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!::::.~ N. Protocollo 

Data d i presentazione 

RPF 
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.... 

f( genzia 
-..; ntrate 
Periodo d' imposta 2016 

COGNOME 

[ CASTIELLO 
NOME 

~IUSEPPINA 

CODICE FISCALE 

l C 5 T G P P 7 l A 7 0 A 0 6 4 A 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
personali 

Con questa inf~rma!iva_l' Agenz_ia d~lle Entrate spi~ga c_ome utiliz~~ i dati raccolti _e quali ~ono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti , il d .lgs. 
n. l96/2003, Cod1ce m mateno d1 protezione de1 dah personali , prevede un s1stema d1 goronz1e a tutelo de1 trattamenti che vengono effet
tuàti sui doti personali . 

l dati forniti con questo modello verranno trottati dall 'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d .lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli ortt. 69 del 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 1972. 
l dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fam iliare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dei dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poters i awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione de i redditi . 
L'indicazione d i dati non veritieri può far incorrere in sanzioni ammin istrative o, in alcuni casi , penali . c 
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L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mog
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la 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 richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificozioni , dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n. l3. 
Tal i scelte, secondo il d .lgs . n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali . 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri d i assistenza fisca le, sostituti d' imposta , banche, agen
zie postali , associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eTitolare 
o.. del trattamento 
iii 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs . n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
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E Responsabili 
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Diritti dell'interessato 

Consenso 

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

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

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è ri conosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dello 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 



CODICE FISCALE(')' CSTGPP71A 70A064A 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP.ilare solo se 
variata Clal 1/1/20 l 6 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETIRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL01/0l/2016 

DOMICIUO FISCALE 
AL01/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 20 l 6 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FA LLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni} 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Tipologia apporecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d' impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggelto che ha predisposto lo dichiarazione 

Dota dell ' impegno 
giorno 

RMA DELL'INCARICATO 
31/10/2017 

Codice fiscale del responsabile del CA F. 

• 
Codice fiscale del rofessionisla 

Codice fiscale del prafessionisto 

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

Si allesla la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del C.A. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

rl Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanogro~ci a striscia continua. 

2 



CODICE FISCALE(') l CSTGPP71A 70A064A 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
cam~ilato e alleaato i seguenh 
quadri (borrare le casellè che 
interessano). 

0 l 

3 
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QUADRO RC RC1 Tipologia reddito l 

REDDITI DI LAVORO JtC2 DIPENDENTE 
E ASSIMILATI RC3 
Sezione l l ~~ Codice 

PREMI DI Redditi di lavoro t 
dipendente e assimilati RISI.I.TATO 

RC41~solo ,.,. •• ,...; · 
nei casi pnMs1i f._u, m,"·-""f· 
nelle istruzioni) 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

lcsTGPP 71A 70 A 064A 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinalo 2 ! Redditi (punto 1 , 2 e 3 CU 20 17) 

• 
Somme tasso%ione ordinario ,_..., r """""' '"'P"'Ia,..ti1\Jiiva 

f' J ,ool ,oo ,00 

Ta:.=.,"!"..:::"'..e7..="J'~~inorio lmpooto...ntutivoodebilo 

l' ,00 r ~o ,00_1 

Mod. N. 

3 
00 

00 l 

l 00 

Beoefit 
5 

,00 
to:~m dì ìmpo<to ""'iMivD 

• • lrottenuto e/ o Y&NCJta 
Il 

,00 
Casi particola ri D RC 1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - RC4 col. 9- RCS col. 1 - RC5 col. 2 (riportare in RN 1 col.5) 

~es O®la_~!lntli\.Jrontolieri Gvotae~te 
['Campione.. 'ltoli~l Soci coop. D l' ,00 l ,00 (di cui L.S.UJ ' ,oo_j) TOTALE 

. 
,00 l a rtigiane 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali $pellono le detrazioni) l..cvoro dipendente 
1 

Pensione!' 
Sezione Il ltC7 Auegno del coniuge l t ~ Redditi (punto 4 e 5 CU 201711' 101811 ,00 
Altri redditi assimilati RC8 l l ,00 . a quelli di lavoro 
dipendente RC9 Sommare illi im~rti da RG a RC8; riportare il totale ol riilo RN1 col. 5 TOTALE 101811 ,00 

Sezione 111 Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
Ritenute IRPEF e ~CIO 

Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2016 addizionale comune le 2017 
addizionali rerionale (punto 21 CU 2017eRCAool.ll) (f>l:lnlo 22 eu 2011'! (f>l:lnlo 26 eu 20 17) (eun!o 27 eu 2017) Jpurto 29 eu 2017) 
e comunale al IRPEF r 36949 oo Il' 3 150 00 !' 180 oo IJ' 43 1 00 

5 
183 00 

~zione IV . RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 
Rttenrrte per l ~vort 
socio mente uli i e altri dati ltC 12 Addizionale regionale IRPEF ,00 
Sezione V 

rc14 
Loc.!~uys ~~!W"' 5_r Quoto neddilo ....,te Ouoto TFR 

Bonus IRPEF (punj ,J.9l 20 17) r (puntc 322..! . l.201Zl 
oo_ll 00 l 00 

Sezione VI - Altri dati re J S Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarielò troltenuto 
(punto 453 eu 20 17) l oo l (punto 451 eu 20 17) 2 

00 
QUADROCR 

l R7 
CREDITI D' IMPOSTA Residuo precedente dichiarazione Cnedito enne 20_1 ~ di rui compemato nel Mod. F24 
Sezione Il Credito d'imposto per il riacquisto della prima case J l • -;'1 2 3 oo ' Primo casa e canoni ì .l ,00 
non percepiti ~R8 Credito d'imposto per canoni non percepiti l 

00 
Sezione 111 ~ Residuo precedente dichiarazione ~~solo nel Mad. f24 Credito d'imposto CR9 f ~;-). oo r incremento occupazione i 
Sezione IV ! Abitazione Codice fiscale N. roto Totale credito _!ata .. ann~ Pie. Residuo rorecedente. dichiarazione 
Credito d' imposta fR 1 O principale ~ 1 1r P ,00 ' .d ,00 l 5 

,00 ~ §er immobili colpiti 
al sisma in Abruzzo L Altri p'r;l codice fìscale 

~ 
_JQtale credito Rata annuale 

fR 11 immobili l 2 ~ 5 ,00 . '6 ,00 ~ 
Sezione V l Annoonlici · .,.,'; 

~r Sommo re~~ Residuo ~ecedente dichiarazione Cnedito anno 2Ql6 dj cuj ~solo [!!!l Mod, f~A 
Credito d'imppsta. reintegro, fR 12 !l ~ ood oo _f oo! 6 00 ant1Ctpoztont fondi penstone 
Sezione VI 

fR13 ctoanno201~ dicuicoml'<")l'<!tone1Mod. F24 Credito d'imposta 
00 

2 
00 per mediazioni 

Sezione VII l ~ 2016 Residuo anno 2015 ,;-} ato <nedito~ .B91osreditc 2014 -~~~ 
Credito d'imP?sta fR14~ 

,00 l i2 
,00 

3 ,ool d ,oolL_~ ,oo l erogazioni cultura (CR 14) 
e scuola (CR 15) ~ 

201 
. Qwto.~ito 

CRI S r---Se!so 
6 f".J1-pe<traopoten~ f l 00 l 

Sezione VIli ~ Cnedito anno 2016 Residuo Erecedenle dichiarazione di cui c:om~so!o nel Mad. f24. 
Credito d'imposta fR16 l 

,00 12 ,00 l '3 ,00 ' negoziazione e arbitrato 

Sezione IX 
fR17 

Cnedito anno 2016 dì cui com~so!o neiMad. f24 
Credito d'imbrsta l .ool 2 
videosorvegltanza ,00 

Sezione X 
f R18 

Residuo prececlen_te dichiarazione Credito r~~nso!o nel Mad.l_24 Credito J'll\iduo 
Altri credi ti d' imposta 

Il 00 l 2 .oo L ool d oo ,. 

6 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

C S T G P P 7 l A 7 0 A 0 6 4 A 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

QUADRO RP 

l P1 
Spese patologie esenti Spese sanilorie CQIIIprensive ONERI E SPESE 

Spese sanitarie sos~niile do~r.;milìari 
2 
di franchigia euro~~~ 

Sezione l i' l' ,00 848 00 
Spese ker le quali RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 2 ,ool ~etta a detrazione : 

mposta dell9% e del 26% RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 2 

,00 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò l ! ' 
~ ,00 

Le spese mediche RPS Spese per l'acquista di cani guido ., 1 

vanno inclicale interamente l ,00 
senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzare in precedenza l' 1 

,00 l 
di euro l 29, Il RP

7 Interessi mului ipalecari acquisto abitazione principale ,00 ~ 

.RP8 Altre spese Codicespeoo 
l 2 

,00 l ' 
Peri' elenco ~P9 Altre spese Codicespeoo 

l l' ,00 l 
dei codici spesa .P 1 O Altre spese Codicespeoo 

l l' consultare ,00 
la Tabella nelle istruzioni RP 11 Altre spese Codice speoo Ì 1 ,, 

,00 

RP 12 Altre spese Codice speoo1' t: ,00 ' 
RP 13 Altre spese Codice speoo 

l 

,00 

~P1 4 Spese per canone di leasing 

Dolo s>f"Jio loosing n o !,.portQ '""""" dì lea.ing Prenodì riKOIIo Il giomo mese anno 
,00 l 4 oo i l' 

lp JS TOTALE SPESE SU CUI 
Rateizzozjonì Con casello l barrato 

Altre 'P""' con Totale spese con Totale spese spese righi RP1, Indicare imporlo rata, 
d~~zi~ r~1 ~~% RP2 e RP3 o~"',';!~R~\,, detrazione 19% con detrazione 26% r DETERMINARE LA DETRAZIONE n l' 719 00 l ' oo r 4 719oo ll' 00 l 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
Spese e oneri 

r P22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuae ker i guaii spetta 

a deduzione l ' 1 oo l 
dal redd ito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 i 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00 l 

JtP26 Altrì oneri e spese deducibili Codke ~ 1 l' oo l 

L """"'''" &dòoorio 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Dedotti dal sostiluto · Non dedotti dal sostituto 

l 2 ,ooJ ,00 
1ltP28 l.ovonatori di primo occupazione ,00 ,00 

!RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00 

iRP30 Familiari o corico ,00 ,ool 

~31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 
~ Ooolo TFR Non dedotti dal soo~l\11.:\ 

l oo l 1 J 
00 00 

~32 Spese per acquisto o costruzione Interessi 'Il T<!lale imoorJo dedu.:ibile r di abitazioni date in locazione 'l giorno 
me~e anno ,r ,oo! ' ,oo 4 ,oo l 

IRP33 Restituzione somme Somme reslitu~ ll<lll' anno -j!niduo on.no~ Totale 
l J ,oo l f al soggetto erogatore ,00 ,00 

~ ... ~. l' 
Codice ~scale llliPI?rtl> 

lp""-~ t 
2016 15 

"l' ,oo rl , ,00 l' p o 
in star! up 

' ,00 

JtP39 TOTAlE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00 

Sezione 111 A L, 2012 
Acqui~to1 

Spese per interventi (cmti!.ismko daJ int•rv:;'. ereditò o Numero 
Imporlo speS<l 

l m~~ Anno 20i l ;:lltJ '61 Codice fiscale j z_;[_- +i di recupera del 
l l 

P",7S=" 
9 Jw-'' patrimonio edilizio 

2 3 
00 ,00 

(detrazione d'imposta RP42 l f 

t! ,00 ,00 
del 36%, del 50% 

.RP43 o del 65%) l ,00 ,00 

RP44 .l ,00 ,00 

.RP45 l ,00 ,00 

RP46 l 00 ,00 il 
RP47 ' ,00 ,00 

f P48 TOTALE RATE 
Riti col. 2 Rìghi con anno 2013/20.16 . ::r~·t2~ Detrazione l rcod;~ . o non m~i~;\ Detnuioner2-~ c\1[. 2 ,.., cqdlf!>~;) Detrnzìone 3 ( '" 

36% ,00 :m, ,00 6.5% ,00 

7 



CODICE FISCALE l CSTGPP71A 78A864A 

Sezione 1118 
Dati catastali identificativi 
degli immobili e a ltri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobil i 
ristrutturati (detraz. 50%), RPS7 Spesa __ J. • __ L•j· . . • 
giovani coppie, orn:oo lffifi10UI o nslrulluralì 
IVA per acquisto abitazione 
classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
fina lizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d ' imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione V 

Numero e .soltonumero 
5 

Delrazioni per inquil ini Inquilini di alloggi odibiti od abita.zione principale 

con contratto di locazione 6----~---------------------.::._-----------=-

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP72 lavoratori dipendenti che lrosferi$C0110 lo residenza per motivi di lavora 

RP73 Detrazione affiNo terreni agricoli ai giovani 
! w 

Investimenti 
RPSO stortup 

Dllcadenzo Stort·up 
Recupero detrazione 

8 

Mcd . N. l__Q_U 

,00 ,00 . 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

lcSTGP P71A70A064A 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

RN 1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

~N2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per W comuni 
o.dilo a.d. 3 d.lg•. l4Z/20 15 
2 ,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari a carico 

DetrOZtone 
~ CQO..iuge_g coriço 

,00 

DeìTOztone 
per figiLa CQJÌço 

,00 

,00 

Dètraztone 
P!'<. altr' fa.mili.Qri ct.cari.co 
4 

,00 ,00 

N7 Detrazioni 
lavoro 

oetrOztone per redditi 
dLL:oo:!t:.o dJpen.c!owte 

Detraztone per reddtti 
di pemjone 

DetroZJone per redCbti O!$tmtf0tt 

a quelli di lavoro dipen.den.te e ctltrLwdditL 
l ,00 2 

,00 
3 4 

,00 
~N8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

RN 14 Detrazione ·~ 
Sez. 111-A quadro RP 

RN 1 5 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. fl/ quadro RP (55% di RP65) 1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
· Start-up UNICO 2014 

RN47, col. l, Mad. Unica 2016 

,00 

RN 19 Residuo detrazione 
Start·up UNICO 2015 

RN47, col. 2, Mad. Unica 2016 

,00 

RNlO Residuo detrazione 
Start·up UNICO 2016 

RN47, col. 3, Mad. Unica 2016 

RNl1 Detrazione inves~menti sturi up 
(Sez. VI del quadro RP) , 

RPBO col. 7 

JlN22 TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanilarie per determinate patologia 

N24 Crediti d'imposta che generano residui 

~ ~ 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

JlN28 Credito d'impasta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

{di cui derivanti do imposte figurative 
1 

RN30 Credito impasto 
Cultura 1 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapien~ 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 
,00 

RN33 RITENUTE TOTAU 
di cui ritenute sospese 

00 

Credilo d' im~sto 

,00 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l' importo precoouto dal segno meno) 

Detrazione utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credilo utìlizzolo 

,00 ) 
2 

,00 

di cui ritenute art. 5 non ulilizzole 4 

3 
,00 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

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

9 

101811 ,00 

101811 ,00 

36949 ,00 

,00 

137 ,00 

00 
36812 00 

,00 

36949 ,00 

-137 ,00 

171 ,00 

00 



CODICE FISCALE l CSTGPP71A78A864A 

fN38 ACCONTI ~ , di a~i acconn "'~O l ,2 

. di a~i ~ro d' . 0 cedut' di cui luoriuscin r~. di cui cr:e</!lo river- 6 
~ ~~~ 'eu• occon ' f~~o [!'ll•mo no da affi di~. 

,00 13 
,00 l 

4 
,00 f ,00 ~l ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 11 
,00 [ Bonus famiglia D

2 
,00 

Uherior Detrazione 
f N41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

i' ,00 f ,00 l l lrpef da traHenere 730/2017 
o da rimborsare Cr-:~~~.;oto Rimbor.oto da 

RN42 risultante da 730/2017 TrQHenUIQ dal sostituto Rimborsata REDDill 2017 
~ o REDDffi 2017 1 

,00 ~ 2 
,00 l 13 ,00 l !4 

,00 

fN43 BONUS IRPEF 
Sonus'">P!l!tanle 

Bonus IT'Uìbìle • in..dJdll<LI'çgiQDJ 
l 

,00 l 
2 ~3 oo l ,00 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzato (Quadro TR) i' ,00 l 2 
,00 

dell'imposta RN461MPOSTA A CREDITO l 308 ,00 

Residui detrazioni, Stort up UPF 2014 RNI8 1 
,00 Start up UPF 2015 RNI9 12 ,00 Stort up UPF 2016 RN20 3 

,00 
crediti d'imposta Stort up RPF 2017 RN21 14 

,00 Spese sanitarie RN23 j6 ,00 • Casa RN24, col. l i" ,00 e deduzioni 
O<cup. RN24, col. 2 12 

00 Fondi Pensione RN24, col. 3 13 
00 Mediazioni RN24, col. 4 14 

00 
RN47 Arbitrato RN24, col. 5 5 

00 Sismo Abruzzo RN28 21 
00 Cultura RN30, col. 1 26 

00 
Sruolo RN30, col. A 127 

00 Videosorveglianza RN30 col.7 28 ,00 l Deduz. start up UPF 201.4 30 
,00 

Deduz. mrt up UPF 20 15p 1 
00 Deduz. start up UPF 2016 32 

,00 Deduz. start up RPF 20 17 f 3 
,00 

Restituzione somme RP33 36 
00 

Altri dati RN50 Abitazione principale 
j soggeHa a IMU l 

Fondiari non imponibili f 00 ~ di cui immobili aJI' estero j3 
,00 ,00 

Acconto 20 l 7 
f N6 1 Ricalcolo reddito 

Casi particolari Reddito complessivo Impasto netta [)ìff!!reo~ n 12 ,00 J 3 
,00 ~ 

4 
,00 

~N62 Acconto dovuta Prìmo acconto .· 1 
00 l Secondo o unico accontof 00 l 

QUADRO RV ! ! 
ADDIZIONALE REGIONALE f V1 REDDITO IMPONIBILE 

18 1811 00 
E COMUNALE ALL'IRPEF )t 

Casi particolari addizionale regionale i' J 2 
S . l V2 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA 2867 ,00 
eztone 

Addizionale ~VJ ADDIZIONALE REGIONAlE AU'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3 
regiona le a ii'I RPEF f (di cui altre trattenute l' .oo r1 (di cui sospesa 12 .oo r1 3158 ,00 

~V4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF RISUlTANTE n di CIJ!f~.da Ouadro l 730/2016 3 

f DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 20 16) 1 12 ,00 l ,00 

RV5 ECCEDENZA DI AOOIZIONALE REGIONALE All!IRPEf RISUUANIE DAliA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOb. F24 ,00 l 
~V6 Addizionale rernale lrpef 730/2017 

~~f7 da traltenere o rimborsare 
Troltenuto dol sostituto Creditt:> <:!?mPl'nsoto con Mod F24 Rimborsato risultante da 730/2017 r o REDDffi 2017 l' ,00 l i2 

,00 l 13 
,00 l ~4 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONAlE AU'IRPEF A DEBITO l ,00 

RVS ADDIZIONALE REGIONAlE AU'IRPEF A CREDITO ~ 1883 00 l 
Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DEll' ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni l' l F 8,5 
Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF DOVUTA Ag<Nolazioni l' l f 589 ,00 comunale a ii ' IRPEF 

~ ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

r V11 RC e RL j1 
611,oo ~ 730/2016 ~2 ,00 l F24 jJ ,oo l 

altre trattenute 4 ,00 l (di cui sospesa ~5 ,ool 6 611 ,00 

~VJ 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE cod. Comune 730/2016 
.3 

f DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) l' A864 l 12 
,00 l 99 ,00 

!V 13 ECCEDENZA DI ADDiliONAlE COMUNALE All!IRPEf RJSUlTANIE DAliA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSAlA NEl MOD. F24 ,00 k 

Addizionale comunale lrpef 730/2017 Rìmbor.oto da ~V 14 da traltenere a da rimborsare Troltenuto dol sostituto Credito compj!nsato con Mod F24 Rimborsato REDDITI 2017 risultante da 730/2017 
oREDDITI2017 l' ,00 l '

2 
,00 ' i3 ,00 l ~ ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO ,00 

~V16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 28 1 ,00 

Sezione 11-8 

l v11n f 

_,c,1• ~ • Add~,oomuna1:',2017 . om~troltenuloovenolo Acconto da versare · Aliquota Acconto dovuto -uto.,daldotoouli.lavoro (~orazione in~~ 
Acconto addizionale 

181811,oo r ,4 8' 51,5 153,oo ;6 183,oolf ,00 1
8 

comunale aii'IRPEF 2017 ,00 

QUADROCS 

l sJ 

Contributo trattenuto Reddiio Reddito al netto 
Reddi!o complessivo dal sostituto complessivo lardo del contribu:rTisioni Base imp,onibile 

CONTRIBUTO Base imponibile {rigo RN1 col. 5) r92~RC]5col . ~~;, (colonno l+~ r (RC15 .1)--;1 conlri\>uta 
DI SOLIDARIETÀ contributo di solidarietà i' ,00 l 

2 
,00 

3 
,00 

4 
,00 

5 
,00 ! 

l s2 

Contributo dowto Con? lo troHenuto(fl sostiMo 
Contribui9 sos~7ol ,, dgoRCI5c . 2) 

3 
,00 Determinazione contributo ,00 

2 
,00 l 

f. di solidarietà Co~tri~ trattenuto Contributo a credito f l) i Jl1 ..2301-20\~ 
,00 j 5 ,oo L 6 

ool 

lO 



-o QUADRO RX 
3 RISULTATO DELLA 
g DICHIARAZIONE 

CODICE FISCALE 

/cs T G P P71A70A064A 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 20 16 

Mod. N. 

~~ ~~ ~-*'a saldo imixna inCDIIIpiiiiSGZiae/o t 
............. debito ............ a1ldilo Eccedenza di Credilo cl cui si d1iede Credilo da llliÙ2a'e 

0\ 
<D 
N 

_RXl IRPEF l' ,00 2 308 00 Ì3 ,;;J ,....---- ,00 r in ~~ 
Sezione 1 ~RX~2t.Addì~~~zi~~;·~~! I~RPEFt~ =-=-=-=-=-=-=-=-~~oo~tt-=-=-=-=-==-1~0:...:·~8~3~,~00~~11-=-=-=-=-=-=-=-=-=~,o~o)t.=-=-=-=-==-1~0:...:·~8~3~,,:::0~0~~:-=-=-=-=-=~~-=~,o~o, f 

'd Debiti/Crediti r:RX:.;:3=-=-Add=iZJOna=· :...::.:.:le:...:comunole=:...::.:.::...:~..::..:..+-----~:oo~..!._ __ __:2..:.0..:.1 _,_,oo~+-----''~oo~----~'~oo~!-----=2:...:0.....:1~,oo 
.§ ed eccedenze ~RX:.:4.:.._:.:C=edolo=:.:re..:.secco=:..!(RB:=:) --.-----~,00~-----...i'oo~+-----''oo~~~----~'~oo~!-----'~00 
2 risultanti dalla RX5 lmp. sost. premi risulloto l 00 00 00 00 
o presente dichiarazione~=-=:...::...:::::...!:::..:.:,:.~==-+-----~' ~----------1------''~+-----''~é+------'~. 
~ fRX:.:6=--=Go=n=tr=ib=ut~o=~=lid=a=ri=m~ò~(C=S~)ll ____ ~,oo~ _____ ...i,oo~~-----'-'oo~~-----''~oo~L-----'.:::OO~' r1 > l W Imposto sostitutiva di 
<t; 
a. 
l/1 

~ 
w 
J: 
u 
u 
::> 
N 

·c: 
o 
.N 

"' u 
~ 
-o 
o 
E 
il) 

.2: 
V\ 
V\ 
il) 
u 
u 
:l 
V\ 

il) 

.... 

.-< 
o 
~ 
.-< 
g 
.-< ,..., 
Oi 
-o 

.8 
c 
il) 

s 
-o 
il) 
> 
> e 
a. 
;;; 
il) 

E 
.E 
c 
o 
u 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

•. capitali estera (RM sez. V) l 
Imposto sowtuhvo redditi 
di capitole (RM sez V) 

ltx9 
Imposto sostitutiva 
proventi da depositi r 

i a garanzia {RM sez. VII) 
~ lm~sto sostitutiva 
RX10 rivOiutozione su TFR 

(RM sez. Xli) 

~: Acconto su redditi a 
12 tassazione~ 

(RM sez. VI e 
Imposto ~lutiva 

RX13 riallineamento valori 
f 6scali !RM sez. XIU) 
l Addizionale bonus 
rx14 e stock option 

{RM sez. XIV) b Imposto sostitutiva redditi 
i" 1 5 partec\l:ione i'1rese 

estere M sez. VI ) 
be Imposto pÌ9floramento 
i 16 presso te'ftle beni 

Sec:luestrati RM sez. Xl e XVI) 
l lmpc»ta n<;>leggio 
RX17 occasionale 
j imbarcazioni (RM sez. XV) 

~ l~ =fitutive F 181flVsvalenze ~nanziarie 
RT sez. VI) 

RX 19 Imposte sostitutive (RT sez. l) 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez. Il) 

RX25 ME(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

l lmpc»to sos~lu~va nuovi 
RX31 minimi/ contribuenti 
! (.,rfetori (I.M46 e LM47) 
l l lo sostitutiva 
RX33 ~oni extra 
i" contabili (RQ sez. IV) 

l l'!lflOSlll =filutiva fX34 rnusvalenze beni/ azienda 
RQsez.l) 

! llllfl9Sio sostilutiva 
RX35 conferimenti 
~ SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) 
RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 

RX38 inl>· soot. (RQ sez. XXII-A e Bll 
t l la sosrtlurtva 
fX39 ohcamento 

{RQ sez. >0011:9 

btiVA 
RXS 2 Contributi previdenziali 

RX53 Imposto =fitutiva di cui al quadro RT 

Rx54 Altre imposte 

RXSS Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 

l 

t 

,00 ,00 ,00 ,00 

00 00 00 

,Òol -;l ·~ 
,00 ,00 t 

,00 , 
0011 "7ol 00 

,00 ,00 ,00 ,oo 1 

,00 po 7ol ,00 l 

,00 ,00 ,00 ,00 l 

,oo l ,oo , ,00 ! l ,00 l ,00 

,00 ,oo l ,00 l ,00 ,00 

· :;~ ,00 l ;l -~ 

J ool 00 ' 00 00 i 
,00 ,00 ' ,00 ,00 

00 00 00 ,oo , 

00 ,00 ,00 00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 l ,00 ,oo r ,00 ,00 

'~ ,ool ,ool ,00 

,ool ,00 l -;, ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

00 ,00 ,00 ,00 

00 ,oo ,oo ,oo 
Còdice E&edeiìiOoCI'idiiO lm;;:r~ m d1 CUI iijìpOi10 ìiiSiduo 
tributo prec:edenle .si ch' • rim~1 ,-.dci compensare ;1 

2 
,00 

3 
,00 1

4 
00 

5 
,00 

,oo ,oo ,00 ,00 

l ,00 ,00 l ,00 i ,00 

l ,00 ,00 l i ,00 ,00 

l ,00 ,00 l ,oo ,00 

l ,00 00 1 00 i ,00 

• ! ,00 ,00 l ,00 ,00 

! 00 00 . 00 00 

12 



"O 

.3 
o 
o 

"' '"' N 

.... 

{(' genzia 
...... ._..n tra t e 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D' IMPOSTA 2016 

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

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

g CODIC~ FI~ALE c s T G p p 7 1 A 7 0 A 0 6 4 A 
~ (obbltgatono) 
o 
l/l 

l1l 

> NOME --------~--.. SESSO(M o F) 

~ DATI CASTIELLO GIUSEPPINA F 

~ ANAGRAFICI 
~ 
LlJ 
I 
u 
u 
::l 
N 

c 
o 
·;;; 
l1l 
u 

"" 'O 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
Vl 
Q) 
u 
u 

"' Vl 
Q) 

.... .... 
o 
~ .... 
g .... 
"' 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
--~------------~--

PROVINCIA (sigla) 
ANNO 

AFRAGOLA NA 

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 caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7' GIORNO 

~ CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 
~ (Unione delle Chiese metodisle e Voldesi) IN ITALIA 
Q) 

s 
"O 
Q) 

> 
> e 
0.. 

l1l 
Q) 

§ 
.2 
c 
o 
u 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deiPIRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni bèneficiarie. 
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. 



CODICE FISCALE l CSTGPP71A 70A064A 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON lUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. l O, C. l, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficia rio (eventua le) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale de l 
beneficia rio (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTMTA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI AU'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Cod ice fiscale del 
beneficiario (eventua le) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FI RMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co
dice ~scale di un soggetto 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 di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE LI ___ ___J FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
apporre lo propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. lo scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei rtiti ~litici beneficiari . 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, 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 PIU' 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 Il delle istruzioni . 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 


