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PETPAOOl PETTINELLI PAOLO SIGLE 

PERSONE FISICHE 
2017 

('genzia ���l_-zd ·<S':lff.e..._�ntrate �-;� 
Periodo d'imposta 2016 

�---�---�---------------------------------------------------Riservalo olla Poste italiane Spo 
N, Prolocollo 

Doto di presentazione 

COGNOME 
I PETTINELLI 

NOME 
fAOLO 

CODICE F!SCAlf 

I  

RPF 

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 informativa l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizza i doli raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in moferia di proiezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei lrottarnenti che vengono eftet
tvoli sui doli personali. 

g-Fi _n_a-lit_à ______ l _d_at_i _fo_r _n _ili_ c_o _n -qu-,-,-,o-m_o _d -,l-lo-ve_ r_ra_n_n _o _ t _ra_ tt _o_ti_ d_a_ll_'A_ g_ e_n _z _io-d -,l-le_E_ n_ l _ra_te-,-sc-lu-s -iv-o-m-,-.-,.- p- e-r-l-e-f -in-o -li -tà-d-i -l -iq-u-id-o-z-io-n-e-,-a-,-,e-r -lo_m_e_n_to-e
Ò del trattamento riscossione delle imposte. 
g I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggefli pubblici o privati solo nei cosi previsli dalle disposizioni del Codice in moleria di prole· 
N zione dei doti personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003}. Pofronno, inoltre, essere pubblicali con le modalità previste dal combinalo di· 

sposto d�li ortt. 69 de[ D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre l 972. 
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Conferimento dei doti 

I doli indicati nello presente dichiarazione possono essere frollali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi olla composizione del nucleo familiare. I doti trottali ai fini dell'opplkozione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e lo loro lifolorità spelta esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa com· 
plela sul frottamenlo dei doti personali in relazione al redditometro. 
I doli richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei reddili. 
l'indicazione di doli non verilieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiornomenli su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effe!luazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facohalivo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effelluozione dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'arl. l, comma 154 del· 
lo legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesla ai sensi del!' art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, converlilo, con modificazioni, dall'art. I comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doli di natura nsensibile". 
Anche l'inserimento delle SRCSe sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

�-M-od_o_lità-,------1-d-ot _i _o_cq_u_ is-it _i _ve_rr_o_n_n_o _t _ra-,-,o-ti _ c_a _n _m_
od
_o_li _tà_p_r_e_vo_ l _en-t-em-,n-l _e_in-l-onn_o_t _izz-at _e _e_ c_o _n_l_og

_ i _ch-e-pi_e_n _om-en_l_e _r -is_pa_n_d_e _n _ti_o_ll _e _fi -no_l_it_à_d _a _p_e _rs_e _g_u _ir -e,
iii del trattamento anche mediante verifiche con altri doli in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste-o dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
� Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dallo legge (cenlri di ossislenza fiscale, sostituii d'imposta, banche, agen· 
E zie r.ostoli, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen· 
=o zia delle Enlrole. 
�----------------------------------------------e Titolare l'Agenzia delle Entrale e gli inlermediori, quest'ultimi per la solo attività di lrasmissione, secondo �uanlo previ sfo dal d.lgs. n. 196/2003, 
o. del trattamento assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei doli personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
-,; ·--------------------------------------------------------
§ Responsabili
°È del trattamento 
8 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il titolore del lr ottamenlo P.UÒ avvalersi di soggetti nominali "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si owale, come responsabile 
esterno del lra!lamenlo dei doli, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si owolgano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli i doli identificofivi agli interessati. 
fotte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interesso lo {ori. 7 del d.[gs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'ufiliz· 
zo o, even tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cance llarli o opporsi al loro trattamenlo, se lrattoti 
in violazione di legge. 
Tali di ritti possono essere esercitali mediante richieslo rivolto a: 
Agenzia delle Entrole-Vìo Cristoforo Colombo 426 c/d -00145 Roma. 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetta pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Enlrofe non devono acquisire il consenso degli interessati per il lrottomento dei 
dati cosiddetti comuni {codice fiscale redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il fra!lamenlo da P9rle degli intermediari viene ac�uisilo attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firmo apposla per la scelia dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille de!l'lrpef. 
la presente informativo viene dota in via generale per lutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



COOCE FISCAlf {'I [  

TIPO Dichiorozione mt�rolivo DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
Da comP,ilore so!o se von'o!a èki[ J/1/2016 allo doto di presentazione de!la dichiarazione 

THEFONO E IND!RIUO DI POSTA ELETTRONICA 
DOMIC!UO FISCALE Al 01/01/2016 
DOMICILIO FISCALE Al0l/01/2017 
RESIDENTE 
AL�ESTERO 
DACOMPllARE SE RESIDENTE Al�ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE FAWMENTARE o DEU'EREDITÀ, eèc.(vedere h!ruzl011j) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato o!Yincaricolo 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C,A,F, 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

I 

. 

Quadro RW Ouodro vo 

Comune (o S!a!o estero) di nascilo 
 

decedu!o/o 

6 

<l,,odco AC 
• 

Melo!o/o 

7 

S\di di""'"' .x Poromelri 

mloore 
8 

Com;So nei lermini 
. 

 

D'/4iorariooe in!egrot� 
. . 

Da!o di noscila 13iomo or,r,o 
 

Port1k:J A eventuo,e 
 

<'o};it�wigr 

"'� (borrore b re!arM, co,,elloj 
MIX f i 

Accel!oz:ione liquidazione Immobili r.equestroli Riservalo al liquidatore ovvero o! curatore fol!irnen!are erediJò g;ocen!e volonlorio S!o!o Periodo d'impo1!a glorno ""'· ice comune 

Tipologia !vio, piozz.o, ec,;.J Jridjrizzo N<Jrneroc;r,tico 1. 
ì-' frazione Dola della o'Orio:rione Oichiorozione 

Telefono prefi110 
Conwne 

nvrnero 

 
Comune 

C ice Ka.e es!ero 

S!o!o federalo, provincia, con!eo 

Indirizzo 

Dolo di omei lo glomo orno 

Cellulare 

1.ocolitò di reside11Zo 

Comune (o S\alo estera} di nascilo 

RESlDENlAANA.GRAFlCA Comune {o Slolo e1lero) 
(O SE ONERSO) OOM<JLIO ASOJf 

frazione, via e numero civico/ !ndiri:ao estero 

0o)o di ,nmo procedura g'.omo °"'°

3 

. Codice fiscale de!l'incorico!o 

,!_�ed.,0 .. �ro •• Jo Oalo_Ji..li'ne procedura �·= '"''"'"" .1 s'""'° ,,...,e' 

 

, Soggetto che ha predisposlo _1,�Ai,ch[ar_'?zione . 2
Dola dell'impegno\ gi�" me.,e 

16/01/2017 "(,;Tftt: FIRMA DElt'INCARICATO 

Codice fi$cale o partilo IVA del soggetto diverso dal certìficolore che ho predispmlo 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 
Si attesto lo certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

Indirizzo dì fXlllo elettrooko f i i:.;i!"..J: 2 . 

.! 
Proofocio !•igla) 

1ce<onco 

Pra,i:ncio (,ig�J 

il  

>ce&oloeslero 

Provincia {,ig!o) 

Telefono prefisso numero 

Codi<:ecomi..oe 
 

Fusione comuni 

NAZIONAUTÀ 
'Esfero 

2 lfoliono 
Doto corico 

5"w (l;amnh �cmelloJ_ M F 
Provincio{lig!o) 

C.o.p. 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

 

; Codice fiscale del C.AF; 

FIRMA DH RESPONSABllE DH C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESS!ON!STA 

{') Da cornpi1ore per i soli modelli predisposti su fog li s;ngo!i, ovvero so moduli mecconagrofici o s!ri;cio cont;nuo. 

2 
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CODICE FISCAlf l'I I  

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Fomi!iori 
o conco RA RB RC 

X' , X
Il contribuente d;difora di a,'çl' 
comP.iloto e deg�o i �li 1M 
quadri {borrore le corelfed-� 
in�essono). 

TR. RU FC 

Situazioni porticolori 

RP 
X 

RN RV CR X X DI RX es RH X, X X Rl 

Invio avviso telematico controllo 
ou!oma!izzolo dichiarazione oll'inlermediario 

Codice 
CCN I.A. flWA SI fSiW.'.E ANO-lf 
IL Cù.'&NSO M TIWTN.1ENTO 
00 OATI SENSMJ EVtNIUAIJIENTE 
"'ICAJl MilA DKWJWKN 

RM RR Rr RE RF 
x' 

RG RD RS RQ CE 
X 

0 1 

Invio oltre comunicazioni 
telema!iche oll'inlermediorio 

FIRMA del CONTRIBUENTE {odi d>l pmenta loc!tchi.:mu:ione pero!ml 

PETTINELLI PAOLO 
(') Do compi1ore per i soli modelli predispo;li su fogli singo!i, owero su moduli mecconogrofki o striscio conlinvo. 

3 
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FAMILIARI A CARICO 
BARAARE LA CASfllA: 
C = CONIUGf 
f I "' PRIMO FIGUO 
F = flGUO 
A = AlTRO fAMlllARE 

PETTINELLI PAOLO 

2 
3 

Relazione di poren!elo 
.1 (!{ °CON!UGE 

l'X� JD: 
K 'A D 

SIGLE 

CODICE FISCALE 
I 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

del coniuge onche se non fi:,cdmenle o corico) Codice Rsco!e {lr.dicore il c:odi.:e R�a!e 

, , 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

N.me1i o corico

12 
12 

Mnoredi 
treooni 

Mod.N. 

Pen:e<11u:i1e demrione 
1p;f,oole 

0 
50 

O " flGLIOCONOISABllITÀ , 4 A D 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 
bdu1i i terrlàOÌ oi!'e1!ero 
do includere nel Gvodro Rl 

I reddiri dominicale (col. 1) 
e 09rari0Jcol. 3) 
vanno in icoti 
senza operare 
la rivafufazione 

5 

6 
7 

RAI 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAS 

A D 

A D 
PERCENf\JAU' UITTRJORf: DITRAllONE PER fMI.QJE CON ALMENO A flGU 

R i!o minko e 
non l1Vtllulolo 

,oo· 

oo! 

,00 

Tt!o!o ' 

,00; '2 

., ,oo: , 
RA9 

RAlO 

RAll 

RA12 

RAlJ 

RA14 
' 

RA15 

RA16 

RA17 

RA18 

RA19 

RA20 
' 

RA21 

RA22' 

,00 , 

,00: , 

,00; . ,

I' ,00, 

,00 i, 'l 

,ook1'''

00 . ' 

RA23 Sorrmocdor.ie 11, 12e 13 

' 

' 

' 
I 

" 

;3 

00, ' . 

,00 

,00' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OOk 

,OOì, 

giorni Po11e110 % 
. " 

Redtji!o dogij11i<ole 
1mponib1fe " " 

I' " 
1' " 

" 

" 
I' 
i' " 
I' " 

,i' i' 
f ,, 

,00 ,. " 

" 

ool ,,>I" 

,oo r�\ J ll 

,oo I " 
I " 

,00 

"jll " ,00 
" 

,00 I' " 
,00 

" 
,00 ' I' " 00' " 
,001 ' 

,oo: " 
,oof!i ,, I 

,00' " 
,00; ., I " 00; ,12 

,00. ,, I " 
,00 ! 

,12 

,00 1 ,, I • 
" ,00 • " 

. ,, ,00 I • 
" ,00; " 

,00; i' " ,00 " 
,00 i' " ,00 " 
,00' • I' " 

,00 � 
" 

,00 ., I ·•
" ,00: , 12 

" 
TOTAll ,00 "

(') Borrare la carel!o $e si fratto dello s!esso terreno o dello �lesso unità immobiliare del rigo precedente. 
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�egdi!o qgr
1
ario Reddltç, domt�ljo!e 1mpon11i, e non 1mpon,b, e ,il 

,00 

,00 
00 i ;

] 

,oo; 
00 
,00 
00 
,00 
00 
,00' 
00' 
,00 
00 
,oo' 
00 
,00 
00 
,00' . '
,00 ' 
00 
,00' 
OO' J 

,00 
00 
,00' ''00 
,00; 
00. 
00 
00 ! 

il 

,00' 
00; 

'' 

,00 
00 i ! 7 

,OO; 
00' 

" 

" 

" 

'. 
" 
• 

• 
" 

• 
" 

" 

" 

" 

' 

" 

• 
" .. 
" 

" 
" 

,00 .. 
00 .. 
,00 .. 
,00 · 

,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

00 
,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

,00 
,o 

' 
,00 ' ,o 

., 
,00 
,00 



PETPA001 

u QUADR0RB
.'l REDDITI DEI FABBRICATI o o "'"'
N 

E ALTRI DATI 
,-1 Sezione I
ò Redditi dei fabbrico� ·e 
� 
,5l 

E5Clusi i fobb/lcoti oll'es!ero do indudere nel Ovodro RL 

� La rendila calasfafe (col. IJ o. va indkala senza operare U1 lo rivalu/ozione 

I uu

·ao ·aro u <e u

-�u o o •�n o s 
3 "' • 
• E u 

TOTALI 
c.. Imposto cedolare secco • • 
� 
8

PETTINELLI PAOLO 

PERSONE FISICHE 
2017 

(�. genzia i'.�� ,a 1'o''f c!,,._�ntrate�.f 

RBl 

�82 

RBJ 

RB4 

RB5 

R86 

REDOITI Tos�one ordioorio LW'ONl:.fU, 1l ,00 
Utilizzo 

,00 

REDDITl Tamrrione ordinario WK>Nli>ill fl ,00 

,00. 
Ulil;i:zo ' 

REDDlll Touozione 0<dir.orio lMl'ON]2,[ll 1 J .00: 
Uliliuo 

,00 
REOOITT Touozione ordioorio lMfONIS/U 13 ,00 

Utilizzo 
,OOi 

RfOOCTl Touozione qdlnorio wro•,i]siu n ,00 
Uti!in:o 

,00; _2 
REODffi Tossozìone ordinario 

SIGLE 

CODICE FISCALE 
 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Pouesso I Codice giom_i percenfw: e canone 
•
3 365 :'50,000 , 5 ,00! 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Cod:ce Comune 
'L736 

Mod.N. 

Cedo!ore secco 21% Cedo!ore secco 10% Abiloz.iooe priocipa!e RE00m soggetto o !N.U Immobili non locoti Àhilazione pcincipo!e non�elloo!MU " " 00 Possesso Codice giorni percen!\Jo!e canone _3 t _5 
,00 �1u 16 ,00: 17 ,00 
d.,cor:.,�!nn Cosi e . -ii,_,._ l'I Codice loc,.,�,_,.,., portico!ori ootn_Lf?D_one Comune 

18 415 ,00. 

,00 . ;7 , lB : :·-9 ·, ; !-À > U] I 
Cedolare secco 21% . .1., AblfoZjonepnncipo.fl'><:+· , .1·;:;:.:,, ·.-1 . - .. Àbi!oziooeprincipçi!e Ceooiore secco 10% REDDm soggetto o IMU_.;J/.;;t:'· lmm�, ! �?" ocoh -· non somel!o o IMU 1s NON 16 r;-,; 11 ''.I ;-a · .oo " 00 ,00 L<,OON:IB1U ,QO r':;,& ,00 

g·,,-·, Po11e�ran�·,I, ,c,n1�e. Conone ço,t .· ::-S'!!t:i:::.ti'�2:"1·,, Cocliè""e' "''' r--�,.,u ,..,., dilocoziooe por!Ko!o_n '-'-"""-�-.�-.'.: CQIJWne 3 ., s ,00 i 1 1 1 ; a t·:_-:-}t ,19 
�Cosi� 

H 12 ' 
Àbi!ozione principçle non s.,ooef:o o IMU Cedolare secco 21% " · 15 00: 

giorni percentuale conone di 0<:ozione Comune 3 i • ( • 5 ' 
Cedo!ore secco 2 I% Cedolare secco 10% " " ,00 Po1se110 giorni _ percentuo!e 3 :' 

,00 C ice conone s ,oo L·,t .. _._ : , <c1 
Cedo!ore secco 21 % .. ,oo: 

Possesso I Codice giorni pel"cen!va e conone ' ' ' 
,00 Codice Com<Jne 

Cedolare secco 21% Cedolore ?�eco 10% -,:--�:1:&?:.�:g�.fr,P
0
ri/ì5:[r1e Immobili non locoti 

e�.:°: CosiMf1" ; 
,n ;12 

,00 
sec�eoe� 
11 12 

nons oo ,U " oo· 

Àbi!oziooe principale non�'loo!MU L'.\PONISlU _13 OO i • 1' ,00 15 ,00 �J,f 6 ,00 17 00 ,00 

RB7 

RBS 

RB9 

RBJO 

RBll 

,00. 
Utilizzo ' 

REOOffi Tassazione ordinorio WJON1Bfll, 1l ,00 

,00 ' 
Utilizzo ' 

REOOffi loo$0zione Ol"dinorla 

Possesso Codice :<(cinone giomi percentuo!e conone d:i locazione ' ' ' • ,00 
Codice Comore 

-- < ·.:e - • Àb1loziooe pnncipole -Cedolore secco 21% .--i:edoléu'e:1ecco l� .-: RIDDITT.�""': :,, �elio O lMU , ,,Immobili non focoti 
:u :.1"15. . . "'"'" ,00 ;-\ ,00 �a!U ,00 ; 00 Pouesso :;-·_,_,-1-'" .. CodiCe" d.,c"_On�.°'_::!"� Co$·1 ,.. __ ,. . l'J Codice giorni peicenlùo !' -jt<!l!9f!e k,,_,....,....,.,. port:co ori .....,.,.,JJ()(IZ,(lf',e . Comune 3 ;4 cis ' _6 ,00: 7 ' ·a ' ;9 
Cedolare secco 21 % - - Àbiloz1one pnnciP.Ole Cedolore s&,;a_·IO%- REODffi soggetta a JM(J Immobili non locoli �WO."IH>JU,13 ,OO; ; 14 " ,oo, NON 16 ,00 wroN!ffiU ,00 i 17 ,00 

Utilizzo . ' ,OOi 
RED)ffl Touozione Ol"dinorio �\?Oi',li3JU, 1l ,00. REOOITl . Il !MP0Ni31U 

Acconti 1-01pesi ' ,00 : 

,00 ..

Passe..1so ·_;::>;.:fCodice giomi .. ___ percenh)ol�f canone ' bl' ' •• 
,Cèdolore secco 10% 

,00 ,00 " 00. . .

Ab<tazione prinoll°!e 
� 16 soggetta o IM Immobili non l0<oti 

W.f'()N!SIU ,00 " 
00' , 11 

,00 
00 

,';'0ediro comperuo!o f24, 
,oo: 

com���-f24 ' ,oo 
lmposlo o dehilo d1 .. ,00 i 

Àbilazione principale r,on !0%1ella o IMU \!8 ,oo: '!Q 415 00

,00 -

lmposlo o «edito '. 12 ,00: 
Acooruo cedolare S«:<o 2017 RB 12 Primo occonlo 

N. di rigo Mo,{il/--0000,c0"S-'. -'"è'é'",=�•cdc• ""°""a'"e'c"c0c'c'c"',:1,'<c°"c"c0c"°c...�===� Codice idenlifkolivo canlraHo 
00 Secondo o unico occonlo i 2 ,00 

Sezione Il 
Doti relofivi ai contratti 
di locazione 

.RB21,' 

.RB23' 
RB24 
RB25 
RB26' 
RB27 
RB28i 
RB29: 

, , ··<.cK:.,ASerie Nl.,llllero e 1-0ttonvrnero , , Coct, .ce ufficio ., , :,2 . h.ji i s 1:1 

:1 
lì 

{') Borrore lo cosello se si !rollo dello s!e$50 lerreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 

5 



PETPAO01 PETTINELLI PAOLO SIGLE 

u QUADRORP
.'l ONERI E SPESE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCAlE 

 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

Spese po!o!ogie esenti Spese sanilorie comprensive so.1lenule do familiari di franchigia euro 129, 11 o , RP1 Spese sanitarie , 2 a:: Sezione I Li -------------------------------�------�·oo=L' �------�·�00,c � Spese per le qu?li RP2 Spese sanitarie per familiari non a co'rico affetti do potologie esenti 2 00 spetta la detrazione C· ::_::c_.:.c_::c_.:c.:=="-=-:..::=.::=_::_:_::_::..:.:cc::...::c:._::..::_:.,:_:c:.c.,c:._:.:.:_c__ _ _ _______________ _______ =
ci Oimp:islodel 19%edel26% c�=P=3_S=pL'='='='a="=''=a=ri='�P="�P'c:::."=a="='='°="::..::d'=·'°=b=l=lità='---------'------------L"L;jL,;_::_: __ _c, _______ ,:,00,c .§ cÌ!=P�4_S=pL'L'L'LveLl�coLll�po:.:.:_•�P="='=o"L'L'L°"LLd�l,La=bLiliLtà:c._ ___________________ ===--.-----",-----------"'00"-
� le spese mediche RPS Spese per l'acquisto di.coni guido 00 o vanno indicale inleromenle ,::=c__:;c=�_::_:_::_:2Lc::.:===::.;,=.::..._----�'----------------�-'----="'-----'------�--------""-
� senza sottrarre la franchigia ,R=P=6'----S=p="='='°="='''="='='°='=''=u=o=l'='="�P='�=,d='="ro==-------------------"-"""'2-'-+L.-----'---------"OO"-• >- dieurol29,II -

vi Per l'elenco F dei codid speS(l [ij (omulfore I lo Tabella neHe islrvzioni u 

.2 Sezione Il o Spese e oneri ·� per i qu<:li spella u la deduzione � dal reddito complessivo o 

Sezione lii A Spese per intervenri di rOOJpero de! P?lrimonio edilizio {defrozione d'imposta 
del 36%, del 50% 
o del6S%)

,RP7 ln!eressi mu!Ùi ipotecari acqui.sto obi!azione principale 2000 ,00 · 
�PB Ahrespese Cc&uò,p.-zw 36 j f 530 ,00. 
�P9 A!tre spese 
,RPIO A!tre spese 
�Pl 1 A!tre spese 
�P12 A!tre spese 
�P13 A!tre spese 
�P14 Spese per conone di leosing I gio.mo 

RPlS TOTAlE SPESE SU CUI 
DETEM-\lNARE lA DETRAZIONE 

Ralei.zz.ozion.i spese righi Rf'I, RP2e Rf'J 
RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 
RP22 Assegno o! coniuge 
�P23 Coniributi per addetti ai servizi domestici e fami!ìa.ri 
�P24 Erogazioni libero!i o favore di islituzioni religiose 
�P25 Spese mediche e di osshlenzo pèr persone con disabilità_ 
RP26 A!lri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilità ordinario 
RP28 Lavoratori di primo occùpa.zione 
RP29 Fondi in squilibriò finanziario 
RPJO Familiari o corièo 
RP31 Fondo pensione negoziole dipenden!f��ì;itf i</ 

RPJ3 Res tituzione somme ol soggetto erogatore 
Quoto 

RP34 inveslim'enlo in sfori up 

RP41 
RP42 
RP43' 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

""� 1 

RP48 TOTAlf RATE 

' 

!ti 

7 

,00 ' Tolde spe.5e con detrazione al 19% {col. 2 + col. 3) 2530,oo 

Dedotti do! sosliMo 
,00 

' 

,00 
Tolale spese con de!roriooe 26% 

,00 
22660 ,00 

,00 

,00 
,00 
,00 

Non dedotti dal sosliMo 
,00 

• ••w,;y, ,00 ,00 • ':i/,Y::J>: :.,� 

lmpom 

Dedo!ti do! sostiMo 
.00. 

Speso ocquhlo/co;!n.aiooe 
,00:' 

Somme res�fvilenell'anoo ' 00 

,00 ,00 
,00 ,00 

Ovalo lFR Non ckcJotti dal so1�lu!o 
ln!er�1i 

,00 ,00 
To!o!e impoclo dedocibile 

,00 ,00 
Residuo onno precooenle Tola!e 

oo' 00 
, ,,_;oio!eimporloRPF2017 Importo re5iduo UPF 2016 Imporlo re1idvo UPF 2015 

.�i; ,001 
Imporlo re1kluoUPF 2014 .• . 

,oo: 

. ' ,00 

ln!wwn!i 
pamco!ori 

'4 

Numero ,oto Importo spesa !9 ;s 
,00 
00 
,00' 
,00 
00 
00' 

,oo, 

22660 ,00 

,00 : 
,00. 
,00 
,oo:' 
,00 

,00 



COD!CE FlSCALE J  Mod. N. � 

Sezione lii B Doti co!aslcli identifkotivi degli immobili e altri doti per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65% 

RP51 
t�t-· Conhninlo 

1 2 Codice c<:m.me 

Co&ecomurie 

j3 

T/U 

T/U 

Foglio 
7 

·' 7 

CONDUTTORE (e1!remi reg;1!rozione conlrotlo) 
Altri doti 

Sezione lii C 

�...,. Cordorrinio RP53 I. ;,:, ;2 3 

DOM/>.NDAACCATAS"W.I.ENTO 

Numero 

Sp_ese arredo immobili nslrutturoti (defroz. 50%), gi_ovoni coppie, _RP57 Speso arredo immobili rislruttura!i 
IVA per ocquislo obilorione classe energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inleventi finalizzati al risparmio energetico {detrazione d'imposto dol 55% o 6S%)

_RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetico A o B 
RP60 TOTAlE RATE 

RP61 
RP62 

Anoo ,..., 
2013 
3 

�P65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZLONE 6S% 

Numero e �ollonumero 
5 

Cod. um,io Ag. Entro�e 

-·
3501Y1i ;1 

-' 

N.Rob 
1 

N.'°" 

N.fuh 
2 

N.RoS 
1 

2 

5 

. 2 

I 

Portkello Suboherno 
(. 

Cod<ce iden!ificalivo del contro Ho 
7 

S�o arredo irnmobi!e 
,00 

Spew oJTedo irnrnobi!e 
,00 \ . 6 

Spe�o'.-�rrYo imm�-Ù 
,00 i 

Importo IVA pagalo 

,00 lf'
Spe.1a toto!e 

,00 
,00 
,00 
00 

Imporlo rato 

Importo ro!o 

lmporforoto 

Imporlo rato 

Imporlo mio 

,00 

,00 

,00 

,00 
00 

,00 
,00 
,00 
,00 
00 
,00 

Sezione V ,, - -, Tìpo!ogio N. di giorni Percen!uo!e De!razioni per i.n�uilin,i R
1 
P71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale "'.;,(, 1 2 3 con confrotto d1 locazione e, -------------------------�<"• .... ·".·.·• .. •.·"·.··.· .. "i.�".J.".j.--è-"""é"-""---------�--------

,, N. di giorni Percen!vo!e RP72 Lavoro lori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lovÒfo: 1 2 

Sezione VI Altre detroziooi 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ci giovani 

lnvestimenli 1 

RPSO start up 
Decadenza Storl·up Recupero detrazione 

CodLce �ico!e ;;."�sf�o ' fl,� .rui.:r:;�I�;;-i�\."�;limenlo 
l I" i --1 ,oq. 

dì cvi inlef,mi $U de!rozi�é,h.Ji!o '( -Ò�iUìic.,ne frvito a ,oo(:,:,,i,;,- ,oo: 
RPS l Monlenirnenlo dei coni guido (Bomrre!a cme!!a) 

RP83 Ahre detrazioni 

8 

Codice Ammon!ore delro�ione 
,00 

&.cedenze di detrazione 10 ,00 

00 
1 7 

To!o!e deir�one 
,00 

,00 



PETPAO01 PETTINELLI PAOLO SIGLE 

� QUADRORN
0 IRPEF o � "' 
N '
rl ò e -e � 
.5: 

' 

:::, N 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RNl REDDITO COMPLESSIVO 
Red&To di riferlmer,!o per og=!azioni fisco� 625877 ,oo 

,RN2 Deduzi<Ìne per abilozione principale 
�N3 Oneri deducibili 

CODICE FISCALE 
I
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Credeto per fondi comu�i �ediloort.Jd�l.147/201� 
,00; 

Pen:lite �bi� Redclito mir.i'mo da p:,rlecipa- 5 
C011 adiri di c4nna 2 zior.e in .oooò ron cper� oo: 4 ,00: 

415,oo, 
32436,oo: 

RN4 REDDITO IMPONIB!lE {indicare zero se il riwltoto è negativo} 
RN5 IMPOSTA LORDA 

N Delroz_ioni per R 6 familiari a corico 
Detrazioni �Nl lavoro 

Detrazione per<oniugeo corico 
,ooi lktrozione pu reckl,11 di l=o d,pendenle 1 .oo! 

Derranone per figli o corico 
,00, Oeii-cmone per reckl,h di pensione 

• ,t,_::,:-01:enore detroziooe d�OZ1one ,< ... · \' per figli a corico pero!!rifoiniliari o.éoJi{<) 
,ooi .4 oo: De!r(lZ;one �r redd11i �,rn).liiti;_ o quelli di kl'r"orO dipendenle e altri nxldi� ' , ' ,oolI>· 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMGLIA E LAVORO 
l Detrazione canoni di RN 12 locozione e affitto terreni (Sez.. V del ucidrò RP) 
RN 13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP 

To!o!e cle!roiione 
,00 

(19% di RP15 col.4} 
481,oo 

01clro:iione utili:uo!(! 
,ooi 

(26%di RPl5 co!.5} 

RN 14 Del razione spese Sez.. Hl-A quadro RP (36% di RP,JB col. I I 
,oo: ,00' 

.RN 15 Detroz:ione spese Sez.. 111-C quadro RP 
�N 16 Detrazione oneri Sez.. IV quodro RP 
RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quodro RP 
R.N l S Residuo detrazione Start-up UNICO 2014 
RN 19 Residuo detrazione , Sfart-upUNICO20l5 
RN20 Residuo detrazione Start-up UNICO 2016 
RN21 Detrozione inveslimenli start up ; _ {Sez. VI del quadro RP} 
RN22 TOTA!E DETRAZIONI D'WJ'OSTA 

(55% di RP65} 1 
,00 
,00 

., ;/ .1 ,00 
�47, cot -Ù'�;._ljfii.�o �,O_f�'.;( ., De!ro:iione uti!i:uo!o 

,00 i., Ì' ,00 
RN47,c�. 2,,i;;:;i:Q�çi�91t. Delro:iione uli!i:uo!o 

oof,p;,' oo i 
RN47;·��1}J;_�;Unko 201,s". · Delrozione utilizzalo 
I 

, ---- ----- ,00 ,00, 
Oetro:iione utìlizzo!o 

,00, ,oo: 
RN23 Detrazione spese sanitarie per detennina!e patologie ,00 ' 

RN24 Crediti d'impasto che generano residui ,00' 
00' 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CR€.QJJ'.f0'1MPOSTA {sprn_'!'a dei r ighi RN23 e RN24) 
_R.N26 IMPOSTA NETTA (RN5 7 RN22 - Rfl3§rindicore zero 1J_'.\l_'ii\u!tato è negofivo} cli cui wspem, 1 ,00 ' 

625877 00 

593026 ,00 
248171 ,00 

,OOi 

481 00 

00 247690 oo 
�N27 Credito d'impos!o_perohri imfTlob(l}:!t�Jiìno_.Abru_._u_o-+J�jL2-Y��! ---------�-------�·OO='�---------
RN28 Credito d'imposto per obitoziÒne p�ìK ,00 '. 

Credili d'imposta per redditi prodotti 
RN29 (di .. cui.d�vonli do" imposte figurative ; 1 ,00 i) ,00 

RNJO Credito impos!a 

RN33 RITENUTE TOTALI 

cJ��Jr ·i'.:f,;;;�1}J;ti.Qf6t
100 

'\'{i\fJ��lo!o 2016 Scùolà14 
:7-r: 

Vjif iJ�rveglio:':;(t'' 
,:{011 

r cli cvi rilenllle rospese 
! 

,00 

00 

To!o!e credito Credilo utjfizzo!o 2 ,00 3 ,00 i 
To!o!e credito Credilo u�!izmlo ' .�! ' /XJ 

Credilo d'impos!o ' 
/fJ i 

(di cui ulferiore detrazione per figli; 1 ,00 1-:2 
,00 i Altri crediti d'imf)Osta :2 ,00 

cli cvi ol!re ritçriv!e wbile 
00' 

cli cui ritenu!e art 5 fJOr1 uli[izzoR! 4 
,3 00; 

RN34 DIFFERENZA (se loie importò è nego!ivo indico re l'imporlo precedu!o dol .wgno meno} 
R,N35 Crediti d'impoS!a per le imprese e i !avorolori oulonomi ,00 : 
�N36 ECCEDENZAD'li\{FOSTAR!SUl.IANTEDAUAPRECEDENTEDlQ-IIARAZIONE 9..i,°(=,16,

1 

,00
. 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALILA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f24 

9 

,00 

182380 00, 
65310 ,00 

,00 
00 



CODICE FlSCAlf j  

Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'impcsla 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2017 

,00 
�N39 Restituzione bonus Bonus incapienti 
�N41 Importi ,imborsali dal sosti!ulo per delrnzioni incapienti 

,00 
,ool Bonus fomiglio 2 _100 

Ulteriore detrazione per figli De!rozione cononi locozìone 
00' 2 ,oo! 

14525 ,00' 

lrpe! do lroìteneie ò da rimborsare 
R.N42 risuhonle da 730/2017 TroHenufo do\ sostitulo 

,00! 

730/2017 
Credilo compensalo conMoc:lf2-4 Rimborsalo Rimbornoo do REDDffi2017 

oREDDITl2017 ,1 

RN43 BONUS IRPEF 
RN45 IMPOSTAA DEBITO 
RN46 IMPOSTAA CREDITO 

Skirt upUPF 2014 RN18 ,I 
S!ortupRPF2017RN21 ;4 
Occup. RN24, col. 2 

RN47 Arbi!roto RN24, col. 5 

Scuola RN30, col. -4 

12 
15 
27 

Deduz. sfori up UPF 2015 __ 31 

ff.NSO Abilozione principale soggetta o IMU 

Bonus spettante 

00! 
00' 
00 
00 
00' 
00 
00 

,00, 

Bonus i ie in dicliiorozione 
,oo! ,OOi 4 

Bonus do restituire 
,00, ,00! 001 

di cui exiMox ra!eizzo!a (Quadro TR):1 00 ! 

Start up UPF 2015 RNl9 
Spese sonilarie RN23 
Fondi Pensione RN24, col.3 " 
Sismo Abruzzo RN28 21 
Videosorveg!ionzÒ RNJO èol.7 i 28 
Deduz... s!ortup UPF 2016 "

fondi ori noo imponibili ,2 

oo : "6:Stfuf�::���:.io1. 1 A?f6 

,00, Deduz.-�iiiWiiKijifJ19i4 30 
,00, Deduz. start up�RPÉ:�Qì1;33 

RN61 Ricalcolo reddilo Casi particolari 
1 

ReJdilo comple½ivo lm�sl�netto ' ,00 ,00 
RN62 Acconlo dovufo Primo acconlo , 1 26124,oo [ >secondoounicoacconlo 2 

,00 

50785 ,00 

Differenio 

,00 
00 
00 
00 
00 

,00 
,00 

,00 

,00 
39186 00 

QUADRORV 
ADO!n0NAlf REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 593026 ,00 E COMUNALE Al�IRPEF cR_V_2_A_O_D_IZJ-O--NA_lE_R_E_G_IO_N_A--lE_

AU'
_'_IRP _E_f_DO_vut __ A _______ .c_o_,i_po_

rt--ic�-�--l"�"·;(-Oèkl--.-,"--.. ò"·.n�·.�lcé.�:";��-.9-1·0-,o-l,�1----'c--------7-2-9_,_4,00""--
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF 

Sezione li-A Addizionale comunale all'IRPEF 

Sezione 11·8 Acconto oddiziooole comuno!e olrlRPEF 2017 
QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

RV3 

,RV4

RV6 

ECCEDENZA DI ADDIZJONAlf REG!ONAlf All'IRPEF RISU_LT�E cod:·R�ftri�'\fwim.adibcbOvodrol 730/2016 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2co!. 4 Mo& UN1Co:'_i9,1;_J,ù/ V'.i"<ji ,00. 

730/2017 
Trottenulo dol rost;Ma ,, ·-JGédita <ampei:i_�la c� � f24 Rimborsalo 

Addizionale regionale lrpef do trattenere o da rimborsare risuhonle do 730/2017 o REDDITI 2017. ·' ,00 ,00. ,00, ,' 
�V7 ADDIZ!ONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 
RV8 ADD!Zl.ONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 
�V9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL.tQMùNÉ·" Aliquofe per scaglioni : 1 
�Vl O AOD!ZlONAtE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA 1S"1/ERSATA 
RV11 RC e Rl / ,00; 7:;Q/20[6]2 ,00' 

,00' 

Agevo!ozioni I 

f24 
{di cui sospeso ·:5 

901 ,00 
,ool 

RV12 ECÙDENZA DI ADDIZIONALE c§[J!JNAlf All'IRPEt�!�PtTANTE Cod. Comune diwiaa:li!oclaOJodrol 730/2016 
DAUAPRECEOENTE DICH!ARAZIQtiURXJ(Ol.4 Mait�J�)CO2016) ,1 i ,2 ooi 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDlZlONAl.E CO\',LW.lf �i!½f t!SU.�_:ò,AllA PRECEDENTE D!O-i!ARAZlONE Co.\\PENSATA NEL 1,-\QD_ f24 
Addizionale comunale lrpef 

RVJ4 do trattenere oda rimborsare risulfan!e do 730/2017), ;;t:Yt¾i . Trallenula do\ !Osti Ma 
o REDDITI 2017 <::;Af/'J ,00 

RVl 5 ADQIZJONAlE COML/i'Ìt,�.6U:IRPEf}\DEBITO 

730/2017 
Credilo <ampemo!o <on Mod f24 Rimborsalo 

,00 

' 

Rimbor50!0 do REDDm 2017 

00 

,00 
,00 

,00 
7294 ,00 

,00 
0,8 

4744 ,00 

901 ,00 · 

Rìrnborsolo do REDDm 2017 

,00 
,00 

,00 
3843 00 

RVl 6 ADDIZJONAlE COMUNAÌ.E'ì\il'lftl'Ef'A CREDITO 
� ,<ì_�poo;bire \·,�-�#

ai/ 
A1iqvo1a 

RV17 ,593026,oo:·f f .• ,• 0,8 ' 
Acconlo dovvlo 

1423,oo 
h!J;zk:ook coroooole 2017 lffiP'?'l.o lro�enula o :..moto ifott..-iula clol dolore cli kr,,:iro (per didiiora:riorle inlegrntivo) 
6 ,oo: / ,oo· a 

,00 
Ac<anlo da \-errore 

CSl 

CS2 

Reddito �!e$Sivo Conti�s�=ulo 

{rigo RNI col. 5) . (rigoRC15col. 2) 

""<i/:tt}t(:·.::·:--
Delerminazione conlribulo "· 
di so!idoriefà 

625877,oo, ' ,oo 
Con!ribulo dovvlo 

. 9776 ,00 Cori!ributa !rot!enulo ,con il mod. 730/2017 ... � ,00 

10 

Reddi!o Reddilo al neHo complessivo lordo del coolribtt.o pernioni {colonna 1 +c�orma 2] (RCl5_ col._ l) 
, 625877,oo .' ,oo, 

Contribulo lrottenuto do15aslìMo. 2. (rigoRCl5co!.2J 
' ,oo, 

' Conlribulo o debilo 
9776 ,00 

1423 ,00 
&isei�ibile 

(OO�n� __ _ 

325877,oo 
Conlribulo .sospeso 3 . - . 

,00 
Contribulo a credilo ' 00 



PETPAO01 PETTINELLI PAOLO SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PERSONE FISICHE 

CODICE FISCALE 

 
REDDITI 2017 

�genzia �;J:�. QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ...__ntrate� 
lmpqsto a debifo lm_poslo a cred�o � QUADRO RX risulianle dalla nsultanle dalla Eccedenza di versomenlo o soldo 

Mod.N. 

Creclilo di cui si chiede Credito do uli.liz:rore il rimborso in compenw.zione e/o in delrozione _. RISULTATO DELLA J>fC$enle dichiarazione presente dichiarazione 
� DICHIARAZIONE ,RXl IRPEF 1 50785 ,00 j 2 ,00 00 00 ,00 
� Sezione 1 ,,RXc,.2:c_:_Add="'=·ooo=l'cc"9="""'=1::.':::'RPE:.:::_f ___ 7c.2.c9c.4--",oo".;-j � -- --Joo=·�------"'oo=: �· ----�·oo=�----�,00�, 
ci" Debrn/Crediti ièi1J<:::3c_:_Add=�:::""'°::::::"=-romonole==::.IRPEf="'----3'--8'--4'--'3--"oo

".,-
i �----J•OO=c�------"oo

".,-
· _____ J,00=-----�,oo�· ·É ed eccedenze ;uc4 Cedolare sei:co {R8) ,00 1 00 : · ,00 ' ,00 : ,00 ,2 risultanti dalla i'RX"-'5----'1m:::p.c.:::,o:::,.ct.::.p:::,om::.c.i 0".,""-,�-,0

-�-----"00"'--,�----�=--,------'
00
"'-',,,-----�

oo
',' -----�

00
= 

O presente dichiarazione i'; =--'=======�-----"' "'+1 ---------,-----=�.,,�-----·=-;-\cl-'1-----J'= 
':; ,,.RX=6----'Coo=t:::".cb":::'o:_:::>o:::li.cdo::':::'':::tòc,lc.:Cc,S)'------9'--7'-7'-6""oo"'-': �-----�00��-----''00,-,_,:.�"1--,�=�--·�00T,�, �----J'OO=: 5 , Imposto sosti!ulivo di �(:}/ 

� 
8 ::, N 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
JJ:recedenti 
Clichiarozione 

f 7 copi_tolì estera {RM sez. VJ ,00 ; ,00 : ' ,00 f ; 
Imposta sostitutiva redditi ,RXS di copi!ale (RM sez. VJ 
Imposto sostitutivo RX9 proventi do deposifi o goronzio {AA\ sez. VII) lmf)?sfo sostilulivo RX l O rivalutazione su TfR {RM sez. Xl!) 
Acconlo su redditi a RX 12 tassai.ione se�rolo : (M'i sez. Vl e Xli) , Imposto soslilulivo RX13 riollineamentovolori 
fisco!i {RM sez. XlllJ Addiziòoole bonus RX 14 e stock opljon (RM rez. XIV) lmpos!o sostitutivà redditi RX15 porfeciE<Jzi011eimprese , estere tRM sez. VIII) lmposla pi�romenlo RX16 pressoterz1ebeni sequestrati (AA.\ sez. Xl e XVI) lmposla noleggio 

RXl 7 occasionale imborcozioni {RM sez.. XV) 
�pos!e sostitutive RX. 18 usvolenze fioonziorie RT sez. VI) 

RX 19 lmpostè S01tilulive (RT sez. IJ i 
�X20 lffipos!e 50$tilvtivè {RT sez..11) 
:RX25 ME (RW) 
:RX26 IVAFE (RW) 

lmf)?S!a sostitutivO nuovi 
RX31 minimi/contribuenti i forfetari (IJM6 e I.M.47) lmP,Os!o sos!ilulivo RX33 deéluzioni extra C011tobili {RQ sez. IV) 

lmposfo sos!iMivo RX 3 4 FJQr��lt beni/azien�,,j 
lmwsia sostitutivo Y::.'!:-,;;;,,,_,. 

RX35 conferimenli . A, .• ,;.,-SIIO/SIINQ (RQ •= lllf'iil 
RX36 To»o eico (RQ "'· Xli) 1 
�37. lmp. sosf bertHR�},ez. ·xxii) 

,0::52 Contribu� previdenzioli 
AA53 lrÌiposfo soslìMivo di OJi ol quadro RT
ÌlX54 Alrre imposle 1 
JP(ss Alrre imposle 
RXs6 Alrre impo;,tè 
_RX57 Alrre imposle 
RX58 Allre imposte 

,00: 

,00 
,00' 

,00: 

,oo: 

,00' 

,00 

,00. 

,00'

,00 i 

,00, 
::-'.· ,oo t.-./- Jw:· 

ooi 

oo: 
,oo: 
,ooi 
,ooi 

« enzo o cr precedente 

12 

\,/·'.'.'. 

oo't'J 

,00 
00. ' 

,00 

,00 

,00, : 

oo: 

,oo: 

,00 

00 

00 
,00 
,00 
,00 ' 
,oo: • 
,00: . 

,00 

,00 

,00 
,00 

,ooì 
,oo' : 

00 do mpo o com1nnso!a nel Mod. 24 
00' J ,00 
00 00 
00 oo: 
00 00 

00 00 
00 00 
,00 00 
00 00 

00 . 

00. 

00 

00 

,00 

,00 

,00 
00 

00 

,00 ' 
,00 

,00. 

,00. 

,00. 

,00 

,00 

00 
00 

00 
mP!) O ICUI 

si chiede il rimborso 
,00 
00 
,00 
,00: 
,00 
00 
00 
00 

,00 

,00 

,00. 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 
00 
00 ' 
,00 
00 

,00 
,00 

,00 

,00 

00 
,00 
,00 
,00 

00 mporfo resi uo do compensare 
5 ,00 

,00, 
00' 
00 
00 
oo, 
00 
00 



PETPAO01 

Sezione I 
� Doti della sode!ò, 

associazione 
g impresa Familiare, 
ai oZ.Jenda coniugale o 
� GEIE 

e ·e 
o "'ro 

u ::, N 

·2 o ·a
"' TI 

© > 
"& 
o � © 

Sezione Il 
Doti dello società r.9rledpolo in regime 
Cli trasparenza 

S Sezione Ili 3 Delenninazione 
M del reddi!o 
� Dati<:omuni 
o olla sez. I ed o!!o sez. H 
© E 
TI 

o. 
-,; © 
E 
.'2 

Sezione IV 
Riepilogo 

PETTINELLI PAOLO SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RHl 

RH2 

RH3 

RH4 

I 

CODICE FISCALE 

I 
REDDITI 
QUADRO RH 
Redditi di P,Ortecipazione 
in società cli persone ed assimilate Mod. N. 

90 %  
Ovdo tedd. oodt!l:, non opetn!M OuclCJ n1eriv!e d'<><:cor-/,1 R,en1rodo!l'e'ero Il 8 9 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice �s.cde ,ode!O" parle<ìpo!o 
I 

9 

,00 

,00 

,00 

00 

IO 
,00 

IO 
,00 

J 

IO 
,00 

J 

IO 
,00, 

li 

Il 

Il 

12 

% 
12 

% 

12 

% 

tl 
°'/o!? 1.d&!o !operdé!<o} 

'.4 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

:% ,00 
RH5 

Oi,o!o redd. socielò non cp<!ftl,;,,e 
8 

Q.,o!.J rii�!ed-"<><:cMk> 
9 

Quo!.;,ue&;,h,;;j,o,10 10 ·o..mimò"oh-,p:tree<aeow� 
ili 

0.>0lo eccede.·uo 
IJ 

RH6 a 
13 

,00 

,00 

,00 

,00 

1, 

9 

1' 

,00 

,00 

' ,00 

,ool 
RH7 Redditi di porledpozione in società esercenti attività d'imprew 

·,
10 

RH8 Perdile di partecipazione in società e;ercenlÌ ottivilò d'impre� in ,on!abilifà ordinario 

,ool 

% 
Il 

,00 

RH9 Differenza Ira rigo R!-17 e RHS {senegolivo indicare zero}, <-:tf'erd;�""'�&i«ricb1:lòuef.Mtlo 1 
RH J O Perdile d'impresa in <0t1!abililà Ol'"dinorio 
RHJl Dillerenrolrorig<:i RH9eRH\O 
RH 12 Pes-di!e d'impresa di esercizi p!'"ecede�� 
RH 13 Pedite di porleci pozione in impresa I� c:�_!abili!ò mnp,lifi<�!o 

RH 14 Totale reddi!o {o pes-dilo} di porlecipoziriò�jo __ �ief? 1;5er��tj ·0 

attività d'i111pfe50 (riportare tale importo nel rigo, �IJ __ . :- (f'enl�W1ccrr,per"'*&,«:rl::JbW5a,�xo'<,,1 
RH 15 Redditi {o perdite) di port_edpo��e in associazioni Ira orlìsti e professiooisti 

RH 17 To!ole reddito {o perditof di p<liOOpozi�{iri'òi�fcirioni Ira orfoti e professionisti {riportare tale imporlo nel rigo RNI J 

RH 19 Tofole ri!enutld'.O�,on!o : 

RH22 To!ole oneri detraibili 
RH23 Tolole ec,edenro 
_RH24 Totcle o«ooti 
RH25 Imposte delle conlrollo!e eslere 

,00 

,00 

,00 

,00 I 

,00 l 

00 l 

00 

,00 

Pmt:e Red&:O i!!imi!o!e dei lemri Oe!n:,,;,:.-J 
5 6 7 

IJ 

:5 

IJ 

IJ 

Pudiie illimi!ole 

6 

Ooo1a or>etl dclroili�I 
12 

12 

Nc,i �� 
2 

7 

7 

7 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 
00 
00 
,00 
00 
,00 
,00 

,00 
00 
00 
,00 

,00 
,00 

00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 



PETPAO01 

Determinazione J 
o del reddito

Rienlro .... lavorolrici/lavorolori 

·e 
l. 238/2010 

Art. 16 D.Lgs. 
147/2015 

D vi 

PETTINELLI PAOLO 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PERSONE FISICHE 
2017 � ..... ,"",, (.,...genzia lfl;·'� , f'·.r ""-ntrate�', 

SIGLE 

CODICE FISCALE 
I

REDDITI 
QUADRO RE 
Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

REl Codiceollività 1 691010 studi di settore: cause di esclusione 2 para metri: cause di esclusione 4 

RE2 Compensi derivon!i doU'otlivi!ò professionale o ortis!ica 

RE3 Altri provenli lordi 
RE4 Plusvo!enze patrimoniali 

RE5 Compensi non onnofoli nelle scritture contabili 

RE6 To!ole compensi (RE2 co!onno 2 + RE3 +RE.-!+ RE5 co!oooo 3) 

Paromelri e s!vdi di sellore 
I 

,00 

Compensi conveozionoli ONG 
I 

Mogsiorì:ù:ione 

00 

I 
,00 

3 

RE7 Q.io!e di ommortomenlo e spese per racquis!o di beni di costo 
unitario non superiore o euro 516,46 

Commi 9i e 9Ì L ÌOB/2015 . 2 
1 1 94,oo'.11 

RE8 Cononi di locazione finanziario re!olivi ai beni mobili 
RE9 Canoni di locazione non finonziorio e/o di noleggio 
RE l O Spese relatiYe agli immobili 
REl l Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

Commi9l e92L208/2ÌJJ.5 i 2 

1 1 ,ool 

REl 2 Compensi corrisposli o terzi per presfozioni direttamente a!ferenli l'attivilò profession�le o a'rtis_tica 
REl 3 · Interessi possiYi 
RE14 Consumi 

RE 15 Spese per preslozioni alberghiere e per somministrazione di a!imenli e bevondé 

Spese di rappresentanza 
RE16 , . . . , 2 (Spese o,bergh1ere, ohmenh e bevonde 00 AJt,e spese j 1350 00 I Ammonlore cledoob;le 

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o o coni di o9giornomenlò professionale 
RE17 I ,',, 2 (Spese alberghiere, alimenti e bevo ride 00 Altre spele 114 00 I Amm:x.k>re cledvobt1e 
RE 18 Minusvalenze patrimoniali 

RE 19 Altre spese documenlole 
{di cvi 1 

lrop 10% 
2707 00 

RE20 Totale spese (=more gli imporli do rigo RE? o RE19J 

lrop penooole d ipalden!e ' 160100 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) {di cui redd;1o ol!MTà docenti .,Jicèrcolori Scientifici 
1 1 

RE23 Reddito (o perdila} delle attività professionali e artistiche 

RE24 Perdile di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

RE25 Reddilo (o perdilo) 
do riportare nel qvodro RN) 

RE26 Ritenute d'acconto 
(do riporiora nel qvodro RN) 

v.lU 

oo I ' 

00 J 

1014758 00 
00 
00 

00 
10147S8 00 

390S 00 
10462 00 
10910 00 
46823 00 
97376 00 

125275 00 
26684 00 
13643 00 
5407 00 
13S0 oo

S7 00 
00 

47404 oo
389296 .00 
62S462 ,00 
625462 00 

00 
625462 oo
182380 oo



PETPAO01 PETTINELLI PAOLO SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

3 Plusvalenze o e sopravvenienze
attive "' 

<O 

CODlCE FISCALE 

I 
PERSONE FISICHE 
.2017 

�genzia ,t�� ,rt.,..�ntrate�� 

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

ks1 Quadro di riferimenlo 
RS2 Imporlo complessivo do rateizzare ai sensi degli orfico!i 86, comma 4 

RS3 Quo!o coston!e degli imporli di cui al rigo RS2 

RS4 Imporlo complessivo do ro!eizzore ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

R55 Guaio coston!e dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice �scole 

Mod.N.W 

,00 e 88, comma 2 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

Qvoto di partedpozione 
2 

.§ lmrutazione 

� de reddito 
r5: dell'impresa 
ro familiare % 
5 

Iu u

RS6 

RS7 

Perdite pregresse non compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti dal RS8 
regime di vantaggio 

Quoto di reddito 
,00 

,00 

Lavoro autonomo 

E« 

Ovolo reddlo esen'e da zru Q.ioto del!e ritenU'le d'occon!o ' 

4 

nzo20ll 
,00 

,00 00 

00 .00. Ecc nza 2012 Ecc enza 2013 
,00 

Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

di cvi non'ùtiliuole ACE ' 

114 
,00 ,, 

f7 
00 

2 

7 

,00 00 Ecce enzo 2014 cc 

Eccedenza 201,4 

,00 ,00 
Perdite riportabili 
senza limiti di tempo ' 

,00 Eccedenza 2015 
i � ,00 !l ,00 ,00 ,00 

Perdita riporlabili 
senza limiti di tempo � RS9 Impresa 

� ·- Perdite di lavoro � autonomo (art. 36 u c. 27, DL 223/2006)
� ��"'���gensate 

RSl 1 PERDITE RIPORTABILI SENZA UMm DI TEMPO " n
0 Perdi te d'impresa S non compensate 3 nell'anno 

Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 
RS12 

,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

' 

Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 . ' 

,00 

00 

,00 1 ,00 ,00 00 

{di cui re!olive al presente anno I ool 00 
� Utili distribuiti 
di do imprese estere 
� partecipate Trasparenza 

I Codice fi1ù1!e 
DATI, OEl sOGGÉTro RfSlDENIE E OEll'IMPRESA ESTERA. PARTEOPATA 

Oenomif\Ozione dell'impresa estera portedpata ui;ll di1lribuitì 
ru e crediti d'imposto 
� per le imposte 
a. pagate all'estero.,, 
E 
� 
8 

RS21 

RS22 

Soldo iniziale 
00' 

7 

' 
00 

CREDITI PER lf IMPOSTE PAGATE All'ESTERO 
Cre<lirì d'imposto 

Imposto dovu!o 
00 

00 

Sui redd<ti Sugli vtili dislrìbui!i 
00 

' 

00 
' 

00 

Soldo !iriole 
00 

IO 
00 

,00 

00 
IO 

00 

% 



Codice fiscale(�) j Mod.N.(') � 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS23 

RS24 

RS25 
RS26 

S� di rappresentanza r,er le imprese RS28cli nuova costituzione 
D.M.del 9/11/0Sart.1 c. 3 
Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Fabbricali strumentali industriali 
Altri fobbrkali s!rumenloli 

Co ice 2 

Importo 
2 

m o 

,00 

00 
N-o Importo 

00 ' 4 00 
,00 00 

Spe1e non dedocibili 
00 

Perdita 201 I 
,00 

RS29 Impresa 
Perdile ripombitr 

senza limiti di tempo 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitole investito 
proprio {ACE) 

Rilenute re�ime 
di vontagg10 
e regime forfetario 
Cosi particolari 
Conone Roi 

RS32 

RS33 

RS35 

RS37 

RS38 

RS40 

RS41 

RS42 

Codice fisco!e 
I 

Denominazione operatore finooziorio ' 
lncremenfl del copilole proprio 

I ,00 

Elementi conoscitivi 

Decrementi del copilo!e proprio 
2 

IS 

,00 

Rendimento norionole 
socielà pomcipo!e 

00. 

1 Po;_�so =n!ozione 

00 

Componenti f}Oiilivì Componenti nego�vi 
ool ' oo 

Codice fiscale Ritenu!e 

Codice di idenliftcoz,·ooe fisco le estero 
2 

Riduzioni 
,00 ! 

Rendimento ofuibvi!o 
,00 

6 

IO 

00 

Differen:w Po:rimonio netto 
,00 ,00 

lwnor lmporio Rendimento 
,00 4,75%

7 ,00 
Eccedenza riportato Rendimen� fo!oli 

Il 

Rendimenfocedu!o 
,00 

Reddiiod'impresa 
di speHonzo dell'imprenditore 

,00 
Tota!e Rendimento noz.iooole 

socie� porledpo�/imprendi!ore 
14 ,00 i 12 QO 

Refldiménloimpra,di!�re 
tJli!iuo!o 

00 

" 
17 

,00 
Eccedenza !rmformo\o 

in cred;to IRAP 
00 18 

Eccedenza ripombi!e 
00 

Interpello 
I 

Cooferimen� ort. 10, co. 2 
,00 

Conferimenti" <ol. 2 i!erlfi:aoti CorrispeHivi orl. 10, co. 3, lett. o} Corrl�vi (ol. 4 s!erilizzoti 
,00 

Corrispettivi orl. IO, co. 3, ktt. �} ' 

lnia.foz.Jone abbonomenlo 
I 

Comune J 

'Jozlooe, via e numero dvko 

Doto ver"lomen!o 
;9gSomo mese onno 

,00 i 

' ,00 
Co'rri1fle1tivf col. 6 sterilizzati" 

7 ,00 

' ,00 
lncremen� art 10, co. 3, !eH. e} ' ,00 

Incrementi col. 8 s!eriliuati 

Rilenu!e 

Numero abbonomen\o 
2 

Proi.ncia (,\J:] Codice Comune 
4 ' 

4 

C.o.p. 
7 

7 

,00 

,00 



Codice fiscale{*) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

Mod.N.('I � 

RS48 Ammonfore comp!essivo delle svo!utozioni dirette e degli occonlonomenti 
risultanti o! termine del!'emcizio precedenle 

RS49 Perdile dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e occonlonamenti dell'esercizio 

RS52 

RS53 

RS97 

Ammonfore complessivo delle svo!u!ozioni dirette e degli occanlonomenfi 
ri!,u!tonli o fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

lmmobi!izzozioni immoh?rioli 
RS98 lmmobi!izzozioni moferioli Fondo ommortcmen!o beni male<lo!i 

RS99 
RSlOO 
RSlOl 
RS102 
RS103 
RS104 
RS105 
RS106 
RS107 
RS108 
RS109 
RSl 10 
RSl 11 
RS112 
RSl 13 
RSl 14 
RSl 15 
RS116 
RSl 17 

RS118 

lmmobi!izzozioni finanziarie 
Rimanenze di moferie prime, sussidorie e di consumo, in corro di lavorazione, prodotti finiti 
Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 
Altri credili compresi nell'attivo circo!onfe 
Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Disponibilità liquide 
Ralei e risconti attivi 
Totale attivo 
Patrimonio nello Soldo iniziale� 1 

Fondi per rischi e oneri 
Trottomen!o di fine rapporto di lavoro subordinalo 
Debiti verso banche e o!tri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 
Debiti verso banche e altri finonziolori esigibili oltre l'e$ercizio successivo 
Debiti verso fornitori 
Altri debiti 
Rolei e risconti passivi 
Totale passivo 
Ricavi delle vendite 
Altri oneri di produzione e vendita (di wi per lovoro dipenden!e 1 

N.atfidi 
dispa�1zione 
I 

Minusvolenie 

00 i 

Valore di bilando 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 ' 

00 ' 

,001 2 

Minusvo!eoze / Azioni Min1ma!enze/ Altri tiloli 
RS119 2 00 4 00 5 

RS120 

RS140 

Valore fis<ale 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

Dividendi 

00 

2 



Codice fiscale(') 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 
Sezione I 
Doti ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminato 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impreso1 orti 
e professioni 
Obblighi informativi 

I 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

. N. periodo N. dipendenti Cod,ce ZFU d'irnpo1!a ossunti 
l 2 3 

Codice fisco!e 

' 

Mod. N. (') � 

Reddito ZfU Reddilo esente fruito 

,00 5 

7 

,00 ,00 

,00 5 ,00 

,00 
5 

,00 

7 

Reddito esenle/Guodro Rf Reddito eien!e/Guodro RG 

00 

Reddito esente/Goodro RH 
l 00 

3 00 
RS284 

Perdite/Ooodro Rf Perdite/Ovodro RG 
Perdite/Ooodro RH, 

contobabili!à ordinaria 

00 00 
6 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lordo 

RS308 Totale delrazioni per corichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposto 

RS325 Tolole oltre detrazioni e crediti d'imposto 

RS326 Imposto netto 

RS334 Differenza 
RS335 Crediti d'imposto per imprese e lavoratori autonomi 

StorlupUPF2016RNl8 1 00 StortupUPF2016RN19 2 

S!art up RPf 2017 RN21 4 00 Spese Ìionita,ne RN23 
Occvp. RN24, col, 2 12 00 Fcfodi_ Pensione RN2�, col.3, 13 

RS347 Arhitro!o RN24, col. 5 "
So.iole RN30, col. -4 27 

Deduz. slorl up UPF 2015 31 00 Deduz. slortup'UPF 2016 32 
Restilvzione somme RP33 36 ,00 

Codice fiscale 
RS371 
RS372 
RS373 

EseTcenli aHività d'impresa 
RS37 4 Toto!e dipendenti 
RS375 Mezzi di lrosporlo /veicoli utilizzati nell'ottivifà 
RS376 Cos!i per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilovoro!i e merci 

00 

Recidilo 

RS377 Cosfo per il gcdimenlo cli henì cli Ìerzi_ !cori�,I d_i le:?sfng, conooi relativi o beni immobili, royolties) 
RS378 Spese per l'ocquis!o corbu�OÒ!_e per l'o'u!_oìrClzion'é' 

Esercenti attività di lavoro aulonomo 

RS379 To!o!e clipenclèri'_i 

RS380 Compensi_corrjsp0sti o I� per Pre,1,!Òzioni direttomenle offerenti l'ottìvi!à professionale e ortislìco 

RS381 Conwn)i' 

,00 

,00 

Agevolo.ziooe utilizzo!q per Vffiornen!o acconti 
00 

00 

00 1.' ' . ,00 

,00 ,00 

l<>�ei.·�,':l',1 
,00 

00 

00 

9 ,00 
To!ole reddito esenle fruito Totale ogevola.ziooe ' 00 

Pudite/Gvadro RH, 
con!ahabi!ità se/Tlplifico!o 

9 00 

,00 StortupUPF2016RN20 3 

,00 Cosa RN24, col. I 11 

00 Mediazioni RN2-4, col. -4 "
00 Cu!turo RN30, col. I "
00 Deduz. s!orf up UPF 2014 30 

,00 Deduz. sfori up RPF 2017 JJ 

00 
00 
00 

n. giornale retribuile 
numero 

n. giornate relribui!e 

00 

,00 
,00 
,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
00 
00 

00 
00 
,00 

,00 
,00 
00 

,00 
00 
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PETPAO01 PETTINELLI PAOLO SIGLE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE � g 'CODICE FISCALE 

IO COGNOME (per le donne indicare il cognome do nubile) NOME 
PAOLO 

SESSO(Mo� 
M � DATI PETTINELLI � ANAGRAFICI . 

DATA DI NASCITA COMUNE fO STATO ESTERO) DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO   

PROVINCIA {,;glo} 
VE 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DELç(��l.!J"f�lifAÌLLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTER'NATÌVEFRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE'ìTUTTE'�1'tRÈft SCELTE. 
,'•'-(,,"'/'',' '' •," "···-n/<;:·,•, 
,' <t:)3(1,<, 

- , 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO CHIESA CATTOLICA Jt�;ONE CHIESE:J�tE AVVINTISTE DEL?° GIORNO 
***************** !·l ***************** 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE (Unione delle Chiese metodiste e Voldesi) · IN ITALIA ITALIANE 
***************** ***************** ***************** 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA BATTISTA D'ITALIA 
***************** ***************** ***************** 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI {IBISG) 
***************** 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

***************** 

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO PER �EUROPA MERIDIONALE 
***************** 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

***************** 

. AWERTENZE Per esprimere la scelta.a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, . il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
· La mancanza della firma in uno dei riquadri r.revisti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



CODICE FISCAlE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E OEllE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE 01 UTIUTA' SOCIALE, OEllE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI 01 CUI All'ART, IO, C. I, lETT A), DEL O.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 
Codice fiscale del 
beneficiario (e·;entuo!e) c_ ___________ _J

FINANZIAMENTO DELIA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 
Codice fisco!e del 
benefidorio {evenlvo!e) L_ ___________ __J

SOSTEGNO OEllf ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE 01 RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIM1ENTO DEllA RICERCA SCIENTIFICA E DEllA UNIVERSITA' 

FIRMA 
Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) c_ ___________ __J 

FINANZIAMENTO OEllE ATTMTA' 01 TUTEIA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI 01 CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL O.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA 
Codice fiscale del 
beneficiario {eventvo!e) '--------------__J 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTMTA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 
Codice fiKole del 
beneficiario (eventuale) L_ ___________ __J 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatari�:ef�!lb(ci�?t� del cirì�ue per mille dell'IRPEF, il con·tr!bue_nte dev? apporre la propria !ir'!'a nel riquadro corrispondenle. li c�nlribuè�J�;�dj��l[�e la facoltà di (ndicar<: ?n':he il cod ice f,scale d1 un soggetto benef,c,ano. La scelta deve essere latta esdu51yqmente per,unasola delle lmal,ta benef,c,ane. 
;,,-,.,,,,, ,,,.,.,,,_,, ',\)'y",, 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEl DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE IL_ __ _J FIRMA

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei pa,tjli···.�c,Ji!.isJbèn'�[i·;·�··.···i·qri del due per mille dell'IRPEF, il conlribuenle deve apporre la propria firma nel riq_uadro, indicando il codice d.eFpo'.itito preséelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente peruno solo dei partili politici beneficiari. · .::,<X?•'
In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE, Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 della parie Il delle istruzioni. 
li sottoscriffo dichiara, sotto)J/propri;;;�{iinsabilità, che non è tenuto né intend"':àwalersi dellc:i;(àcoltà dipresenlare la dichiaraziCJlf�Jlei (�d�iti. << 

FIRMA 





TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Persone fisiche 

Soggetti diversi 
dalle persone 
fisiche 

DICHIARANTE 
DIVERSO DAL 
CONTRIBUENTE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C,A,F, 
o al professionfsta

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
oll'incorkoto 

CODICE REGIONE O 
PROVlNOAAUTONOMA 

PARffiAIVA  
Indirizzo di po1!a e!etlron:Co 

21 

CODICEFISCAlE /  

REGIONE O 
PROVlNOAAUTONO!M. Veneto 
CorrettLVo 
nei termini 

Dichiorazione DL,;:, iorozione in!eoro\MI m!egrotivo {ori. L., ,;o. 8·ter, OPR'322/98) 

D,ç iorazione 
REDDITT 

1 '" 

Art. 13-bis 

PETTINELLI 
Dolo di nascilo 

PAOLO 
s,,� 

ib,ro<, b""""' � 
MIB_] FL_j 

g'orco orno 
 

Comune (o Stoto esfero) di nascita 

 

Dolci bHondo/rendicoolo l1rmine !ego le o 1!0Morio per 
o effetto fus;one/Kissione 'oppro:���!el

lo
bilonc,o 

moo 

Codice �scok! (obb!igo!orlo} 
dol 

Periodo d' impo1to 

ol 
Codi,::e çorico Codice fis.:ala societò did!ioron�e 

PrO'lindo 

VE 

,� {brn-mre lo rekmro cosel',:,J 

Dolo ,;:onco 
eforr-0 

IQ 

Comune (o S!olo es!ero) di no;ci!o 

Dato dÌ miz,o procedura 
ef,;;,rno rr�1e orr>:> 

IP IC IE IK IR IS 

Procedura non ancoro lerrnlno!o 

Prmfocio 

Dato di fine procedura 
g'c.m<> rr-�·� anr.:, 

Te!efooo 
M F 

Q DODO Q Q 
Invio awiso !elemolico 

conlro!lo oulomotizi:olo dichiorozione 
o!l'in!ermediorio 

Invio oltre 
comunicazioni telematiche 

o\Yintermediorio 

Sliuozioni parlicolori 

Soggetto Codice fiscale 

FIRMA DEl DICHIARANTE PETTINELLI PAOLO
ARMA DEUA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE 

Codice fisco!e del CAF. 

Codice fiscale del professionista FIRMA oa RESPONSABILE DEl CAF. o DEL PROFESSIONISTA 
Si rilascio il visto di conformifà oi sensi 
dell'art. 35 de! D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale dell'inooricolo  

Soggetto che ho predisposto lo dichiarazione 

Ricezione avviso te!emotico controllo ou!omotizzoto dichiarazione 

Do!o dell'impegno si= rr.e,o FIRMA 0Ell.'INCARICATO 

Ricezione ohre comunicozioni telemotiche 

16/01/2017 FORNARO MARCO 

2 
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Sez. I 
Imprese art. 5-bis 
D,lgs. n, 446 
del 1997 

vi Sez. Il 
� Imprese ort. 5 
O O.lgs. n. 446 
u del 1997" 
N 

� Variazioni in 

-�o m 
� ,.. 
rl o s 
3 "" 
-a; u 

aumento 

� Variazioni in 
E diminuzione 
'o 

,i; 
� 

1' 
8 

2017 
CODICE FISCALE 

 

QUADRO IQ 
PERSONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N.W 
Adeguomen!o agli studi di settore 

IQl Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f! e g) del TUJR 
IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli ortt. 92, 92·bis e 93 del TUIR 
IQ3 Contributi erogati in base a normo di legge 

IQ4 Totale componenfi positivi 

IQ5 Costi dell e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
IQ6 Costi dei servizi 
IQ7 Ammorlamenlo dei beni slrumento!i mo!eria!i 
IQ8 Ammortomenlo dei beni strumenlali immoleriali 

Maggiori riçayj 

IQ9 Canoni di locazione, anche finanziario, dei beni strumentali molerio!i e immateriali 

IQl O Tolale componenti negativi 

IQl 1 Valore della produzione (IQ4, col. 2 � [QJO, col. 2) 
IQ 13 Ricavi della vendite a delle presfazioni 
IQ14 Variazioni del le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finili 
IQl 5 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
IQ 16 lncremenli di immobilizzazioni per lavori interni 
IQ 17 Altri ricavi e proventi 
IQ 18 Tolale componenti posirivi 
IQ19 Costi per materie prime, sussidio rie, di consumo a di merci 
IQ20 Costi per servizi 
IQ21 Costi per il godimen!o di beni di terzi 
IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni mo!eriali 
IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
IQ25 Oneri diversi di gestione 
IQ26 Totale componenti negativi 
IQ27 Costi, compensi e utili di cui ol!'orl. 11, comma 1, lett. bJ del D.lgs. n. 446 

IQ28 Quota degli inleressi nei canoni di leasing 

IQ29 Perdite su crediti 
IQ30 Imposta municipale propria 
IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'owiamen!a 

,00 

Altre ",--------�·oo�----------��-----
IQ33 variazioni ,00 lO 

00 
00 

11 " 
in aumento 13 " 

IQ34 Tolale variazioni in aumento 

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 

Altro 

1037 yariozioni 
m 
diminuzione 

-, 
13 .. 
19 >J 

IQ38 Tolale variazioni in diminuzione 

,00 
15 16 

,00 --, -, 
,00 IO 

,00 15 16 

,00 21 " 
IQ39 Valore della produzione {IQ18- IQ26 + [Q34- [Q38) 

,00 " " 

--
,00 
,00 11 " 
,00 

" 18 

,00 " " 

tk>ggiori compemi 

00 

Reg;me ogevolo\a 

,00 

Reg 'me ogevo!oto 

.00 

00 
00 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 

19 

" 

00 
00 
00 

,00 
00 
00 
00 
00 
00 

,00 
,00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
,00 

,00 

00 
00 

,00 

00 
,00 



Codice fiscale 

Sez, 111 
lmerese in regime 
forfetario 

Sez. IV 
lmrrese
de settore agricolo 

Sez. V 
Esercenti orti e 
professioni 

Sez, VI 
Valore dello 
produzione netta 

I Mod.N. 

IQ41 Reddito d'impresa determinolo forfe tariomente 
IQ42 Retribuzioni, compensi e oltre s.omme 
IQ43 lnleressi passivi 
IQ44 Valore della produzione (IQ4 J + [Q42 + IQ43) 
IQ46 Corrispettivi 
IQ47 Acquisti destinoti olio produzione 
IQ48 Valore dello produzione {IQ46 - !Q47) 
IQ50 Compensi derivanti da!l'ottivitò professionole e artistico 
(Q51 Costi inerenti oll'ottivitò esercitolo 
(Q52 Valore dello produzione (IQ50- !Q5J) 

IQ54 Valore dello produzione (Sez. I} 
IQSS Valore delki produzione {Sez:. I!) 
IQ56 Valore dello produzione (Sez. fil) 
IQ57 Valore della produzione (Sez:. M 
IQ58 Valore dello produzione {Sez. IV, secondo modulo) 
IQ59 Valore dello produzione (Sez:. V} 
IQ60 Tolale valore della produzione 
IQ61 Deduzioni di cui ol!'ort. 11, comma I, !ett. o) del D.lgs. n. 4.46 
IQ62 Deduzione di 1850 euro fino o 5 dipendenti 
IQ63 Deduzione per incremen!o ocwpazionole 
IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente 
IQ65 Deduzione per ricercatori 
IQ66 Deduzione dei contributi volon!ori oi consorzi obbligo!ori 
IQ67 Ulteriore deduzione 

IQ68 Valore della produzione netta 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1014758 oo 
259539 ,00 
755219 ,00 

Estero Italia 
,00 ,00 ,00 
,00 ,00 ,00 
,00 ,00 ,00 
,00 ,00 ,00 
00 ,00 ,00 

755219,oo ,00 755219 ,00 
755219,oo ,00 755219 ,00 

51247 ,00 
,00 

15000 ,00 
8343 ,00 

,00 
,00 
,00 

680629,oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Sez, I 

2017 
� . tf-;�(�genz,.a ftJ, 

<lh.�,n tra te .. �
"' Vo!ore del!o produz.ione regione 

2 Riparlizione dello base 
imponibile IRl 
determinata nei quadri 

'21 68062900 
De!rozioni regionali 

·ao·a
"' n o 
E 

IQ · IP· IC • IE 
IK isez. Il e lii) 

·1 Sez, Il 
� Doti concernenti il 
r--. versamento 

00 
o ,re Valore dello produ:zione reciiooo ' 2 ,00 IR2 

De!rozioni regiono!i 

,00 
Codice Valore dello produzione r(,Qione ' 2 ,00 IR3 

lk!roziooi regionali 
9 ,00 

Codice Vo!ore dello produz>Ooe re,:iione ' ,00 IR4 
Oetrozioni reg1oooli 

9 
,00 

Co ice Volare del!a produzione rwione ' 2 
,00 IRS 

De!rozioni reg;onoli 

,00 
Codice Valore dello produzione reQiooo 

2 
,00 IR6 

De!rozioni regionali 

,00 "' Volere dello produzione reQ[ooe ' 2 ,00 IR7 
De!rozioni regioooli 

,00 
o ice Vo!ore dello produzione reqiooe ' ,00 IR8 

Detrazioni regionali 

,00 

IR21 Totale imposto 

CODICE FISCALE 

I 
QUADRO 1R w Rir.ortizione della base imponibile e 
deWimposfa e doti concernenti il versamento l,lod. N. 

Ouo!a GEIE Dedvzioni regiono!i Bose [mponibi!e e ,. Al<quok1 lmpoi!o lordo aliquota 

,00 
' 

,00 680629,oo OR 73,900%8 26545 ,00 
Crediti d'imposta regionali !mpos!o netto 

IO 
,00 

" 26545,oo 
Ovo!oGEIE Deduzioni regionoli Bose imponibile e ice Aliquota Imposta lordo o!i-:juoio 

,00 ' ,00 ,00 6 %' ,00 
Credjti d'imposto regionali lmposlo netto 

IO 
,00 

" 
,00 

GvotaGEIE Deduziooi regioooli Bose imponibile Codice 
A!iquo!o Imposto lordo o!iquolo 

,00 ,00 ,00 6 7 % 8 ,00 
Crediti d'impos!a regionoli lmpos!o oello 

IO 
,00 

" 
,00 

Gvo1a GElE Deduzioni regkmoli Bo1e impooibi!e Codice Al i
qoolo lmPosfo lordo oSquo!a 

,00 
' ,00 ,00 6 7 %' ,00 

Crediti d'impos!o regionali lmpos!o oello 
IO 

,00 
" 

,00 
Gvo!oGEJE Deduzioni reg'.oooli Base imponibile e ice Aliquo!a lmpo;ta lorda aliquolo 

,00 4 
,00 ,00 

' 7 % 8 ,00 
Cred;!i d'impo;!o regiordi [mpo;!o netto " ,00 " ,00 

GvotaGElE Deduzioni regiondi Bose impooibile Codi<e A!iqoo/a lmpos!o !orda o!;qoorn 
,00 ' 

,00 ,00 6 % 8 ,00 
Crediti d'impo;!o regiono!i lmpo1to nella 

IO ,00 
" ,00 

Gvo!aGElE Deduzioni regiooo!i Bose impooibrte e ,. A!iq..io!o Imposto lorda aliqUQ«I

,00 ,00 ,00 6 7 % 8 ,00 
Credili d'imposto regionali lmpo1to nello " 

,00 
" 

,00 
Qvo..'o GEIE Deduzioni regioooli Bo1e impooibi!e e ,. Aliqvo!o lmpos!o lorda a!iqoofo 

,00 ,00 ,00 6 7 % 8 ,00 
Credili d'imposto regiooo!i Imposta netto 

IO ,00 " 
,00 

26545 ,00 

Credito Ace Altri crediti 8 dell'im1;1osta , . IR22 Credito d'imPos!a 
� determmata nei quadri ,00 ,00 oo � (Q· IP·IC·IE ----------�----��---------�----------·= 
3 IK isez. Il e 111) '" IR23 Eccedenza risultante dolio precedente dichiarazione 

IR24 Eccedenza risultante dallo precedente dichiarazione compensato in f24 

IR25 Acconti versali 
Acconti sospesi 

,00 

IR26 Importo o debito 

IR27 Importo o credito 

IR28 Eccedenza di versomenlo o soldo 

IR29 Credito di cui si chiede il rimborso 

IR30 Credilo do utilizzare in compensazione 

IR31 Credito ceduto o seguilo di opzione per il consolidalo fiscale 

Credito riversato do otli di recupero 

,00 

,00 

,00 

18722 ,00 

7823 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale I Mod. N. l_o_i_J 
Sez.111 

Co!<e Codice Eccede�zo Ri�rtizione regionale reg-0� Base imponibile aliquo� lmpo;!a Credila d'imposta precedente d:Chioro,fo11e 
dello base imponibile 
detenninala su base 00 ,00 00 ,00 retributiva 

IR32 (di cui compema!a) Tala1e acconti dow!i Totale accooli (di cvi w,rsatì in Tesoreria) Imporlo a debito (attività istituzionale} 
nella sezione I del ,00 ,00 ,00 

IO 
,00 

11 
,00 quadro IK V�sa!o in F24 Veno\o in Tesoreria Importo a credilo Eccoi&n.za 

di ve�arnenla a w!do 
J2 

,00 
13 

,00 
14 

,00 
15 

,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

IR33 ' IO 11 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

J2 
,00 

13 
,00 

14 
,00 

\S 
,00 

00 ,00 ,00 ,00 

IR34 ' IO 11 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

J2 
,00 

13 
,00 

14 
,00 

\S 
,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

IR35 ' IO 11 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

J2 
,00 

13 
,00 

14 .oo 15 
,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

IR36 ' IO 11 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

J2 
,00 

13 
,00 

" 
,00 

15 
,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

IR37 ' IO 11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

J2 
,00 

13 
,00 

" 
,00 

15 
,00 

,00 ,00 ,00 00 

IR38 ' IO 11 
,00 ,00 00 00 ,00 

12 
,00 

13 
,00 

" 
00 

15 
00 

,00 ,00 00 ,00 

IR39 ' IO Il 
,00 ,00 00 ,00 ,00 

12 
,00 

13 
,00 1, 

00 
15 

,00 

,00 00 ,00 
' 

,00 

IR40 ' IO Il 
,00 ,00 00 ,00 ,00 

12 
,00 

13 
,00 

1, 
00 

15 
,00 

Sez, IV 
Codice fiscale del IR41 funzionario delegato 
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Sez, I 
Deduzioni· art, 11 O.lgs. n. 446/97

Sez.11 
Ripartizione 
territoriale del valore 
della produzione 

5ez, lii 
·e Società di comodoo 

al E 

u o e • 

Esonero o 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

2017 
CODICE FISCALE 
I 

QUADRO 15 
Prospetti vari Nod.N.W 

151 Contributi ossicurotivi 

1S2 Deduzione forfeforia 

153 
154 

155 

156 

1S7 

Contributi previdenziali 
ed assistenziali 

Spese per apprendisti, disabili, personale 
con contratto di formazione e lavoro, 
addetti olla ricerco e sviluppo 

Deduzione di 1.850 euro 
fino o 5 dipendenti 

Deduzione per incremento 
occupozionale 

Dedu1:ione del costo residuo 
per il personale dipendente 

5 

2 

3 

1 

1 

Soggetti ol p&! minimit 

di cvi ,00 

di cui 

Penonole oddet!o 
allo rkerco e wi!uppo ' ,00 

Lovo.ro!ori s\ogionali 
di cui 2 ,00 

158 Somma dei righi 1S1 col. 2, !S2 col. 3, 1S3 col. 2, 1S4 col. 3, 1S5 col. 2, 1S6 col.2, 1S7 col. 3 

159 Sommo delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi do IS l o 1S6 rispetto a!!e retribuzioni 

1510 Totale deduzioni (1S8 -1S9} 

1511 Ammonio re complessivo delle retribuziooi Eslero ' ,00 Italia 

1513 Ammon!are dei depositi di denaro e titoli Estero ,00 Italia 

1S14 Ammon!ore degli impieghi o degli ordini eseguili Estero ,00 Italia 

1515 Ammontare dei premi rocco!ti Estero 00 !!olio 

1S16 Redditominimo 

IS 17 Relribuziooi, compensi ed o�re somme 

IS 18 lnferessi po;,sivi 

1S 19 Deduzioni 

1S20 Valore dello produzione 

z 

Deduziooe 
137 ,00 

Deduzione 
25312 ,00 

Deduzione 

12022 ,oo 

Deduzione 
13776 ,00 

Deduzione 

,00 
Dedurione 

15000 ,00 
Deduziooe 

8343 ,00 
74590 ,00 

,00 

74590 ,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

.00 

,00 

.00 

.00 
.00 



Codice fiscale 

Sez. IV 
Disollineomenti 

I  Mod. N. 

Vo!ore fo-.:o!edan!e coum 
2 derivanti da operazioni 1S21 n

po di beni 
di fusione, scissione e - -- -- - ---------- ----------------------------------- -�,00�
conferimento 

Sez. V 
Doti �r l'applicazione 
della Convenzione 
con gli Stati Uniti 
Sez, VI 
Rideterminozione 
dell'acconto 

Sez. VII 
Opzioni 

Sez, VIII 
Codici attività 

Se,. IX 
Operazioni 
straordinarie 

Sez. X 
GEIE 

Sez, Xl 
Deduzioni/Detrazioni/ 
Crediti d'imposta 
regionali 

Valore 
1S22 civile 

Valore 
fisco!e 

Valore iniziale 

,00 
Valore iniziale 

,00 

1S23 Differenza ossoggeltoto o impos!o sostitutivo 

1S24 Tipo di beni 

Valore 
1S25 civile 

Valore 
fiscale 

Valore iniziale 

,00 
Volore inizlole 

,00 

1S26 Differenza ossoggettolo o imposto sostitutivo 

ooeme.,li Doo-err.e.� VoloreRoo!e 

,00 ,00 
l'ICfemerili Dea-eme-ti Vo!oiefino!e 

,00 ,00 

� .. i Oocre,r..,--.� VolcreRnola 

,00 ,00 
lncre,ner,� Dw=I Vobrefinole 

,00 ,00 

1S29 Ammon!ore dei costi del lavoro dipendenfe e ossimiloti indeducibili 

1S30 Interessi passivi e ohri oneri finanziari indeducibili 
1S31 lmportooccreditobile 

Acconto 
rideterminalo 

1S32 
,00 ,00 

1S33 Imprese del settore ogrico!o (art. 9, commo 2, D.lgs. n, 446) 

1534 Amminisfrozioni ed enti pubblici {ori. l O·bis, comma 2, D.lgs. n. 446) 
1535 Socie!à di persone e imprese individuali {art. 5 bis, comma 2, D.lgs n. 446] 

1S36 

1S37 

1S38 

1S39 TOTAlE 

1S40 

1S41 

1S42 

1S43 

1S44 

1S45 

Sezione 

5 
Sezione 

Codice fisco!e cedenle 

Codice fisco!e cedenle 

Codice Ricofe 

Codice regiooe 

Codice regione ' 
Codice regione ' 

Codi<eoHLV:tà 

691010 

Codice dedui:ione 

Codice deduzione 

Codke dedurione 

Sezione CodiceotiLllÒ 

Sezione Codice o�l'itò 

Credito ricew!o 

,00 
Credito ricew!o 

.00 
Credito ri<evu!o 

,00 
Gvo!oGEJE 

,00 
Qvo!oGEJE 

,00 
Toto!e quoto GEIE 

Codice detroziooe 

Codice delrozione ' 
Codice detrazione 
3 

.00 

Codice credtto d'imposto ' 
Codice credilo d'imposto ' 

Sezione 

,00 

,00 

,00 
ra iKo,e onlecou� 

,00 

,00 

,00 

.00 
,00 
,00 

,00 

,00 
Opzione •=, 
Opzione R=o 

OpDOr.e R=o 
Codi<eollivitò 

Ulteriore deduzione 

.00 

Deduzione/ detrazione/ 
credito d'impos!o regionale 

,00 
- uzione elrozione 

credito d'impos!o reg;ooo1e 
5 00 

uzione e oziane 
credito d'impos!o regionale 

,00 



Codice fiscale 

Sez, Xli 
Zone franche 
urbane 

Sez, Xlii 
Credito ACE 

Sez,XIV 
Recupero deduzioni 
exlracontobili 

Sez. XV 
Potent Box 

Sez. XVI 
Credito d'imposta 
{ori, 1, co, 21, legge 
n.190/2014)
Sez, XVII 
Dichiarazione 
integrativa 

I 

CodiceZFU 

1580 

Codice Regione ' 
Agevolazione utilizzalo 
per verso men lo occonti 

1581 

1S82 

1S83 

1S84 

Credito 

1S85 do 
eccedenza ACE 

1586 Credito residuo 
IRAP 2016 

1587 Credito 
residuo 

1588 

1S89 

1S90 

1S91 

1592 

1593 

1S94 

1595 

1S96 TOTALE 

00 

,00 

,00 

,00 

4' periodo d'impo1ta 
p.eceden!e 

,00 

.00 

Eccedenza preceden!e 
dichiorozione 

,00 

Codice fiscale 

Mod.N. l_o_i_J 

Va!ore delfo produzione 
neHo e;en!e fruito ' 

,00 

Differenza col. 7 - col. 6 

3' periodo d'irnpos!o 
p.ecedenle 

di cui com�so!o 
nelmod. F24 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice AliquoXI 

2' periodo d'impo1l0 
p.eceden!e 

Valore dello 
produzione esdvso 

Credilo preien!e 
didiiorazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Periodo d'impoita ' 
Codice 
reg1one ' 

{di cui 

Aliquola 
' 

l" periodod'impoila 
p.eceden!e 

,00 

.00 

,00 
Componen!e negativo 

Plusvalenze e;duse 

00 
Cred ilo do utiliuore 
in compen;ozione 

,00 

fuori conlobili 

,00 I 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

Ammontare ogevo!azione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevolazione 

Pre;en!e periodo 
d'impo1!0 

,00 

,00 

00 
Componen!e posi!Lvo 

Age,dozione 
onni pnx:edenli 

Credilo cedulo 
o! con1a!idoto 

Moggior credilo 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 


