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1

Consenso

Informativa sultrattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idati raccolti equali sono idiritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs.
n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali.

Idati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente perlefinalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.

Idati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici oprivati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19del d.lgs, n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con lemodalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69delDPR. n 600 del 29settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n.133 del6agosto 2008 e66-bis delDP R
n. 633 del 26 ottobre 1972.

Idati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del od. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati asoggetti
esternie la lorotitolarità spettaesclusivamente all'Agenzia delleEntrate. Sulsitodell'Agenzia delleEntrateè consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Idati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente perpotersi avvalere degli effetti delle disposizioni inmateria didichiarazione deiredditi.
L'indicazione didati nonveritieri puòfarinconere insanzioni amministrative o, inalcuni casi, penali.
L'indicazione delnumero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo diposta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,adempimentie serviziofferti.
L'effettuazione della scelta per ladestinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta aisensi dell'art. 47 della legge 20mag
gio1986n.222e dellesuccessiveleggi diratifica delleintesestipulate conleconfessioni religiose.
L'effettuazione dellasceltaper la destinazione del cinque permille dell'lrpef è facoltativa e vienerichiesta ai sensi dell'art. 1,comma 154del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazionedel due per mille a favoredei parliti politici è facoltativa e viene richiestaai sensi dell'art. 12del
decretolegge28 dicembre 2013,n. 149,convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma1,dellalegge21 febbraio 2014,n.13.
Tali scelte, secondo ild.lgs. n. 196 del 2003, comportano ilconferimento di dati di natura "sensibile".

Anchel'inserimento dellespese sanitarietraglionerideducibili o per i quali è riconosciuta la detrazioned'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Idati acquisiti verranno trattati conmodalità prevalentemente informatizzate e conlogiche pienamente rispondenti allefinalità da perseguire,
anchemediante verifiche conaltri datiinpossessodell'Agenzia delle Entrate o dialtri soggetti, nelrispetto delle misure disicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
II modello puòessere consegnato a soggetti intermediari individuati dallalegge(centri diassistenzafiscale, sostituti d'imposta, banche,agen
ziepostali, associazioni dicategoria, professionisti) chetratteranno idatiesclusivamente perlefinalità ditrasmissione delmodello all'Agen
zia delle Entrate.

L'Agenzia delleEntratee gliintermediari, quest'ultimi per la sola attività ditrasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 196/2003,
assumono la qualificadi 'litolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilitàe sotto il lorodiretto controllo.

Iltitolare del trattamentopuòavvalersidi soggettinominati "Responsabili". Inparticolare, l'Agenzia delle Entratesi avvale,come responsabile
esterno del trattamento dei dati, della Sogei Spa,, partner tecnologicocuiè affidatala gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili
Gliintermediari, ove si avvalgano della facoltàdi nominaredei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati

Fatte salve le modalità,già previste dalla normativadi settore, per le comunicazioni di variazionedati e per l'integrazionedei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limitiprevisti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delie Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delleEntrate, inquantosoggetto pubblico, non deve acquisireilconsenso degliinteressatiper trattarei lorodatipersonali.Anchegli
intermediariche trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire ilconsenso degli interessati per iltrattamento dei
dati cosiddetticomuni(codicefiscale, redditi etc.) inquanto illorotrattamentoè previstoper legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i qualiè riconosciutala detrazioned'imposta, alla scelta dell'ottoper mille, del cinque per
millee del due per milledell'lrpef, ilconsenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firmaapposta per la scelta dell'otto per milledell'lrpef,del cinque per millee del due per milledell'lrpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO DI DICHIA

RAZIONE

DATI DEL CON- •

TRIBUENTE Comune (oStatoestero)dina

RESIDENZA rnune
ANAGRAFICA

Da compilar*
solo sa variata
dal 11112016

alla data
di presentazione
della

dichiarazione

('} Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua
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(*) Da compilare per isoli modelli predisposti sufogli singoli, ovvero sumoduli meccanografici a striscia continua



ImMOMHSICHE
•2017
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originale

CODICE FISCALE

R R N T Nl6l3|B|1

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

Codio, focaia

Relazione di parentela (Indicai» ilcodkje focaia del coniuga anche senon fiscalmenteFAMILIARI

A CARICO

BARRARE LA CASELLA;

C -CONIUGE

F1 -PRIMO FIGLIO

F -FIGLIO

A -ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON

DISABILITA'

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

PERIODO D'IMPOSTA 201'6

8 A 3 4 lJYl

Mod.N.



oSezione II
or
O-Dati relativi ai
^contratti di
y, locazione
i
5

N. di rigo Mod. N

originale

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

i | A | 3 4 1 Y

contatti non Anno dich. Stato di
•up«mr>a30M ICMMU tmerganza

RB23

RB26

RB27

=
O Barrare la casella se si tratta delio stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



QUADRO RC RC1 Tipologia reddito
REDDITI

DI LAVORO

DIPENDENTE dqo
EASSIMILATI I
Sezione I SOMME PER
Redditi di PREMI DI
lavoro RISULTATO
dipendente e RC4
assimilati

(compilare solo
nei casi previsti

B istruzioni)

r-:Credito d'imposta
2per media

oSezione VII

q Credito d'imposta
I— erogazioni cultura
2j(CR14)e scuola
2(CR15}

gSezIoneVIII
CL Credito d'imposta
°- negoziazione
^e arbitrato

tu Sezione IX
2Credito d'imposta

g Sezione X
OAltri crediti

originale

CODICE FISCALE

1tIrIr1nItIn16|3|b|i1mIa1314H1y

PERIODO D'IMPOSTA 2016



-.SLritrate^J

RE2 Compi

originale

CODICE FISCALE

[tIrIrInItInIsIsIbIiIsIaIsU 1 y
REDDITI

QUADRO RE

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

711230

Compensi derivantidall'attivitàprofessionale o artistica
Determinazione
del reddito

RE3 Altri proventi lordi

RE4 Plusvalenze patrimoniali

lavoratrici/ j^grj Compensi non annotati nelle scritture contabili
lavoratori

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2+RE3 +RE4 +RE5 colonna 3)

L. 238/2010 _ Quote di ammortamento e spese perl'acquisto dibeni dicosto
unitario non superiore a euro 516,46

Art. 16D.lgs. •
147/2015

•

RE8 Canonidi locazionefinanziaria relativi ai beni mobili

RE9 Canoni di locazionenon finanziaria e/o di noleggio

RE10 Spese relative agli immobili

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

RE12 Compensicorrisposti a terziper prestazionidirettamenteafferenti l'attività professionale o artistica

RE13 Interessi passivi

RE14 Consumi

RE15 Spese per prestazionialberghieree per somministrazionedi alimenti e bevande

PERIODO D'IMPOSTA 2016

Md
,00

,00

,00

.00

.00

,00

7 90,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

Ammontare deducìbile

z
UJ

3
<

o
h
Z
UJ

I
E
UJ

i
o

RE16
Spese di rappresentanza

(Spaaa dbwghisre, alimenti e 60,

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
RE17

[Spiai aVjaRjNM aajuaal

RE18 Minusvalenze patrimoniali

RE19 Altre spese documentate
(<**• ' ,00|

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori sciei

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli eserc

RE25

RE26

Reddito (o perdita)
(da riportare nel quadro RN

Ritenute d'acconto

(da riportare nel quadro



l ganzili
tvntrate I

. REDDITO

originale

CODICE FISCALE

T R R N N 3 B

PERIODO D'IMPOSTA 201B

1 8UJjJé i|y
REDDITI

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

Perdite e
con crediti di coloiQUADRO RN

IRPEF

per agevolazioni fi

T" COMPLESSIVO ' 44.216,00|

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

a per fondi cornimi
aeri. 3d.lgs 147/2015

,001

1 società non operai

44 .216,001

£
O

4

RN6

RN7

Detrazioni per

familiari a carico

Detrazioni

lavoro ' qq •

RN8 TOTALEDETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN12 locazione e affìtto terreni

(Sez. V del quadro RP)

RN13
Detrazione oneri

Sez. I quadro RP

Detrazione spese
RN14 Sez.lll-A

quadro RP

pei contusa.

Detrazione per ri
di lavoro dipent

,001

Totale detrazione

10,l

380,001

5.41';

a quelli di lavoro dipendente e a

Credilo reaKjuo d

al rigo RN31 coi. ;

6% di RP15 e

,001

3 col. 1 ) (50% di RP48 col. 2)

24 5,001

(65% di RP48 col. 3)

,001

38.41S

10.91S

24!

RN1S Detrazione spese Sez. Ill-Cquadro RP (50% di RP60) ,00•

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% diRP65) ' ,00 (65% di RF'i ,00•

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00|
DM1R Residuodetrazione
K"'° Start-up UNICO 2014

RN47, col 1, Mod. Unico 2016 Detrazione uBto

,0012 ,001
RM1Q Residuodetrazione
"•"<" Start-up UNICO 2015

RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 Detrazione utilizi

,oo|2 ,00|
puon Residuodetrazione
"™*u Start-up UNICO 2016

RN47, col 3, Mod. Unico 2016 Detrazione utilizi

I* ,oo|! ,00|
Detrazione

RN21 investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP) L cor ,001

RN22 TOTALEDETRAZIONI D'IMPOSTA 255,00|
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00B

Riacquisto prima casa

,001
RN24 Crediti d'imposta che generano residui

ziazione e Arbitrato

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23e I

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25,indicarezero se ilrisultato e negativo)

RN27 Creditod'imposta per altriimmobili - Sisma Abruzzo

RN28 Creditod'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo

_Creditid'imposta per redditiprodottiall'estero

(di cui derivanti da imposte figurative
RN29

RN30 Creditoimposta

di cui sospesa

Importo rata 2016 Totale credito

Cultura ,oo|' ,001
Importo rata 2016 Totale credito

Scuota ,ooJ6 ,001

Videosorveglianza

fondi pensioni

,001 10.66<

,001

RN31 Crediti residui perdetrazioni incapienti (dicuiulteriore detrazione perfigli ,001 ,00

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta ,00|
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. £

.... 1

13 .276,00,00 ' -00E ,001
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativoindicarel'importo precedutodal segno meno) -2.612,00

RN35 Creditid'imposta per le Impresee i lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTARISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONECOMPENSATA NEL MOD. 2 .821,00



Codice fiscale JTRRNTN63B18A3 41Y

RN39 Resiitu.

RN41 Importi rimborsati dal sostituto perdetrazio

acconti sospesi

!oo]
Bonus incapie

Irpef da trattenere o

o da rimborsare

RN42 risultante da 730/2017
o UNICO 2017

RN43 BONUS IRPEF

Determinazione RN4S IMPOSTA A DEBITO
dell'imposta ~sr,. _

RN46 IMPOSTA ACREDITO

Start up UFF 2014 RN18Residui

detrazioni,

crediti d'impostai
e deduzioni Occup. RN24, col.2

RN47 Arbitrato RN24, col.5

Scuola RN30, col.4

Deduz. start up UPF 2015

Restituzione somme RP33

n|L|cA Abitazione principale
soggetta a IMU

RN61 Rlcaicolo reddito

RN62 Acconto dovuto

QUADRO RV L
ìiADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
| REGIONALE E

di cui recupero

«"malve

SCOMUNALE

f ALL'IRPEF
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute 00 flHSezione I

^Addizionale

^regionale
fall'IRPEF

RV3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX2col. 4 Mod. UNICO2016)

RV4

RV5

RV6

Addizionale regionale Irpef

da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/2017

o REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

§ Sezione ll-A
gAddizionale
«comunale

fall'IRPEF
UJ

RV7 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEFA DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A CREDITI

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALEDELIBERATA DALCOMUNE

RV10 ADDIZIONALECOMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL 3 06,00 730/2016

altretrattenute ' .00•

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016)

RV13 ECCE DENZAOI ADDIZIONALE COM

RV14

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/2017

o UNICO 2017

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFA CREDITO

oSezione ll-B

O-Acconto addiziona
tile comunate
mall'IRPEF2017 RV17

Squadrocs I
z CONTRIBUTO |
ODI

SOLIDARIETÀ'

Agevolazioni

2S1 Base imponiti
contributo di solidarietà

Aliquote

38.419,00|3 X |4
Reddito complessivo

(rigo RN1 col. S

CS2
Determinazione contributo

:NTE DICHIARAZIONE

730/2017

redito compensato con Mod F24

Contributo trattenuto
dal sostituto

(rigo RC15 col.

Reddito Reddito al netto
complessivo lordo del contributo pensioni
lonnal + colonna 2) (RC15col. 1)

.ool'
>uto trattenuto deContributo trattenuto dal sostituto
(rigo RC15 col. 2)

,00

•ntributo a

Rimborsato da REDDITI 2017

borsate da REDDITI 2017

,00

Base imponibile
contributo



originale

CODICE FISCALE

T R R N T[Ni

PERIODO D'IMPOSTA 2016

6 3 IBI il 8|A|3141l|Yrf
12017

REDDITI

QUADRO RP Oneri e spese
Mod. N.

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione
Spese per le quali
spella la de tra zi011
d'imposta del K"
e del 26%

Le spese medichi
vanno indicate
interamente senzt

sottrarre la
franchigia di euro
129.11

Per l'elenco

dei codici spesa
consultare

la Tabella nelle

istruzioni

gamìa
ntrateQ
Spese sanitarie

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affettida patologieese

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

RP8 Altrespese

RP9 Altre spese

RP10 Altrespese



Codice fiscale ^RRNTN63BllBA341Y

z
UJ

O

Mod. N.



originale

CODICE FISCALE

TRRNTlNi 6I3|B|Il 8lAl3|4I1IY

PERIODO D'IMPOSTA 2016



PERIODO D'IMPOSTA 2016



Codice fiscale (*) frRRNTN63B18A341Y Mod. N. (*)



Codice fiscale (*) [TRRNTN63B18A341Y Mod. N. (*)

Prospetto del
crediti

RS48
Ammontare complessivo delle svalutazioni direttee degliaccantonamenti
risultanti al termine dell'esercizio precedente ,00

2

,00

RS49 Perdite dell'esercizio

,00 ,00

RS50 Differenza
,00 ,00

RSS1 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
,00 ,00

RSS2
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio ,00 ,00

RSS3 Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00 ,00

Dati di bilancio RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali ,00| ,00

RS99 Immobilizzazioni finanziane ,00

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00

RS102 Altricrediti compresi nell'attivo circolante ,00

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00

RS104 Disponibilità liquide ,00

RS105 Ratei e risconti attivi ,00

RS106 Totale attivo ,00

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale ,001 :2 ,00

tt
RS108 Fondi per rischi e oneri ,00

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00
o RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00

1 RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00

• RS112 Debiti verso fornitori ,00

t/)
RS113 Altri debiti ,00

1 \
RS114 Ratei e risconti passivi ,00

RS115 Totale passivo ,00

RS116 Ricavi delle vendite .00

o RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 l)ol ,00

oMinusvalenzee

^differenze nega-
otlve

RS118
disposizione Minusvalenze

cu
N atti di N. atti di

disposizione Mlniavaainr» / Azioni disposizione

EZ T_ ,ooB w^
Minusvalenze/Altri titoli

o ì4 ,ool~ ,oo|
o Va riaziona del cri-

J^tari di valutazione

LU

Q Conia rvaziont
^'doi documenti
< rilavanti ni fini

E tributari

RS140



Codice fiscale (*) frRRNTN63B18A341Y Mod. N. O

Vagirne forfatario

ròpar gliasercanti

ujattlvita d'Impreaa,
O
LL*rtia professioni
t-
<Obblighl

(-intorniativi
Z

RS374

RS375

RS376

RS377

RS378

RS379

RS380

RS381

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Costo per ilgodimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione

Esercenti attiviti di lavoro autonomo

Totale dipendenti

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica

Consumi



o Sezione II
o

Crediti ed

eccedenze

risultanti dalle

precedenti
dichiarazioni

RX51 iva

RX52 Contributi previdenziali

RX53 Impostasostitutiva di cuial quadro RT

PERIODO D'IMPOSTA 2016

RXS4 AltreImposte

RX55 Altreimposte

RX56 Altreimpos

RX57 AltreImposte

RX58 Altre imposteSkk

,001 ,00 ,00 ,001
Eccedenza o credito

,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



|pfltSONE. « FISKHf

2017

•vCLntrate <£&
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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

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

! SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF(in casodiscelta firmare in uno degli spazi sottostanti)

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE

DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

IN ITALIA

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGÈLICA
BATTISTA D'ITALIA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO

SOKA GAKKAI (IBISG)

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE

ITALIANE

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

SACRA ARCIDIOCESI

ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

UNIONE INDUISTA ITALIANA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF,
ilcontribuente 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 previsti 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.



AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favoredi una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, ilcontribuente
I deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre lafacoltà di indicare anche il codice fiscale diunsoggetto

beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

\ SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso disceltaFIRMARE nello spazio sottostante)

AVVERTENZE Peresprimere lascelta a favore diuno dei partiti politici beneficiari deldue permille dell'IRPEF, il contribuente deveapporre
\ la propria firma nel riquadro, indicando ilcodice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partitipolitici

beneficiari.

i In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sultrattamento deidati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
•'" che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta,

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIÙ' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

iottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA
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