 00 Caso RN24, col, l ,00 Occupo RN24,col.2 l? OlJ
e deduzioni 

RN47 Fondi Pensione RN24, col.3 l.' .... :99 Medio~i~~iRN~~-~'IJ .. jJQ ArbitraiQ RN24,col.5 15 ,00 
~","--------'_."....
 
Sisma AbruzzoRN28 ) , ....99 Cullvra RN30, col, l 

)6 
00 Daduz. siQrt up UPF 2014 31 00
 

--_.,-',~',------_...,.._. 
Deduz.slartup UPF 2015 I) ,00 Deduz. startup UPF 2016 :u ,00 Restituzione somme RP33 36'
 

Altn dati RN50 Abito;tione principale 
soggetta o IMU pO Fondiori non itnponibili 

-, 
' ,00 di cuiimmobili oll'e,rero " ,00 

Acconto 2016	 Cosi porticolari Reddito complessivo Imposta netto Differenza
RN61 Ricalcolo reddito , 

00 ,00 

RN62A";';"nto dovuto Primoocconta Secondo o unicoacconlo ? .00 

O QUADRO RV
t:: ADDIZIONALE REGIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE 

20.129.00 
::3 ECOMUNALE ALL'IRPEF ----------------------------:----.,,-----:=."'-'-=-~'--
~ RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF DOVUTA Cosi pcrficclcri addizionale regionale 1 409 

~ ;dd:~i~~~le---ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

C) regionale all'lRPEF RV3 (di cui altre trattenute I ,OD I Idi cui sospeso' . __~ --,29__)~_...... ..... 4Q~.00g R 4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE cod. Rogione dicuicredita daC!uod,"() I 730/2015 

~_~._.~~':.~ PREC~~~~':'~ARAZIONE IRX2 col, 4 Mod. UNICO 2015) , ~ QQ _ 00 

RV5 ECCEDENZA DI AODIZIONALE REGIONAlE AlrIRPEF RISUlTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMl'ENSATA NElMOD. F2& L°Q.. 
--,--,-~._~._._---,---"--,--------

i	 "-"-"_.._"-_._-" .___________ 
Addizionale regionale Irpef	 730../.2..0..,1.6 _ _ .da troffenere o do rimborsare" .. .. . '-.. . --.. 

RV6 risultante do 730/2016 Trattenuta cIol .astiluta Credito compensala con Modf2& Rimborscto Rimborsato da UNICO2016 

o 2016
 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A DEBITO
-_.__.
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A CREDITO .00 

Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DEL~ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DALCOMUNE Aliquoteper scaglioni I_.X )_... _-_._--_... - _. __._----".	 .. -- 
Addizionale ADDIZIONALE COMUNALEAL~IRPEF DOVUTAcomunale all'lRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 66 ,DO 730/2015 7 ,00 F24 
1 

l:tjOO ~ . ._ 
-----·--··-....-----· ..--..-·---·~Itre trottenute J . ....._ ..~OO· Idi cui sospeso 5 ---'29L_:__stQ,O() 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF RISULTANTE cod. Comune di cuicredito daOJodra I 730/2015 3 

RV12 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 4 ~~~~O 2015) 'Q2.lJL__2 ,_OO _ 60 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE Al1'lRPEF RISUlTANTE DAllA PRECEDENTE DiCHIARAZIONE COMl'ENSATA NElMOD. F24 ,00 

Addizionale comunaleIrpef __7:J,Q{ 2g16.. 

RV14 da !rottenere o da rimborsare Traffenuto dol ,o.tilulo Creditocompeosotocon Mcd FU Rimborsato Rimborsalo do UNICO 2016 risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALEAL_~_IR_PE_F_A_D_E_8_IT_O ~__~ . ,00 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF A CREDITO 7400 
Addizion<ìlilcomuoole 2016 Imp<;>rto tra!lunuto l>verso~Sezione 11-8 "-'-~zjooi Imponibile f"'Al~ioni Aliquota Accanto dovuto	 Acconto da vertere trolfenuto do!datoredi lovero [per dichiarazione integrotiYo}

Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2016 RV17 ) 20.129,00 'X J 20 ,00 t> /00 7 ,00 B 20.00 

Contributo trattenuto Reddito Reddito 01 nettaQUADRO es Reddito cample.. ivo dal sosfinnc complessivo lorda delcontributo pensioni Base imP.""ibile 
CONTRIBUTO (rigoRN1 col 5) (rigaRC 15col, 2) (colonno l + colonno 2) (RCI5colJ] contributoBase imponibile 
DI SOLIDARIETÀ eSI contributodi solidorietò ,00 7 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 

.---- ...---.-.--"---~-... - ...:... ---.- ..-- ..-.-.. --..-..----- ..COnirilWiQ-i;Qiiè"uiOCJOTSOSiiìViO·-------..--------;---------------· 
Contnbuto dovuto (rigaRe15ccf.-2) Contributo sospeso 

I ,00 2 00 3C52 Determinazione contributo	 ,00 ..-CC---·-·h···..........-..-·--···..-· ..- ....--··........·-..- ..- ..--·-·-----.....-....---.----"...- .....- ..-----.-,-..--..-------------.-----'''---'''-'-
di solidorietè co,;'\\t~~ta ;Vggi2~? 6 Contributo o debito Contributo O credito 

J ,00 ò ,00 6 ,DO 

lO 
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Data: 10/02/2017 Ore: lO: 32: 34 Utente: DNTGMN56E06E4BSR 
SCJCICjecto: GUGLIELMO VAIRO I -JRAGLL74A23L628X i 
Identificatlvo dlchiarazione: 10541634018 - 0000004 del 5/9/2016 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODI CL IISeMi. 

PERSONE FISICHE 
REDDITI2016 

{Al; -� QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
--__.. n tra te: ',. 

--·---·--·--------·----·,~P;;'t~-~-~r;Ji.;---·--------·-E~~~-;~a-di--~---c_~~-Jf~~i si ch~--" __..' H, __ ----.,--.-.' 
Creditoda vlilizzare�QUADRO RX risultcnte dallo versamentoa saldo ilrimborso in compensazione e/o�

presente dichiarazione�COMPEt~SAZIOt"1 in detrazione 
RIMBORSI RX1 IRPEF I 

] . O91 ,DO 3 _091.,1/:._------------_._--------_._--._--------_..._------ -

~.?__.. ~:!'!i~.!:'_~I:' regi."'~."'!::I':I'~F ._ 00 oo
Sezione I 

RX3� Addizionole comunole IRPEF 74 ,00 00 nn 74 ,OCiCrediti ed eccedenze .._---_ ..- -.'-.•._-_._._".._.....__ ._-._--- ._---_._--------- .. 

risultonti dalla RX4 Cedolaresecco (RBI 
.. 

00 
------_._-----~---_._._-

----~._--_ .. ~_...� _-~<._ ...~ .. ~'-'._-'-'_., ...'--_.,.,,_...,_.._._,-_.' ..,-,_._._...
presente dichiorozione RX6� Contributo di solidarietà co 00 

~~~_1_1"_'_~st."'~!!.~~()..~:'.':!~~~~~~,~::P.~t~~1~L_ . .. ..� , _,,_,!.(~<L.. __ 

RX12 Acconto su redditi a ìcssczione 

RX13 Imposia sostitutivo rioliineomento valori (RM) )~9____.___ ___,__ oo 
RX1~~~:~io~ol,:~;~~~~~k_:'P~~~~~L-,::===--'---' .,------,--,- 00 

.~~i.~f'O'taso~hlutiV(1 r~~~l~"t~.:i~~J::::::..:stere(PN,) ., 00 /2° _1 

R~_16!:n.~:!a.1'~§l~.?.'.?.':';::n.~i'~""o,t,,r~_~~ __ . ._.__� .00 .oo 
~~_lI_t~l':'s~':~().!:.~1!!(),~::os~~a!~ '",io.?~c,::.ia.'2.i.I~L_. __ , ,0(1 

RX~_~.~mposte sos~~~-::'E)~':'.~alenz:,:'.na.~_zi."'~~:_L~:L _ 9L_ 'Xl 

RX19 IVIE (RW) 00 ,OiL. _ 00 
-----_.~,-----~,-------~-------_. __..
RX20 IVAFE (RW)� 00 ________.ll2 . co 

Imposta sostitutiva
RX31 nuovi minimi/contribuenti forfetori (LM47) 

,00 ,go .0D 

~~~_!":'Et':'._~()_'_~!:'t~':':"d.=?_~z_i()n.,.,,~"-~on_~bi~(~.<:?)__ oo� 
RX34 sostitutiva beni/azienda IRQ)� 

R~~~_I",E"'s"='-~tituti~a conlenrnenfSIIQ/SI!r~9_1~~ _� 

RX36 Tossa etico un .oo (n� 

RX37 

RX3B Imposta sostitutiva affrancamento IRQsez. XXIII-C) ,00 ,00 

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importocompensato Imporlodi cui Importoresiduo 
Crediti ed eccedenze tributo precedente nelMod, F24 si chiede il rimborso do compensare 
risultonti dolio 

RX51 IVA� co ooprecedente� 
diclucrozione R.X~? c:()I'!.'!?~~_~:.~d..e~",iali . __ .___ .-_ .(ii)� 

~~~_~~!:".~!a__'_?~~!':'_d_~I_C~r?i3ua.~rc:~T.. -.U 
RX54 Altre 0(; -5)9 . .__ i)i) 

~~~S._"lt.'~i"2eo.s::.___ 00,00 00 

R~56 Altre Impost:._.._ ()O 

RX57 Altre imposte (iO 00 UO Ll.-. 
Sezione III RX61 IVA da versare 

._~._----".,.-_.~_.._....>--------~-._- -_.-.~_.- ._... "~~~,-~.-, ...__.....-_._,,----_...~. __.- --_._--------_.._... _-~,~ "---_ .._---_+_--------_._----
Determinazione ~~~?.._ly~.'!~red~t~Jic:_r!Ec:rt~'_e!'_oi.r~SI~i_~~_: ."-~~~L __. ..__ .. .� ~~ _
Jell'IVA da versare 

RX6LE5_e.9~~'_1.~~:~.9_"'__"~~':'ld~_rie?'!i.r:"._":.'!J.':i[~i_~!<.~"_J0_:lL	 ~ ~ _o del credito d'imposta 
Importo di cui si richiede il rimborso� ~ ~ ,_,__ ... i/J 

di cui da liquidare mediante procedura sempllhccto ì 00 

Causale del rimborso� Contrì6uenti omrnessr all'erogazione prioritario del rimborso 

Imposta .eiotivo c]le operazioni di cui all'Oli. l Z'fer S ,OC 

Attestazione condizioni potrimoniali e versamento contributi 

RX64� Il softoscritto dichiara. CIi sensi dell'articolo47 del decreto del Presidente delld Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dollorucolo 38-blS,terzo comma, ieHere al e cl 

01� il patrimonionetto non è diminuito, rispetto di'le r.sultonze corvobili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; lo consistenza 
degli irrmohif non si è ridotte rispettoalle rrsultonze contabili dell'ultimo periodo d~imp.ostd, di oltrè il40 per cento per,ce,:ioni non ef
fettuate nella normale gestione de1l1a Hlv lfo esercitato; l'ottivito stesso non è cessata ne SI e ridotto per effetto di cessronr di oziende o rorm 
di oziende compresi nelle suddette rlsultanze contabili, 

c) 50no stati eseguiti I versornenf dei contributi previdenzioli e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiorc di essere conscpevole delle respooscbilitò Clnche 
penali derivanti dal rilascio di dtchIClroz;,oni rnendoci, previste dall'art, 76 
del decreto del Presideore clel!o Repubblica 28 Dicembre 2000, n_ 445 'IRMA 

_._.'_~"_'_.~_.' "_~ RX6~~.1?~~~j~~~r:.:-1.n de!:~?~:_~~ compens(J!<io~_. _ ---------_._------_._------

http:S._"lt.'~i"2eo.s

