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C.A P. 8'108'1 

COMUN E DI SA R ti:Q,.v·· Si\it~~(\ 
Provincia di Salerno ·· ·' , .. . · ~,.,,, ... 

Modello di dichiarazione annuale I fine mandato 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 44111982 e art. 14. comma 1. /ett I) dcl D. Lgs. n. 3312013) 

li/La sottoscritto/a~ CJ i U èd tr<:..11c:_e5C,, , nato a -~-"--"è"'-'-rrP _____ _ 

il 05 /òJ-({~;}5" , residente a s-'x Q-::> Via fJ UO {<:_ 

1..!...:~~V'-u"'-J..!t.dz""·-'-'----n. ?H- , Codice Fiscale 5Q,L fNC13'E05"143<fìf__, 

e-mail: fèha:SC> 5ìv1U2n--k eJ&mè:.i { .o::>m tel ~-
celi. ?lf!+u,~4 ~3> nella sua qualità di: 

Sindaco 

Presidente del Consiglio 

Con~ Comunale 

Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, cosi come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. del , quanto segue: 

':><,che il reddito complessivo relativo all'annJI 6 è di Euro~{ ~8h /'{);) 



r1 che nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, rispetto alla 

dichiarazione già depositata in data ______ / nell'anno ___ _ 

~non possedere alcun bene immobile; 

11 di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

r- ·----------~-----------------------· 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

' 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

------~-----------------

Natura dei diritto (1) 
Descrizione 

dell'immobile (2) 
Ubicazione (3) 

Dati identificativi e 
classamento (4) 

Annotazioni (5) 

---+--,<------+---------------

I ------- --------- f 
I , 

I f---------- ---!/---- -----j----------t------- --t---

1 

l -- ---- - .l ------------ I 
I_ 

(1) Specificare se trattasi di" proprietà comproprietà. superficie. enfiteusi. usufrutto. uso. abitazione. 

ccc.: 

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare /'indirizzo. il Comune e la Provincia; 

servitù, ipoteca. 

(4) Indicare i dati catastali; inoftre, per i terreni, indicare fa qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche fa consistenza in vani: 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della propriotà. 



11 di non possedere alcun bene mobile registrato; 

~essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

I
. -----·---- -------BENfMOBILllsc-Rii'TnN PUBBLICI REGISTRI 

(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 
. -----·~-------i--- ·---- ---- ---· ---·· ----, 

immatricolazione 
-- ----------

Autovetture/motove1col1 
- - -

Tipolo-gia_ __ 1- Cv f1scal1 Anno d1 

~v~H~!'- 1r~ :i~ .~J~ 
I 

f Aeromobili (marca e tipo): ·-+----------

--.. ----·---·---+------------+-- -------· 
Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

Annotazioni (1) 

I ~- -~~~-.--------1-----------L--I-~--- -· (1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprieta 

y non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

11 di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
----~----~·==· =:==~~:J_go~s:gp~az~i~o;n,on .~o~~~--su_ff_ic1_e_nt_e_, a_lle_g_ar_e_ele~_o_ag_giu~~~v_o ________________ _ 

umero azioni o 
quo ssedute 

Annotazioni Società (denominazione e sede) 

···---·-.. ·--- - -~~---r 
[_

1 
- -------- -~--- ____ l ___ , _l. 



---J ~---+--------------- -------------

2 

\--------- - ------

4 \ ____ - - ---------- -

I s \ 
l ___ __i_ --------------- ------ --- -------- --- -------- -- ---

dì eserèìtare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

r I __ _ _______ - ---~ualora lo spazio non fosse sufficiente. allegare elenco aggiuntivo 

- Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

-----------------+---- -+---------------

1 
------------~-----+- ---- ------- -f-------------- ------- -

2 
-------------··-·------------------ --------------- --- -· - ---- -- -·· 

' 
3 '\_ 

i. -------- ------------ ----------- ... __ --- -

4 
\\ 

- -- --------------------\e+-------------+--------------- -

5 

\ 

~ di non rivestire alcuna altra carica p~~so altri Enti pubblici o privati; 

\ 
1 1 i seguenti dati relativi all'assunzione di à)tre cariche ed i relativi compensi: 

\. 
------.::..:---------------

CARICA RIVESTITA 
e/o ENTffUBBLICI o PRIVATI 

(denonill'!azione e sede) 
COMPENSO PERCEPITO 

1 

2 

3 

4 

I s 

+---- --------- ---- -------- - -
\\ 

\ 
\ 

)('di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pub 

11 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i ompensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI ANTE 

1 



2 --------------- ----- ---- ------- -----·- --- -- -

3 

4 
----------- ------------------------- --·---------- --- -----------------

5 
----------·--------·---------- -- ------·-------- ----·--- ·--------------·----- -

Ai fini dell'adempimento previsto "art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculu itae, in quanto lo stesso risulta modificativo de 

onale di questo Ente, nell'anno __ _ 

ogni eventuale variazi e degli elementi indicati nella presente dichiara 

Per quant iguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, co a 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sos · uito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, llll'f.11 m••..-i·•1 o11~•-•-&80 I non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalla dichiarazione di cui all'allegato modello C. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni: ..... . 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

Sarno, lì Jt{o\ \le \5' 

mA~: ~ 
copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche r ativa all'anno ...... JL.t ........ 
curriculum vitae (se modificativo del precedente, già depositato nell'anno precedente) 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 
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PERSONE FISICHE 

2015 ;:. ,, " .. , () 
ili,~ntrate ""' 
Periodo d'imposta 2014 

Riservato olla Poste italiane Spo 

N Proto,ollo 

Doto d, prernntoziono 

COGNOME 
SQUILLANTE 

CUD!CE f-ISC 

i s io L 
' 

t...LE 

F N e 7 

NOME 

FRANCESCO 

I 

5 ' E o 5 I 
' l 

UNI 

4 3 8 M' 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati penonali" 

FinalitO 
del trattamento 

Conferimento doti 

ModolitO 
del trattamento 

Titolo re 
del lfottomento 

Re$ponsobili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate ~piega come utilizza i doti raccolti e quali sono i diritti ricanosciuli al cittadino. Infatti. il d lgs 
n 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materio di proteiione dei doti personali", prevedr. un sistema d1 garanzie a tutelo dei lrattarnenr1 fhe 
vengono effettuati sui dati personali 

I dati da lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità d1 l1qu1dozione. occerJomento e ri>con1one 

delle imposte 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di proiezione dei doti personali (art 19 
del d lgs n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste do! combinato disposto degli artt 69 del D P R n 60C 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dallo legge n_ 133 del 6 agosto 2008 e 66·bis del D P.R. n. 633 del 26 ottobre 19/? 
I doti indicali nella presente dithiarazione possono essere trottoli onche per l'applicazione dello stn,mento del cd redditometro, romprc'' 
doti relativi olla composizione del nucleo familiare. I dati trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o s.ogncth 
esterni e lo loro titolari IO spetto esclusivamente all'Agenzia delle Fntrate Sul silo dell'Ageniia delle Entrate è consultabile l'1nforrnat1va complrto 
sul trattamento dei doti personali in relazione al rcdJitomelro 

l dati richiesti devono es.s.ere forniti obbligotoriumcnte al f1ne dr poters.1 avvalere degli effetti delle d1sposi1jqn, in mo1erio di dich1oroz1one dc< 
redditi L'indicazione d1 doti non veritieri può far incorrere 1n sanzioni amm1n1slrotive o. 1n olcuni casi, penali 
L'indicazione dcl numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di po~lo elettronico è facoltativo e consente di r'cevere grotuLlomenle 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornomenti su scodcnie, novitò adempimenti e servizi offerl• 
L'effettuazione della sçelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpel è facoltativo e viene richiesto ai >ensi dell'art 41 dello legric ?O 
maggio 1985 n_ ?22 e delle succeHive leggi di ratifico delle intese slipulate con le confes.ioni religiose 
L'effettuoz1one della scelto per la destinazione del cinque per mille dell'lrpel è lacollot.vo e viene richiesto ai sensi dell'art I comma I -'14 ddln 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richieslo ai sens.> dell'ari I ì del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dall'art 1 com mo 1, della legge 71 febbraio ?O 1 4, n 13 
Tali scelte, secondo il d lgs. n 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile" 
Anche l'inserimento delle spese sani1ar1e tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detro11one d'imposto, r facollol1vo e r1(h.cdc 
conferimento di doti sensibili 

I doti acquisiti altroverso il modello di dichiarazione verranno trot!ati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche p1cnomc11tc 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggc1ti, nel 
rispetto delle misure di sicureiza previste dal Codice in materio di proteiione dei doti personali 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fisco le, sostituti d'imposto. banche agcn11c 
postai., associazioni di categoria e professionisti) che tratltHanno i doti esclusivamente per le f;nolitò di trasmissione dcl modello oll'/,gç•111u 
delle Entrate 

L"Agenl10 delle Entrate e gli 1ntcrmedmri. quest'ultimi per lo solo at11v1lò di trosm1ssio11e, secondo quanto previsto dal d 191 n 196 dcl ?003 
assumono lo qualif1ço d1 "titolare dcl trot1amento dci rJoti pcrsonol•'' quondo 1 dati Pl'lrano nella loro d•1pon1bildò e sotto il loro d1rctlo conlrollo 

Il titolare del trottomen1o pu6 avvaler>• d1 soggetti nominali "Rc>ponsobili del trottamcn1o" In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei doli, dello Sagei S.p.o, partner 1ecnologico cui è aff1doto la gestione del s1stem(l rnform(lt1vo 
dell'Anagrafe Tributo ria 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili 
Gli intermediari, ove si avvalgono dello facoltà di nominare dei responsobil1, devono renderne noti 1 doti 1dentil1cat1v1 agli 1nteres,att 

L'Fotte salve le modalità, già previste dalla normativo di settore, per le comunicoiion• di vorm1mnc doti e per l'inlegraz1one dc, modelli J, 
dichiarazione e/o comunicoiione l'interessato (ari 7 del d.lgs_ n. 196 del 2003) può accedere a1 propri doti personali per vcr1f1cornc l'u11l111CJ 
o, eventualmente, per correggerli, 0991ornorli nei l1rn1ti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se lrotlol· '" 
violazione di legge 
Tali dir1tt1 poHono essere esercitoti medionle richiesto rivolto o 

Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 ~/d · 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare 1 loro doti personali 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trottomen!o dei doti in quanto il troHomen1o è previsto dallo legge 
mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interes.oti sia per trottare i dati sensibili relativi o particolari oneri deduc1bil1 o per 1 quol1 i:: 
ricono~ciuto lo detrazione d'imposto, olla $Celta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, s10 per poterli comun1corc 
all'Agenzia delle Entrate. o ad altri intermediari 
loie conscn~o viene manifestato mediante lo solto>cri11orw dello d1ch•ora,,one nonchC lo firmo con lo quale>• effc1tuo lo ~(cito dell'otto pc• 
mille dcll'irpcf, dcl cmquc per mille e del du<' per mille dcll'lrpcf 
Lo presente 1nformollvo viene dot\1 1n generale per tutl•, 1110lor1 del lrot!omento sopra 1nd1cot1 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da <omofore solo >e 
""'oto dol l/1/2014 
allo dolo d1 prc1entoi1one 
dello d,ch1oroi1one 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 01 POSTA 
ELETTRONICA 

OOMICIUO FISCALE 
Al 01/01/2014 

DOMICILIO FISCALE 

AL 01 /01 /2015 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENH: 
ALL'ESH·RO NH 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

CREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ. "' !;edere l,tru<lon•I 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO AllA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Ri1ervoto oll'intr.rmediorio 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato ol C.A.f, 
o ol profeuionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Ri•ervata 
al profouionista 

X 

Ooodro 
RW 

Comune lo Staio e•tero) di no.cita 

SARNO 
docedvto/o 

Quadro 
vo 

Meloto/o 

Stvdi di 
~attore 

Poro metri 

minoro 

lndic<>l(lri l Correttrvo 
nei rermini 

SA 

. o·ic-h;.:,-;-.;-~;-~n~ 
integrativo 

Oichioroilone Dichioraz:ione (art 2. co. S·Jer, beo11 
intearotivo o favore integrativo DPR 322/98) a<cezioMli 

Seorn 
lborrme lo relati•o oo..,lkii 

_05 , 05(1975 -~" X 
Partito IVA (11•ent11olel 

A'Cet1Cz1on11 
ered1'tè giQC11nte 

liquidazione 
vok>n1erio 

Immobili 
1eq11e1tra1i Stokl 

___ R!~.!!1.'V:olo. ?1. U_qv,i~-(J~o_r,ll. o_v".ero__ 11! _cl/ro,!9!_!. -~9_lJim~ntare 
Periodo d';mposto 

Comune 

Tipologio 1.,0 pioao ea) Indirizzo 

Frazione 

Telefono 
preli"o 

Comune 

SARNO 
Comune 

numero 

S1<>1o federato, provin6o, contea 

lnd•dzzo 

Codioe !i..:ole {obbli9oloriol 

Dal<> di na1cito 

RF510ENZA ANAGRAFICA 

(0 SE OIVHSOl 
OOMICIUO fl~CALE 

Stato estera di re1iden•<> 

locolilò d, re•idenzo 

Comune (o Stolo e.stero] di no1ci1o 

frazione, via e numero civico I Indirizzo eslero 

Procedi/fa non 
ancor<> >enninota 

dol 

Nome 

Tipologia apparecchio (Riu1rvoto ai contribventi ~he eaer~itono attività d'impresa! 

~o:J:"lo 
di~..,d~lo 

___ re_~~-"~---· 
lndirino di po•IO ele~tronieo 

'" 

SA 

Codice Slakl es'9ro 

Telefono 
i"<!'"'' 

Codice fiscale dell'intermediario G L D I. R C 7 1 S 2 2 H 7 0 3 S 

D;.ohiorozrone 

ra';,~~:~J1~ 

Codice comune 

1438 

Non cesido11t1 
'Schumocker• 

NAZIONALITÀ 

ltoliono 
Dolo oori(o 

Seno 
{borrare lo <elonvo <o sello) 

M 

Coo 

Soggetlo che ho predisposto lo dichiarazione 1 Ricei:ione avviso telemotico 
Ricezione comvnicozione telematico 
onomolie doli $lvdi di sellare 

Doto dell'impegno 8"" FIRMA DEll'lNTERMEDIARIO 
GALDIERI ALBERICO 27 06 2015 

Visto di conformità ri!osciolQ ai sensi deU'ort. J!i del D.lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

Codice fi~o.le de\ responsabile del C.A.F. Codice fi5cale del C.A.F. 

Codice fiscole del profeuioni;ta 
Si rila"io il vis~o di conformità 

FIRMA OH R~SPON~AllllE PEL C,A,f_ o OH PROfESSIOr-.1srA 

oi semi deU'ort. 3!i del D.Lgs. n. 24l/1997 

Codice fiscole del profeuionisto 

Codice fiscale o partilo IVA del ~oggetto d1viirso dol certifrcotore che ha predi,poOo 
lo dichioral.ione e tenuto le scriltvrè contabik 

Si ottesto lo certificai.ione oi serHi dell'art. 36 del D.Lg1. 24 l /1997 
FIRMA OH PROFESSIONISTA 
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SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE Slata 

DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per S(egl1ere. flRMARf 

UNO SOlO dei riquadri ChuHa hoogelECaVold"'e 

'''•·'")DI :'_[,:h NON [SPl[SIA 

~h ?hill C,(L U.)NTll!U{Nr[ V. Il 

P"~'<è•J<.Jl ~[•<;\ ()CCJTA 0'1Mf'OS1A 

NON AfWIBU<lh 5• 5TAlllU0Cf IN PIO 

f>0111rn.1 All[ S(.flll l5POC%r 

!Unione delle Chie•e metodi1!t' e Volde"I 

Chiesa Apostolica in 11olia 

Chie1a 'at1oli'a 

SQUILLANTE fRANCESCO 

Uniaoe Cri1tia110 hangel.ca 
Batti.lo d'Italia 

Unione Chiew- >ri•tione ovvenfa1e 
d~l 7' 9iorno 

Uoiooe 811ddh1~to ltoliQna 

Sacra (H(>dic><e" 0110do"a d'nol.a od 
horcolo P"' l'hropa M~rid•onol..• 

LA (}l.1QTA NOI'< Anl!ilUITA Sl'!lll>.NTl 

Alt[ A\5(Mei[[ DI 010 IN !TALIA { 

Al,A (Hl[\A ApQ\10llCA IN llf>.Uh ( 

=~voi·."·-"'--" C-[SllDNi \TAT"Lf 
In og91un!o o quonlo opiegoto nell'informativo •ul troltomenlo dei doti. " preci•o che i doti penonoli del co1wibuonte '@UOMO ~1il1zzon •olo doli'A91mzio d•lle Entro1e p@t ""uOfe lo >celto 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per 1cegloere. FIRMARE on 
UNO SOLO dei riquadri 

Per alcuoe delle finalità 
è po11ibile indicare 
anche 11 cod,ce fiscale 

fo"e9nQ d•l •olootQ"ala e delle alt<e Q•gQniu<><icni """ lu"a';"• di ut>lilc ;orn>I• 

do Ilo a"o<l<Uocn• di ptQmc.,<>nO •crn>lo e do Ilo <>H<>da«on• o lcnda"""' '""'",.""'~ 

c~o <>P••<>no ""' ,.,,..,,; d< cui aU· ""· IO, <. I, loti ol. dol O .lg•. "· 4<>0 del 1 9'17 

flRMA 

Cod"e f,,cole dol 
boneficm"o !eventuolel 

foo<1n•;<1roento doll<> ri<of<<I ";.,,.1,fi<a 

e dell'uni••""" 

FIRMA 
SQUILLANTE FRANCESCO 

'"'"'""·'·'·' 8 o o 5 1 8 9 o 1 5 2 benef,"orio (even•uolef 

g di un 1oggetto beneficiario 

~ 
o 
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SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF 
per ;cegl1ere flRMARf 

n~I ,.,quadro ed indicare 

nello casello SOLO 
Il CODICE corri1pondente 
al porltto prescelto 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il <onl"b.,,enlc d·ch1oro d; over 

~~~d.'~ (~e~• ~'.1:1~ 1;0',~j',,9~h~11 

'"'C'~"C"Pi 

flRMA 

( od•<C f.,cale del 
bene! "G"O leve,,•uolei 

FIRMA 

~OH&9no d••ll& ottlvòtil •o<;ol; ••oh~ 
dol '""'""e di re .. dento dcl <onttibuente 

FIRMA 

fincn•iainento a fovcre d• orgoni•mi priv<1ti delle <Hflvita d• tutelo 
prom<>li<>n" e vclarino•ion• d• beni '"huroli e pouog9i,.;.; 

FIPMA 

Cod"e h1eole dol 
beMl""o"o (o•ootuole] 

1,. oggiunoo o quonto •p•egoto nell'informa!;•<> oul lrdtlom.n1o d•i doti,,; preci10 <:he i do!( pe,.ono!i del <cntrib.uenle •eHonno utiliuoti 1olo doll'Ag&nz;o dell• Entrale per ol1uore lo >celto 

CODICf 

Fomo'lior. 
o <or1co RA 

X 

RU 

RB 

fC 

RC 

X 

RP 

X 

N moduli IVA 

Situazioni particolari 

Portito politico 

'IRMA 

RN RV CR RX es RH RM 

X X X X 

invio avviso lelemotko all'interm11diario 

'.0'°' 'A Fl~MA 51 [iP~W[ ANél•l 

11 cn-u ,,,,' ·" "AllA..,lr.1r, 
("I ;A[I ''·'•>11•111 •I.., 'IJAc,\" '!'I 

" 
X 

RE RF RG CE LM 

Invio comunico:;::iori& ta\emohco anomalie 

dati 1tudi di 5ettora all'in!armediorio 

flRMA del CONTRIBUENTE lod' ,n, ~"'"''"' lu ,i,,1,.~'~' ""• "" _,1,. 

-----------------------------c'"o'~''.A"" _,,.~,1,_HIA~Ai('"· SQUILLANTE FRANCESCO 



FAMILIARI A CARICO 
6ARRARl \A CAHUA 

ç ~ <ONIUGE 

Fl, PRIMO flGtlO 

llGUO 

AllRO fAMlllAU 

FIGtlO CON Ol~AUITA 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

E'<lu;.' '~"on' all'c"NO 
do ,.,d,JdC'~ nPI Ouodro RL 

I redditi dammicolR l<ol. li 
e ogrorrn (101. 31 
vonno 1ndicat1 
~enz<> operare 
lo rival1111:u1one 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICf FISCA\f 

! I 

51 e: o 

REDDITI 

Famìliori a carico 
( ");. 
""...-,,ntrate QUADRO RA· Redditi dei terreni 

' 
4 

' 
7 

Reloutone di parenteki 

)é CONIUGE 

D 

D 

' D 

D 

' D 

Codice li~ole (Indicare !I codice fiicob del coniuge c.nche se non hcolmente a carico] 

P R Z N N A 7 9 E 4 4 I 4 3 8 H 

fERCENTUAt~ UliR10RlfòETRAllONf PER 
fAMIGUf CON Al NO ~ FIGl.l 

' 5' I 

--N. me1i 

o corico 

12 

Re ditò domiflico 
non rivol11toto Titolo 

Reddito ogn:irio p Coflone di offoto 
non rivolutalo giorni osseuo % ',n relf-lme vincoli1tico 

RAI 00 

RA2 

RAJ 

RA4 .oo 

RAS 00 

RA6 

RA7 00 

RAS 

RA9 

RA10 
00 

RA11 
,.:•o 

----~---

RA12 
00 

RA13 
00 

-------
RA14 

'.)'.) 

RAIS 
0r.J 

-
RA16 ---- _gg __ . ·------

··--; 
00 

RA17 ------------~-----------

RA18 - :)0 

RA19 
0r. 

RA20 ,00 

RA21 
00 

RA22 
r>C 

RA23 Sommotolonnell,\2el3 

.oo 00 

Red~;:P~~ibÌ~icole ~·1~~~n~~;1~rio 

(j(} 

00 

00 

(J{) 

()I) 

'J(! 

,00 

,00 

00 

0'.) 

!)0 

00 

00 

):' 

~Cl __ _ 

-'-00 

oc 
,GO 

.00 

.oo 
00 

.00 

OG 

TOTAtl 
,-,1, 

11\) 

.•)ii 

CO 

(JI) 

1)(1 

1;1: 

,,,, 
,1)0 

(10 

,00 

,00 

,00 

(li) 

e 

<)i 

.OCl 

00 

Q(J 

00 

ljl) 

or; 

,w 

()(; __ 
,00 

.00 

.oo 
cn 

()() 

.00 

.00 

()(ì 

Mi~~redi 
Ire onni 

---------, 

P~r~ontuolo 
de!rcz1onc 

'f>el\:lnte 

1 

De1<ouone 
100% 

<1ff,dmN1ntc 
hgh 

c~t·,c•G'~ 
d""'"'<>IAP 

Reddito domon1calc 
non impo-iibd~ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
l ASSIMILATI 

Seiiane 1 
Redd;1; d• lavoro 
dipenderite e aH1rnilati 

Cosi porti(olori 

o 

CODICE flSCALE 

i ! 

!i s; Qi LF 

REDDITI 

QUADRO RC 

QUADRO CR 

7[ I 

-~-: E: 0 
, I 

5. I 4'. 3[8ì Ml 

Redditi dì lavoro dipendente 

Crediti d'imposta 

---------~----- --- ----------------------
RC 1 Tipologia reddito lndeterm inalo/Determinato Redditi (p1.1nto 1 e 3 CU 2015) 

RC2 

RC3 

INCREMENTO 

PRODUTTIVITÀ 

- f',enH gi~ au09g.;!l<ll1-
o la.,az,on• ord1no,lo 

p,..,, goll moo9s"''"'; 
od impo>la '""i"'"" 

R C4 (<:<>mpfore solo _ ... 9P~•~!-" r•~il}_'='."._ Pr•mi """119'""''"'d '"'fl"•k> "°"ij"""" 
Mi cciii ptl!'tÌ•ti Tau. Ord lmo- So•I. d<:> o~ro o 00<.azoon• or<J;naria 

l'rem; 01"'99'11'1>~ a k>>IO''""" <>fdino•io 00 
o»o;g-.-. ad"""°"" IO'l;Ntivo 

nelle i•lrvzioni) . ________ ,_29~_ - _ .. ________ -

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 co.I 8 • {minor& ll'o RC4 col l t RC4 ~al. 91 · RC5- coL l 
RCS Ripor!are in RN 1 col. 5 Quota &$ente fTontolieri {di cui LS.U. ,00 

RC6 Periodo di lovoro (giorni per i qvoli ipetlona le dell'oi.ioni) LGvoro dipendente 

lmpOrti art "5i; comma 6 Tu;, 
Non ;mµonlbilt Non •mpoo.b1ll o"oq ""P """"'"" 

lmpo~a 10,.iMi•a a debito 

00 

,00 ) TOTALE 

E<oodoo•a d; impo"a 1011,tu<i•o ""' 
ionuta o/o •of>atc 

Seiiane 11 RC7 Redditi {punto 4e 5 CU 2015) 7. 080.c•o 

] 

,\Itri redd1~. 011imiloti RCB 
o qvell1 d1 lavoro 

d1pcndc0cc'''--~~---'•cc09:.___S~o~m""m"o"'':..a9clicim""p"o""c';do;:..;.RcCc7_o;:..;.RcCc8cic'"''o'c"c'c'''-"'lc''c';'cl'c'clc•c'scocRcNcclc'c'c'c':__~~~~~~~~~~~~~"''O"TA""LE.___~~--'7~.~0c8"--'0~"~-
00 

Se1ione lii Rilenule IRPEF R•lenute R11anv!e occonro RitMvte ,oldo 
(punlo 1 l del CU 20\5 odd;zionole regionale oddizionole comunale 2014 odd1zionole comunale 2014 Rit~"ute IRPf r e 

udd11•onal1 reg;onole 
e comunale all'IRPEF 

RClO e RC~ col011no \ \) !punto 12 del CU 2015) lpvnto 16 del CU 20151 (punlo l 7 del CU 20151 

1.41600 
Sezione IV RC 11 RitenuJe per lovori socialme11te utili 
R1ten<JIC per lavoro 
socialmente utili e altri doti RC 12 Addizionale regionale IRPEF 

Sezione V 
Bonus IRPFF 

Sezione VI · Altri doti 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

RC14 

Reddito ol netto del '011tribulo peni;1oni 
RCl5(punto173CU2015) 

Codice 
Sto/o e1tero Anno 

00 

Reddito estero 

,00 
CRI Cfaili'to 'ut~iÙoto "· ~ 

neÙe p<'&cedenti dichCorozioni lmpo•lo netto 
Sezione I-A 

00 

Imposto estero 

dfcu( ;eiotivo 

00 00 

Codice bonu• 
lpvnto 119 d.,I CU 20151 

Contributo solidorietò trattenuto 
(pu11to 171 CU 2015~ 

,CO .00 

olio Sio!o eslero d1 colt1nna 1 Quoto d, impo•tÒ lordo 

----"·-·---~----- ,oo ________ .. _____ _ _J!g __ _ 
' ' .00 

Ritenute occon1o 
oddi•ionole comunale 10 15 

(punto 19 del CU 20151 

Bonu• erogolo 
lpunto 120ddCU 70151 

Imposto lordo 

Dot, ro:ilativ1 ol credito 
d'imposla por redditi 
prodotto oll'estero CR2 

/ìO 

00 

00 

00 
- ' 

Sezione 1-8 
Determ1~o~ione del 
credilo d'imposto per 
redditi prodotti cli 'estero 

--------------·-- ·-~Q._ __ -

CR3 
- -""-- ----- --~ 

CR4 
,OC: 

CRS 
Anno 

CR6 

,u(; 

,00 

(>\J 

-· ----------- ___ , ______ _ ·--·--·------'-(~---· -----·--
f)(J /l\J 

,00 00 
Toto e CO' 11 1e1. I-A 
riferite ol!o •teuo anno Capienza nell'impo•lo ne!!o 

,00 .00 

Credilo do utilinoro 
nello preienle dichioro~ione 

Sezione 11 
CR7 Credito d'imposto per il riocquii;to dello primo coso 

Re1iduo pr&<:edenta dichiorozione Cred:ioonno2014 di cui compM•olo nel Mod. f ?4 

Primo co~o e canono 
nnn pcrtcp111 

CR8 Credilo d'1mposlo per canoni non percepiti 

Seiione 111 
Creddo d'1mpo~to CR9 
incremento occupazione 

Seiiane IV 
Credito d'impo~to 
per 1mmobil1 colpiti 
dol 11~mo in Abruzzo 

Abitozfone 
CR l O prindpole 

CR 11 ~~abili 
Sezione V Anno ont;cipozione 
(redde d.'•m_pNtO reintegro CR 12 
anhctpaI1an1 fondi ensoone 

Seiione VI 
Credito d'<mpo1la 
per mediaz•ani 

Sezione VII 
Crcd,to d',mposla 
e109oi,on' cultura 

Seiione VIII 
t\lin cred1t1 d'1mposlo 

CR13 

CR14 

CRlS 

R•integr<:' 
Totole/l'orrnile 

'Codice fi~ole 

Sommo reintogrolo 

Re$iduo prec1>denl& dichioroz1on1> 

•J(J 

Re1iduo pnicedente d>i:hior01ione di cui compen•olo nel Mod f24 

.00 

Residuo precedente dich1oroz1one 

,00 

N rato Tolole credito Rolo onnuolo 

.ùO 

Credito anno 2014 di cut compen•oto nel Mod F24 

Credilo onno 2014 di cui compeMolonel Mod f24 

Totale credilo 

Credito di <~1 compen1olonel Mod f24 

00 iXl 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spe.c per le qual• 
spetta lo delraiione 
d'1mpoo1adel 19'tedal26'%i 

le opue mecliche 
•Onno indicale interamente 
«mio sottrarre lo fr1.1r1chi9io 
di euro 129,11 

l'er l'elenco 
dei todici 1pe•o 
con•ultore 
lo Tabella nelle i•lfuzioni 

Seiione Il 
Spe>e e oneri 

per• quali 1petta 
lo deduJ.1onc 

dal red01to compless•vo 

Se?.ione 111 A 
Spe~e per 1oter~enti 
di n:icupero del 
potrimonio edilizio 
(detrozio11e d'•mposto 
del36'Y..del41%, 

del 50% o del 65%) 

CODICE FISCALE 

I 

f' N j C:: 7 

REDDITI 

i 
S,E 

QUADRO RP • Oneri e spe~e 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

I 

Q s: I 

1 

Spese 'onitarie 

Spe'e patologico esenti 
101tenu1e da familiari 

Spue umitarie compren,ive 
di fron(higio euro 129, 11 

RPl 

RP2 Spese sonilorie per familiari non o corico 

RP3 Sp~se sonit<lrie~per persone con disabilitò 

~~~~~veicoli pe~yerson:, con disabilità_-----·---· 

RP5 Spese per l'acq11isto di coni gvido 
~~---~------~-------

RP 6 si>~'~ 1onita~-'-~-'~!_::~:t_2':1e_'.~.f'."-~~-e~~-~--
RP7 Interessi m11t11i ipotecari acq11isto abit<l:z:ione prlnçipole 

RP8 Altre ipue 

RP9 Altre speHi 

RP10 Altre spese 

RP 11 Altre spe•e 

RP 12 Altre spe1e 

------

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

RP 13 Altre 'pese 

RP 14 Altre spe1e 

RP l S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZ10Nt: 

Roteiuozioni 
•pose ,;gh• RP\, 

RP2 o RPJ 

Con coseiio- fl;~,~G10 
indicore imporlo rata, 

o 1ommo RPl 
col. 2. RP2 e RPJ 

Altre •pese con 
delro~ion• 19% 

,00 

Codioo ·~ 

Codòce IP<"" 

Codice •P•><l 

Totole spese con 
detraziane al 1 9 % 

l(ol 2 + col. 3) 

665· 

Totale •pe•e 
con delrczione <6"!, 

536 00 ,!JO 5 36 .oo 
RP21 c_?ntributi p_revidenziali ed ossiste-n.zioli 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contribvtl per addetti oi 1ervizi domeitici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali o favore di htilvzioni rel!g_iose 

RP25 _ Sp_~s~ mediche e_~'. ossisten_z~_ ~~r _pe,~~one con disabilito 

RP26 Altri oneri e ~pese dedvcibili 

Codice fi.cùle del coniuge 

CQf'.'ITRIBUTI PfR PR_EVIQENZA, COMP_LE_M_~_NTARE 

RP27 DeducibilitO ordinario 

RP28 Lo~orotori di primo oçç~pozione 

RP29 Fondi in 1quilibrio finoru:iorio 

RP30 Familiari o carico 
------~~-----

RP3 I fondo pensione nego-ziole dipendenti p11bblici 

R 
2 

Spe1e per acquisto o coslnizione 
PJ di abitazioni dote in locoiione 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Dolo 1tipulo lcx:ozioM 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli imporli do rigo RP2\ a RP331 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP.47 

Anno 

2006no12 

2onno1.i1 
onri•'1mii;o 

RP48 TOTALE RATE Deir<uiorn: 

"' 

R;~hi ooL ; 
<oo o<>dite l 

,00 

Sitvo;z:ioni porticolori 
IM&,....•n!i 
porti<olorl Co&~• AMO 

'" 00 '" 

uo 

Oc 

Codi<• 

Dedotti dol sostitulo 

(:(' 

:1r; 

(>() 

.00 

Quoto TFR 

,00 

lntereoi 

00 

Imporlo anno 201' 

oc 

Numero raie 

IO 

uu "' 

3. 021 " 

Non dodotli dol •o;litulo 

Non d~dott1 dal •o•hi\llo 

I 
I 

l"'porla re1oduo 2013 

3. 021 e 

Importo •oto 
N d'ord,ne 

•tnmobole 

R,gh, <ol ;' 
con <od"• • 



Se:i:ione lii B 
Dn1, rn1a1tal, 1denrifocaliv< 

<iegl• "nmobil, e aliri 
dal! per fnme della 
Je1ral1one del 36% 
o del 50"1

0 o del 651' 

RP51 

RP52 

Codice comune T/U 

Cadi ce camune 

s •• -.-~rtl."/ c~;;;une·---
COk"I 

- -- Su urb./comune -

COIO>I 

CONDUTTORE le•lremi regi>lroziaM controttol 

N d'o.d,.,. Condominio 
Altro dati RP53 '"',""'!.ilo 

Serie Numero e 1ottonumero 
Cod. Ufficio 
Ali, Ent<ote 

o 

Sezione lii e 
Spe'e arredo 1mmob1li 
ri,truth1rati lde\raz 50%1 

Sezione IV 
Spe1e per 1nteventi 
f1nalonoli al 

"'parm10 energelico 
ideira?<one d',mpo1ta 

del 55% o 65%1 

Sezione V 

N ... 
Rl>57 I 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Spe•o i:irr~o immobile 

,00 

Anno 

Importo raia 

r011odo 
20lJ 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 553 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

Detoa~1oni per 1nquil1ni RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 
con canlrolto d, locozmne 

N.R<W Spe&o arredo immobile 

,00 .oc 
N. rot<> 

RP72 lavoratori dipendenti che trosferi1cono lo residenio por motivi di lavoro 

Sciione VI 
Alt1e detrozooni 

RP73 Detroiione affi110 terreni agricoli ai giovoo1 

RP80 lnveOimenh' 
1torl up 

RP8 I Mantenime"to dei coni guido (Botorm le co.elloj 

RP83 Altre detrazioni 

Tipolog;o 
in•~•tim..,,10 Ammontare inveotimenta 

__ _!_00 

Codk, 

l 

Po<tocella Subalterno 

Panicello Subaherna 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Importo rato 

Spe•O !alale 

,00 

'._10 

•)O 

ou 

.oo 

Tipologia 

Codiee 

Numero 
f>rovincia Ull 

Agenzia fol<ole 

Totole raie 

Imporlo rola 

N. di gi<>rni Percentoole 

N d, giorno Perccniuolc 

Tarale detrazoone 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

COOK E Fl'.iC ALE 

I 
:5 N ,ç. 7 5 5 I 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addixionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS • Contributo di solidarietà 

RNI REDDITO 
COMPLESSIVO 

ReddHo di ri!.rim~ 
per "9"~<llazioni !!scoli 

26.486 00 

RN 2 Deduzione per abitozione prinçipole 

RN3 Oneri deducibili 

Credito p~t fondi com!ltli 
di cu; oi q...o<Jri lif, RG e RH 

00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero oe il ri~ultoto è 
--------------------·' 
RN 5 IMPOSTA LORDA 

RN6 

RN7 

Detrazioni per 
familiari o corico 

Detrazioni 
lavoro 

o•troz:ionè 
per coniuge o corico 

690 .oo 
Deir'Ozione-per ~Ì!dditi 
di lovoro dipendente 

00 

Detrazione 
per figli O COfÌCO 

00 
Detroz.lone per redditi 

di pen•ione 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detraz.iane canoni di 
RN 12 locazione e affino terreni 

-~-\'._5!!_1 qvod~~--

Totale detrazione 

1ttdite compen1obili 
con credito per fc..d; comuni 

Rex!d1t<> ,,;,'.',,;"'° d~J;;t;;,;=---
~ion• ;,, ..,c.,tà oon ope<atiVfl 

' ,00 

ùltericr& dOtioziOrie 
per figli o carico 

DetrOziOnii 

.oo 
00 

~r ohri fomiliori o corico 

oc:· .oo 
Det<~z.ione pe' reddiri os•fmiloli 

o quelli di lo•oro dtpendente e ohti redditi 

.6?.7.oc 

Detrazione utilizzato 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quodro RP 

(19% di RP15 col 4) (26% di RPl 5 col 5J 

lQLoo _____ _ --- /J_O ______________ _ 

(50% di RP48 col.3) [36% di RP48 col.2) (65% di RP48 col.41 (41 % di RP48 col.1) RN 14 Detrazione 1pese 
Sez.. 111'A qvodro RP 

---------- -·-------. _ _,Q_Q____ __ ~---- ., __ QO________ 00 
(50% dì RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

,OD ~-~-~-s .. ~~!~1:"'.:~_rie_ ~~~~ .~~-~- _1~~3.~.?-~~~ ~-~--
RN 16 Detrazione orieri Sez. IV quadro RP (55% di RP65J' 00 

RN 17 Detrazione oneri Sez VI qu_adro RP 00 

RN43. ce>I. 7, Mod Unio-o 2014 Residuo detroz•one Detrozionc ~1ilizzoto 

26.486· 

23.465 
5.736 

1. 317 

Re$iduo detrazione 
RN20 Sieri-up periodo 

precedente oc --~Q______ 00 -----·-----

Detra:i:ione Re1id~C> detrozione Detro;o:ione vtilinolo 
RN 21 investimenli start up 

!Sei:. VI del quadro RP) ,Q_O __ .. . _'9_Q ___ . ,0(1 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN 23 D~trazione speH ~anitorie per determinate patologie 

RN 24 Crediti d'impO$ta. 
che generano resodui 

Rio,quisto primo co•o lncremenlQ occupczi-one 
Rein1egrc onticipczioni 

fondi pen•Ìoni 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA isommo dei righo RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 · RN25; 1ndiçore iero se il risultato è negotivol d1 c1Ji •Mpe1a 
------~-.--------- ---------· --··--------·····---- ----- ---· 
RN27 Credito d'imposto per altri i~mobili- Sismo Abruzzo 

RN28 Credito d'in:po_slo p~_r abitozion_e __ ~rin<:ipa_le - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti oll'estero 

------- ··--·-

_uq __ 

00 

00 

.oo 

1. 419 

4.317 

RN29 
(di cui derivonti da imposte ligurolive -----.go_ j___'. 00 __________ _ 

Credito d'impo1ta 
RN 30 per erogazioni cultura 

Imporlo rote •petlonle 

00 

~_N3,~ .. -Credih residvi per detro_z.ioni incapienti id; cui ulteriore detroz1one per figli 

RN32 C_rediti d'imposto fondi comuni Altri crediti d'impo1to 

di cui ritenute so•pe.•e di (Vj oltre rite~ute ,,,bile 
RN 33 RITENUTE TOTALI 

--~------~----------~·'~o 
~~-~~--1?_1.~!~~~~~- (se tale i'.:'.'_por~-~~"-~~~~~!:_':.'._! __ '.'.~':1~-~.?~:~~-u~o-~~-~~~-~~~----·-
RN 3 S c .. diti d'imposta per te imprese e r la.voratorì autonomi 

Credilo ulilinoto 

•)0 

00 

,0(1 

dl cui ritenute ori 5 non ulilinote 

00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE a .. L'j'JJe;);Ol 4 .; 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 
---------;;.-:. occo:i~=~--~~;;;p;;~ "--;::;;;~:;.,--çodu" ------d":~·i-;;~·;;;,;~;1;--- --· "d~-~.;;--<red•lo ·;;;.-,--~~--
RN 38 ACCONTI 1mPO>IQ ;o•tiruhvo dol re9inte d1 •ontoggto do ol~ d1 recuoe'o 

ve 

di cui interoui su detrozior'IO !ruolo Oetrozione fru•to Eccedenze di detro;i:io-ne 

00 

5.980 
-1.663 

2.102 

RN 40 Deçadenza Start_-up 
Recupero detrazione 

---------------------- --·-- _ ___,_Q_Q ________ _ ·----------· 

RN41 Imporli rimborsati dal 1o~tituto per detrazioni incapi<1nti 

lrpel do trattenere o 
RN42 do rimbar~ore risv1tante 

dal Mod. 730/20 l 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dol ~oslituto 

Bonu1 •pettonte 

1)(' 

Ulteriore detrozi<:>ne per figli 

('0 
Cred1kl co,;,ian1010 

con M-od F24 

B~~~-1lr,,ib-1le 
in dtch1orozione 

__ ,0tJ 

D~trozione canoni locaz.io-ne 

Rimborsato dol •01ti11Jto 

cu 



Determinazione 
dcll'impo:.to 

Resid1Ji detrazioni, 
crediti d'impo>la 
e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start·up 

Altri dati 

Acconto 2015 

QUADRO RV 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN2J 

RN47 RN24, col.4 

RP26, cod.5 

RN48 

RN24, col l 

,00 RN28 

.00 RN30 

RN50 Ahito:tione- prfocipat.. sogge.Ho <1 IMU ,00 

RN6 l Ricolcolo reddito 
Ccii particalori 

RN 62 Acconto dovuto 

:J\J RN24, col.2 

0(1 RN20, col.2 

,00 

Fondiarì non imponibi~ 2 

Reddito complessivo 

:10 

00 

Residuo onno 2013 

DO 

RN24, col 3 

RN21,col.2 

,00 di cui immobili all'estero 

Impasta netto 

11() 

Secondo o unoco occonlo 

3.76) 

Re1iduo anno 20 I 4 

Oifferenzo 

ADDIZIONALE REGIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE 

f COMUNALE All'IRPEF ---------------------------------------~2~3~·-4~6~5_·_ 
Sci.ione I 
,\dd1z1onole 
rogionole oll'IRPC~ 

Sezione li-A 
Add1zionole 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconlo odd,zionole 
com"nole oll'IRPEf- 2015 

QUADRO es 
CONTRIBU10 
DI SOLIDARIETA 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA Cosi portico!ori addizionale ragionale 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RVJ 

(di 'vi oltre trQtlenute oo_I __ 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX2 col 4 Mcd UNICO 2014] 

Cod ReQione di cui ered<to do Ouodro I 730/2014 

RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD f24 

RV6 
Addizionole regionale lrpel 
do trattenere o do rimbor$0re 
ri•ullonte dol Mod 730/2015 

R.V7 ADDIZIO_N_,6.~ ... R~<?,_l~~-~l-~--~~·_tR~§~-~--DEB!TO 
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A CREDITO 

Rimbo,.oto dol 1011i1u10 

()i.} . ··---------.,. ___ O_(!__,. -- --

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per sc~glioni 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolo•ion<' 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

RVl 1 RC e RL ,lh; 730/2014 f)iJ '" ()(ì 
·------~--- - -------~--

oltre lrottenute ,;..·· (di cui sospeso (;'.Ji 

RV 13 ECCEDENZA DIADOIZJONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f24 

Addjiionole comunale lrpef 
R V 14 do trattenere o do rimborsare 

risuhonle do! Mod 730/2015 

Trol1enuto dol •oitifuto Credtto compe"!Olo •on Mcd f24 

.on Qn 

RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV 16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Rimbor.oto dol <01tituto 

Agevoloztoni Imponibile Addizionole oomvoole 2015 
lrnttenutn dol dato'~ d1 lovoro 

lmporlt> trnllenvto o ,.,.,oro 
(p~r dichio'oz;ona in!egroliYo) 

RV17 

CSl 

CS2 

So~e imponibile 
'ontribulQ di solidorie!ò 

Determinazione contributo 
di sol1dorietè 

o 800 

Reddito complessivo 
[rigo RNl eol. 5) 

00 

56 0(; 

Contributo trot!enuto 
dal sostituto 

{rigo RC l 5 col. 21 

.qo_ 
Conlribu!o do.'IVl<i 

I]:) 

Reddito 
comples~ivo lordo 

lcolonno 1 + colonno 2) 

00 

R.iddi!o ol nelto 
del contributo pen1ion1 

lRC15 col. l) 

,00 
Contributo tro.ltenuto dal to<lito;to 

irigoRCl5col. 21 

00 

Contributo o debito 

00 

476 

476 

0,800 
188 

188 

Accon10 do ver1ore 

56 

So1e imponibile 
contributo 

Contribulo so•p•"o 

Contribulo o çrndilo 
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QUADRO RX 
COMf'ENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Credo ti cd eccedenze 
r1s1Jltan!i dalla 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CO~llCi' fl:)(Alf 

I I ' ir iS .Q L .F ,N e > 5 E: ,O 5 4 3 8jM 

REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni· Rimborsi 

---·-- ··-------··------- ·-----i;p;-,;·o er~i.; ·---· Ecced~-~~;di-- Credibdlc;;ì-chied;- Credito do utilizzare 
in compen•ozione e/o 

in detrazione 
risulkmte dallo venamento a soldo il rimborto 

presente dichigrozione 

RX I IRPEF 3. 765 '"' J.765 
RX2 Addi;:ionale re~ionole IRPEF 

RX3 Addizionale comvnole IRPEF ori e-, 

RX4 Cedolare secco (RB) ,DO _oc Oli 

presente dich1orazione !~~osto sostituti~o incremenlo produttivitQ !RC) 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 00 

00 

,00 or 

Sezione Il 
Crediti cd eccedenie 
r1StJltonh dallo 
rrecedenh'! 
dich1ora1.ione 

RX 11 Imposto ~01titutiva redditi di capitale (RM) 

RX 12 Acconto su redditi o tassazione sey~ato IR~-~--- ___ . --------

RX 13 Imposta so1titutivo riallineamento valori f1~coli IRMI 

RX 14 Addizionale bonu> e stock option(RMI 

RX 1 5 lmpo•lo sostitutivo redditi porlecipozione impre~ B•tere (~M) 

RX 16 Imposto pigmxomento preuo terzi !RM) 

~~.) .. ~~-P~:.'?~~~legg_i~-o-~~~~~°.l~ _ _i.~~!.:°~':'.~-~~-l~~} 
RX l ~- _l:"P._C>_•_'-:_1ostitutìve_ phnv'ol~-~-ze finon:z:iwi! __ ~R~) 

RX 19 IVlE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 lmpo•to sostitutivo nuovi minimi (LM) 

RX 3 2 _ lmp_o_!_~ sc:~t'.t~_ti~_o _nuo~e _ini_z_iotivey'._oduttiv_e 

,00 

00 

,09 

.oo 
O!J 

RX33 Imposto sostitutivo deduzioni ~.~~.bili (RQ_I ______________ _ 

RX34 lmpo1to wotitutivo plusvalenze beni/azienda IRQ01_ -----

RX35 Imposto so1ti!utivo conferimenti SllQ/S11NQ (ROI 

RX36 Tosso e1ica (ROI 

.oo 
,00 

00 

,CIO 

00 

(;t) 

.oo 

Codke 
tributo 

Eccedenza o credito Imporlo compensato 
precedente nel Mod. f24 

RXS 1 IVA C'i 

RXS 3 Con~~_::!0'reviden:z:~oli 
RX53 Imposto •O>titutivo di cui al quodro RT 

RXS4 Altre imposi::•-------~ 00 ~iC 

~''-~- ~ .oo 
RX56 Altre impo~te ,00 ,00 

Importo di cui 

,00 

,ne· 

,00 

Ui' 

00 

()\) 

si chiede ~ rimbouo 

IJ(,' 

.:;,-, 

00 

00 

Importo residuo 
da 'ompensore 

~--~~~-~~....:R~X:5~7;._:A:::;l":'c;m""p:o:":'~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-·"o,o~~~~~~~~""-~~~~~~~-""'-~-~~~--~-~ ,00 00 

Sezione lii RX6 l IVA do ~~_r.!,,o_r! 

De!errninozione RX62 IVA o credito (do riporlini tro i righi RX64 e RX65) 
dell"IVA da versare '~~----·------------~-------------------~----

0 dcl credito d'imposta RX63 Eccedenza di versamento (d_~ ripor.0-_i:___tro i rig~-~~64 ~~] ________ --·~------------------ ----------~-
Importo di cui si richiede il rimborso 

d1 cvi do liquidare medionte procBduro semplifiçoto (;\) 

Cou5ole del n'mbor50 Contribuenti ommes'i oll'erogo:i.ione prioritorio del rimborso 

Contribuenti Subqppoltotod Esonero goronzio 

Attestazione condizioni polrimoniali e vena mento contributi 

11 sotto"ritto dichiora, oi sensi dell'orticolo 47 del decreto del Pre1idente dello Repubblico 28 dicembre 2000, n. 4-45, che sussiitono le •eguont1 
RXb

4 
condizion; previ•te dall'orticolo 38-bis, terzo com mo, lettere o) e cl 

o) il patrimonio rietlo non è dimiriuito, rispet!o allo risultanze contabili dell'ultimo p!!riodo d'impo•to, di oltre il 40 por cento; lo con1istenzo 
degli immobili non si è ridotto, ri•petto alle riwltonze contabili dell'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento per cenioni non ef· 
fettuote nello normale gestione dell'ottivitò esercitolo, l'attivilò steHa 11on è cessato né si è ridotto per effetto di cessioni di aziende o rom1 
di aziende compresi nelle suddette rÌ$ultonze contobili; 

cj rnno stati 1ueguiti i veaomenti dei contributì previdenziali e onicurotivi. 

Il 5Qftoi.çritto dichiaro di Hsere consopevole delle responsob11ità onçhe 
peno li derivol)tì dal rilosdo di dich ioro:zioni mendoci, prev1s~e doll'ort. 7 6 
del decr_:to d_e_l __ Presidente dello Repubblica 28 Dicembre 20~0, n 445. f!RMA 

RX65 Imporlo do riportare in detrazione o in compen1ozione 
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Sezione I 
Datr della iocie16, 
<1'\0CtOZ•one 
rmpre10 fam 1loare 
<JZ•Cnda con•ugalf' o 
GEIE 

Setione Il 
Doli della 1oc1eto 
porte«palo in regime 
d, tr<.Hport'nzo 

Sezione U1 
Dc1erm1nozrone 

del reddito 

D"t' <:<>1n~nr 
olio \Cl I cd alla >Cl Il 

Suione IV 
R>eprlogo 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE fl)(ALE 

I 
' ' I I 
__ 51..._Qj__L_i.F: N ~-~ 7 .5. lcj o 

I 3] 5: I' '1, 8, M.i I. 
REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Tipo 

RHl 05131840653 1 50,000 
Quolo rodd ><><'.>Ota non""""""• 

4. 564 " 

RH2 

,Oli 

RH3 

RH4 

.oo ,00 ,00 

RHS 
•>(\ 

Ouotooc<edon10 O•ol<><>«ooO 

0<) 00 

RH6 

00 ,DG 

(R..ddrto"'''"""' RH7 
RH8 Perdite: di partecipazione in locietù i»ercen ij attivi IO d'impre'o in contobilitQ wdinorio 

RH9 _ D_iH~ren~_o .!rl'. ;_~g_o_ ~!1?.,! .. R~~~l!.,"!V~~i-".:~.i~~~o.re_ zer_l)} 

RH 10--~~~d-oi. d'im_p~a in contabili"' ordinQr!o 

R Hl l Diflere":i:o Tra rigo RH9 e RH l O 

Totale redd~o (o perdito) di partecipozione in >ocietò e"ircentr 

RH 
14 

ottivitò d'impre10 (riportare tale importo n~ rigo ~N I) IPe'tl,., non """'P'"""lltda , 0 n.,b;l•IO ...,,p1,!"""' 

~ H 1 S __ R~_d,~!t~ (_?_.P..~~"dj_t~) __ ~i p_a.~l-~~f'_:1_~~~~, ~~.~~soci<lzion i tro_ arti1ti e _ _P rofo,.1onisH 

RH 16 Pordim di lavar~ ov!Qnomo di eserci~i precedenH 

RH 18 Totale reddito di portecrparione 1n società semplici 

RH 19 Totole riten1Jte d'Qcconto 

RH20 Totole credili d'impo•TO 

RH2 I Totale credito per imposte flS/ere onte opzione 

RH22 Totale oneri 

RH24 Totole occ<ln/l 

Mod N 1 

Pecdrl• Roddi>o 
ili"'"'"'° Jei '"''•"i D~•"wo·" 

19. 406c•c 

,OfJ 

,cc; 

Uu 

Perd•te 
Ouo•a r»dd•"' lo p0<dr!o) ~limìtooo 

(i•) 

(l()I 19.406 

fJ()) 19.~06 

19.~06 

(\i) 19.406 

~. 564 

<)(; 



Sezione I 

Con~ributi 
µrnv1dcnzrol1 dovuti 
da a<t1gian• e 
commerc1ont1 (\NPS) 

Sezione Il 

Contribuii 

CO~)i([ r:':/J•LE 

lsJQ 'L !F N !ç 
REDDITI 

7 :s 1E 0 SjI 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

4 3 8..L~ 

2015 QUADRO RR 

~,Th. ~'\ 
I~ ';'!. 
+.~>n tra te t, · ... -~ Contributi previdenziali Mod N 1 

RRl 

RR2 

RR3 

... 

(OOICE AZIENDA !.N.PS. 

2 o 6 5 6 6 8 

Codice li.cole 

SQLFNC75E05I438M 
Pemido impo>izione 

conO'ibvtivo 
dol ol 

1 12 

l.a•or"'<>ripriv< di 
ar1'i<lnjt<le<>o...;b,ti•o 

al J1/11/~5 

15. 516 00 
Con•,butl <omponsat; con Cfed;1, 

P"••>d&n>IC~ ••n•o .. po•i>iono noi mod F2' 

00 

o u J. 
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Codice INPS 

Tipo 
riduzione 

20656680141106175 
p.,,;odo riduzion<> 

dol • 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

3. 4 59. 7 (;I) 

CoMtibuto o debi10 
sul reddito minomol• 

Contribu!o o <r.dito 
•ul toddila minimal• 

,00 (){) 

Cnod>lo del p<0tedon!o """" 
'""'-"'"'noi Mod f24 

Cftldito di t<J; oi d,jed<, il rimb''"" 

00' ,00 
CON.TRll)UTO SUL REDDITO CHE ECCEDE ~L MINIMALE 

Oli 

Reddilo d ;.,prc>O lo perdite) 

19.406 

Con!dbul• 'er$00' 1ul '"'"'"'al• rnmpro>' 

G"""' coe "oJeorn '"''~'""' ullo 
pr•1en1a>;,,n~ dolio dd """''o"~ 

3. 466 

Con1tib,to l\IS dt>vul<> >ul <0dd110 Ccn.,ibvlo malo<,,Bò Ccntnbu" varooti •ul rodditc che m~1molo "°" 'cod11mo iu<M><"' 
~oddB<r occodonto •I minima lv di• «<odo il minorMlo i,..d.,., 1,f,o»onl) e<o;<d<> il mi,,; molo allu "'""'""''"'"~ tl.Mo Ju;i..,,,,.""" 

3. 890 '.10 867 ,Jn 01' '1C 

Cont•.b.h '""'F''"""" '''°"od''' Contributo 0 dobito Conlribulo a erodilo 
p•e•od§n<iali •en•~ "'!'O'''""'" noi "'od F1• 1ul ro<ldito <he •«•de il minimai. >ul ,.ddito <ho ocudo il mioo.,olo 

COdi<:e Reddi10 

oc 

00 

00 

867 

Totole credito 

Rodd••o 

()(J 

on 

,00 

00 

,00 

00 

(,od1to dol p•oood<"'" """" 
co1npon>ok> nel Mod f?• Cfod•h> <I '"' >• cho<>do d '1mbor10 (•od''" do ,,,l,,zo•• .n COO'P'"'O'""'" 

Oi) 

JQ 

ou ,00_ 

.c9_0~--
-TOi01e -~~~di\0- TotC1le credito 

Eccedon:ro di YOrsomenl<>o .a!da di cui,; choede il romborio do u~ilizzore ri cornpM""ion~ 

00 00 
cOdico Roddi•o 

prev1denzioli dovuti RR5 
dai l1ben professionisti 

P1m<>do 
Aliquolo dol ol 

1>cr1t!1 olla ge1t1one 
separata d1 cu• 
oll'o•t 2. comma 26, ,Qq 
dello l 335/95 (INPSI ,RcR=6'-CT~o0ta01ic_ ___________________ c=o="c''c''="'=o=do0,=°'o:.... 

Q(; 

RR7 Contributo o debito 
éonirib~i;" ee,"p~ ... ~ -<on "CrOdii; 

previden"ioli '""zo o>potiria<1<1 in '24 ... ()i) 

Co1>tributo o credi!:> Ecced .. nza •eroome1>lo 

no 

Credilo del p•ecedente cmno 

'J0 
Totale .;:redde 

d• Cu• '' ch;ede •I rOmbo"O 

Crod•t<> onno prn<0de11I• 
d, mi «>mpo~rnlo i" f24 

lotol~ çr.,.d,10 

do ulil•llO•~ "<i:>MP<'""'''""c 

Se;r.ione lii RR 13 MotrOcoli:> 
··----~-·----------------- -----------~---

Contribuii 
previdenziali dovuti 
dai soggetti iscritti 
alla cassa italiano 
geometri (CIPAG) RR14 

PP•izio"<I 
givridi<o 

Po•i~ione 

9iuridh:a 

00 

Moti 

RR 1 S Rooddebòto 'P""" comuni 

00 

Po•izione 
gjuridko 

Po« rione 
giund<~a 

00 

(li) .oo 
CONTRIBUTO INHGRATIVO 

P<:>•izior.Q 
eiurid;ço 

Controbuto dovull:> 

,00 

1'(11;zione 
giu<Odi<o 

Me1i 

Contributo o debito 
che ee<ede ;\ m;nimole 

(•0 

Po.,<ione 
91undiço 

CO 

Contnbu•o mat~ni,•à 

Volume d'afiori oi fini l\/A 

Con~ibut<>m1n.,no 

00 



AGENZIA.DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022222055310 - 000009 presentata il 30/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Cognome e nome 
Codi ce Fi sca ·1 e 
Part:it:a IVA 

SQUILLANTE FRANCESCO 
SQLFNC75E05I438M 

Cognome e nome 
Codice Fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
codice fiscale societar o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RC:l RH:l RN:l RP:l RR:l RV:] RX:l 
FA:l 

Numero moduli I.VA: 
Invio avviso telematico all 1 intermed·iario : NO 
Invio comunica?ione telematica anomal·ie dari studi di 
se·ttore all'intermediario: NO 

Visto di conformita' relativo a Redditi/IVA 
Codice Fiscale responsabile C.A.F. 
Codice Fiscale C.A.F. 
Codice Fiscale del Professionista 

Codice Fiscale del Professionist:a 
Codice Fiscale o part:ita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili 

codice Fiscale dell'intermediario : GLDLRC71s22H703S 
Data dell'impegno: 27/06/2015 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: l 
R·icez·ione avviso t·elernat:ico: NO 
Ricezione comunica1ione telemat:·\ca anomalie dati studi d·i 
settore: NO 

Redditi : l IVA : NO 
Quadro RW : NO Quadro vo : NO Quadro AC : NO 
studi di settore : NO Paramet.r·i NO rnd i ca tori : NO 

Dich·iarazione corret~iva nei termini NO 
Dichiarazione integrativa a favore NO 
Dich·iarazione integrativa NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

comunicazione di avvenuto ricevimento prodot:t.a il 30/09/201.5 



• 
AGENZIA,DELLE ENTRATE 

UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022222055310 - 000009 presentata il 30/09/2015 
--------------------------------------------·---------------------------·-------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE cognome e nome 
codi ce Fi sca·1 e 

: SQUILLANTE FRANCESCO 
: SQLFNC75E05I438M 

----------------------------------------------------------------------------------------------· -

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta 01/01/2014 - 31/12/2014 

scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa 

Sce"lta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF : espressa 

scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF : non espressa 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RC RH RN RP RR RV RX FA 
LM00600l REDDITO O PERDITA REGIMI' MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUlA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

0,00 
0,00 

26.486,00 
4.317,00 

0,00 
0,00 
0,00 

3.765,00 
476,00 
188,00 

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

comunicazione di avvenuto ricev·imento prodot.t:a il 30/09/201_5 


