
C) L'importo de/reecederoa di versamento /RPEF e IRAP è esposto nella colonna &ecElo da contpensare" del corrispondente rigo di imposta

P con delega F24 "

J=UC)

Credao IRAP compensato con acconti
Cfedao [RPEF compensato con acconti

CÓLnponòmtone verticale IRPEFARA
Totale agevolazioni da ZFU - al fini IRAP
TotaleasevolazionIZFU-alfìnlIRPEF

COMPENSAZIONE 2

ALTRICREDm 1ami.: •• :       1
Creda] in compensazione acconto

TASI
ISCOP

IMU
-..-.:           ACCONTO        SALDO

415,55

132,42
283,13

•:,,* '-  •:• : -.:'. •-v :• ':

IMPOSTADA VERSARE

•"'    ',   '•'-- ''^,"' •^•'•'' '•••:
-•-   •' ':-• y" :-: >yy •

'y •:  '   -, "-  ' '-! "'.."':"--':

CREDITO RESIDUO

195,89

fi4 nn

131f89

TOTALE II ACCONTO
SosL attività finanz. estero
Sostituiva immobili estero
Cedolare secca
Sostitutiva QVLM
Tassa ETICA
Sostitutiva QVRM
CONTRIBUTI L 335/95
CONTRIBJTI.WS
IRAP
IRPEF

ACCONTO ertron   |  30/11/2017
550.89

64.00

131,89
355,00

DEBITO DA DR

2^RATAc.2-DR17|
Sostitutiva cessione beni al soci / Riserva In sospensione

104r76
104.42
104.08
103.89

DA PARAMETRI   .

DIRITTO CAMERALE
7 Rata entro n
6 Rata entro a
5 Rata entro a
^ Rata entro il Tfi/io/?O17
3 Rata entro il 18/09/2017
2 Rata entro il 21/08/2017
1 Rata entrali 31/07/2017

VERSAMENTO A RATE
137,00

r ' .'••VJ'-.^-:-•'-"-• •'••': .-

•'    " 1;" ,"•:•" "   '. - '

137,00

CREDITO DA COMPENSARE

• ':F. ' -

-

1

RIMBORSO

TOTALI
Crediti da F24
Crediti Sezione II

Crediti da QVRU

Rettìfica detraz. art.  19-bls2 (A.p.)

Maggiorazione da Studi
Adeguamento IVA da Studi

Sostitutiva QVLM (l'acconto)
Sostitutiva QVLM (saldo)

Imposte Q\RM + acconti
Sostitutive QVRT

SosLQ\RW(Saldo+racc.)
Sostitutive Q\RQ

SosL su plusvalenze da QVTR
Cedolare secca (1 acconto)
Cedolare secca locazioni
Contributi CIPAG
Contributo L 335/95 (1 ace.)
Contributo L 335/95 (saldo)
Contributo WS (racconto)
Contributo IVS (saldo)
Credito d'Imposta IRAP
IRAP (racconto)
IRAP (saldo)

Add. Comunale IRPEF (accerto)
Addizionale Comunale IRPEF
Addizionale Regionale IRPEF
IRPEF (racconto)
IRPEF (saldo)

IMPOSTA

VERSAMENTI (Importi espressi In centesimi dj euro con i înpò^ da vereàre comprensiva della maggiorazione)         .  •   ..

REDDITO COMPLESSIVO
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
ONERI DEDUCIBILI
REDDITO IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI D IMPOSTA

IMPOSTA NETTA
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI

DIFFERENZA
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
ECCEDENZA COMP^^SATA IN F24

ACCONTI VERSATI
IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF             )
IMPOSTA:         ^ ADEBITO   Q ACREDITO

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

MARCO LA DELFA

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E1 STATA ELABORATA DA

Casi Particolari  Q Si  [xl NO
^.2fi^ nfj

Q/RN • Redditi fondiari non imponibili
Q/RN - Reddito abitazione principale
RICALCOLO ACCONTI 2017

REDDITO NETTO ~Q\LM
TOTALE REDDITO

DETTAGLIO REDDITO      IMPONIBILE IRPEF
1    Gruppo      c;^codice|    1910    PrB

CAVALLARO
MARTA ^RA7TA

CONTRIBUENTE

^edditi Persone Fisiche/2017

K

'.
Via

2
s

S
5
s



L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche
ìntermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda Invece i dati cosidd
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli Ìntermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione di
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.

in violazione dì legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Ro

II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzìa delle Entrale si avvale, come responsal
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagr

Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli inlermcdiari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato   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'interessata (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verìfica me l'ufi
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trat
in violazione dì legge.

Responsabili
del trattamento

Titolare
del trattamento

Modalità
del trattamento

Idati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do persegu
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza prev
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
IImodello può essere consegnalo a soggetti Ìntermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, ag
zie posteli, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Ag

zia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate e gli Ìntermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/20'
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto contro

ibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiedAnche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri dedu
conferimento di dati sensibili.

i dati  1 dati richiesti devono essere Forniti obbligatoriamente per potersi avvale re degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redt
L'indicazione di dati non veritieri 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 posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuita me
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'ari. 47 della legge 20 mi
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 richiesta ai sensi dell'arti, comma 154 <

la legge 23 dicembre 2014 n. 190.L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 1 2
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convcrtito, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.l 3.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

t-   Conferimento

Informativa sul trattamento dei dati pers
personali
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.l
n.l 96/2003, 'Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei tratta meni! che vengono ef

tuoti sui dati personali.

Finalità' d^ti forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzìa delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, acceriament

del trattamentoriscossione delle imposte.I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prc
zìone dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dol combinato
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1 973, cosi come modificato dalla legge n. 1 33 del 6 agosto 200B e 66-bis del D.l

n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicali nella presente dichiarazione possono essere trattali anche per l'applicazione dello strumento del ed. redditometro, compre
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fin! dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a sogg
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consu^abile l'informativa cc
pietà sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

nali ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezi

K243C55E28RGMLVe

RPF

NOME
1 MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE

DoIp di proscntoziono

MIMMI

COGNOME
|CAVALLARO

Ri!crvtlonlln Potlc italiane :Pn

N. Protocollo
LJ.J _U_1J_LJ. 1J..IJ... LL.1.LL IJ J J._LLLJ

NE FISICHE

z i a  fflS^i
ratePP

Periodo d'imposta 2016



FIRMA DEL PROFESSIONISTAaitola la ceri Icàziono a, senu doli Sri DddelDE , a 241/1V97l"*-">  ^ ^

1   "*J ^         ^
llDoomploepe  col modell p ed iporti i   Fogl t ngol o  e o re modul meccaeog ole a il ^era coni nua

Codice fiscale o pari la iWdel io  olio d ver ^daf ceri f colore che ha pred |
la dich aroz one e tenutolo icrilhire eonlab Ij " ^-^

Codice f scale del profeti on ita ,

;j1 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTACodce f i^oledel ^rofeM ormlo'

(Cad cetic î del CA FCod co fi cale del ratponiob b dal C A F -^

lftMA DELL INCARICATO !'';>'''"""" ^ì 25 1 07| 2017 h^1"1

1-^^-r        ^'rìRcez1onBovV[oteletnoHCoconlro1lo':^i1p ,/ ' h
Soggallo elio ^o pre^ ipoto lo d eh araz one ^  2}-autornciWzolo d chioroz one -^X[ ^ ^ieaz ontfol

^LDLMCm72h08c342od.! cab dn g

[Tpològa appa^ecch o (Rie vaia a confrhoent^ cheeierc tono oli _to d^m^^a) ^, ^ g^?^ ts-^bL^^ ^-^ -^-*^^> ^ ^

C^diceJissoIb "csBLplsiLie_d|cfi ai

i
ir

n7^Poceduonon -,, , ,•  'Do^^ dltiA" p^^ ed"rff._^ „, „"1-^ iZ<
nrf'-r-i -^-  ^f s

ennmerfr îvi ,  n /.Indir wft ^ î^&d^ócc'^i^ejn

REDENZA^NAGifICA ,oro.
IO ED[VER 0)
DOM CKJO FISCALE

f"T" r

,IltICAZIONE
TRIBUTARIA

IMPEGNO ALIA
ENTAZION

CANONE RA1

RESIDENZA
ANAGRAf"

R servalo al I guidatore ovvero al curatore Fall rnsntate
0 il il |8 |8 |4 2 ,0 , 8 | 6 j

IAcceda, anoLqvdazloneImmobil

"Ò5|19B2    Mf X
Prcv ne al gla|   Dola d

I  EN   '  15*
DATI DEL
CONTRI UENTE

Evenir
"""

roircicC^hia

inlcgroh-o
Dichlaraiioncrcll ivDCo

scHoreAC
Quadro

^DICHD^-
'^    B A7IONF   Quadro         Quadro

:|ClV|L|MjG!R|8i2iEj5|5jc|3|4i2|KJ



X   :X

Y. •ln*io olire comunicoztonì<>   .    "lelemaHc^e oli 1  intermediario -X

I 'FIRMA del CONTRIBUENTE 1= a chiprc.Enia lodi^omi!. f^,a
!   CAVALLARO MARIA GRAZIA! Siluazioni particolari.

DICHIARAZIONE
11 contribuente dkhioto di aver
compilalo e c^ leg^to i ^eguenti
quadri (barro co lo caselle ebe

)

,../,|M;,,,1!,ic|VJL|M|G|R|_8|2|E|5|5|C_3J4|_2i_K



(•) Borrare la casello se rì IteHa dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente-

M1

'•l'i •

^^ ^ i • i-r

roo
i-i- i v i i-

HHjl
E3HZ^H

7TT
J'

teMJ1 rr

romuA2?

^^TT-

IEX
ooP' I

1LT^^ 4.1
IA18 -

d-3'33DJI
lAlTi^r-

.^ ^ .

^

^m:

l^-1

MI
ni

I redditi dominicale (col. 1)
e agrario (coL 3)
vanno indicali

Esclusi! terreni all 'estero
do includere nel Quadro RL

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

?arwnhjafe   Dehpirono
dohaiana100%
spellante      affidamene
;1; ^^ '  l

f E OO PREÀDOTTIVO 1Iteli ^^TE ~\T:iTc"i^"gf  PERCENTUAL^OLÌERFAMC E CON ALME

Mi
. 1 F ^ 1 A

•h

Roloi onc d pc enlela    Cod ccfisealo (Indicare 1  e^d ce feedejfcl coni^e anche so non 1 lealmente a^o i
^(con^ge'CMPGNN75D21C342E

d |o dom nicol!   ^  ^_ J |~ ^ Rcdd te-ag ar o^" ^ "^^ pj
*\ ~̂  . .giorni.  .

FAMILIARI A CARICO

|  |^
REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA ^ Redditi dei terreni^genzia

^ntrate *

PERSONE FISICHE

K243C55E28RGMLV
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X Importo d
^zii chiede il ru

Conlnbetp ei'denZiol^ 
Im^osto s^hluhvo di cu oiq odroRTv

IVA1X511
1X52
1X53
1X54
IX*55

1X56
iX57"

X58

t
,00 \\

biposta solfilo! va
aFnoncapienlo
[RQinyXXIICI

1X3

np losl-lRQ lez XX1II-A e Bp

To"iso elien [RQ sez Xll| ''
Enp so t beni jRQ sez XXl^

1X36
1X37
1X38

—^—H > Vs^^  > t<r—•—Imposta so titùtvn
1X35 confecimbntisr ^^

IIQ/SINQIRQsez 111

Cred U da ut lizzare
incompen azrenee/i

ndctrozione
eoi

Eccedeoro d.
ersamentoa aldo

Imposto o deb loImposto o credito
risultante dolioiiiuIio.bJ.E.

presente dichiaras^ne   pre ente dici

tXS  Contr^to selidnr eia (CS|'
tX5  Imp rosi prB^JL'el'o
1X4  Cedolece

1X3  Add zionoio eomUnaléUPEFJ
1X2 Add zmTiole reg oncs'e DIPEF

QUADRO RX
RISULTATO DEUA
DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dolio
presente dichiaraz

Mod.N.[L

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione^(
eLzzaontrate 

-. persomi: fisiche

5 le |3 |42 Ele Iv II m Ig li

PERIODO D'IMPOSTA 20



AVVERTENZE
il conlrlb
una delle

1  ^f ^^P^t^J,   ^ ,   ^  P, ^.JCJ' e   ^ ^  A -  o
FENZE Pere prime^e la cella a Favore di una delle 1 Illazioni beneficiane della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
uenle deveppporre |a propriasfirma^iel riquadro cor 1 pendente La-scellq^deve es^ere^atìd esclus îvainente per

3 1 htuzipm beneficiane ^^ i 3 ^     r^^^ ^   ^,^
La mancanza della firma in uno dei riquadri ^revisti co .htuiscej cella non e^pressa da parte del contribuente In tal caso,
la ripartizione della quota^d'Intpostb non ^ttribuita e stabilita in proporzione alle celle espresse^a quota non altriibuila

spettante alle A sembjee di Dio in Italia e Alla Chiesa Apo tolica in Ital^a e devoluta alla gè Itone Alatale

^ ^.', •
I*

^^, r.-

UNIONE INDUISTA ITALIANA

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

UNIONE BUDDHI5TA ITALIANAUNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE
ITALIANE

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
ÌOKA GAKKA1 IIBISG]

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
1 lUnìonc dalle Chiesa me^odiste e Veldesi)

^

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALAUNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENT^TE
DEL 7 GIORNO

CAVALURO MARIA GRAZIA

CHIESA CATTO 1ICA

FIRMARE in UNO deSCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in e

l^celte per la destinazione dell'otto'per^mille del cinque per mille'e de^due per mÌle

"f^\^~     dell irpef,non%sono in^lcun modo"alter^ative fra loro i^

,-"   „,pertanto possono esserekespresse tutte e tre le scelte

1982
GIORNOME E

15     05

DATA DI NASCITA^   .^.._,  jjOMUNtdQ STATO^ST|RO| DI NASCITA
V.

i-

DATI

^rG I coanom^) qd nUD IQ]
^^—————

11
COGNOME IpSrCd

'  CODICE FISCALE
: l * lobbl olonol   CVLMGR82E55C342K

i-  ^"  ?T
CONTRIBUENTE

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

pcBsoMc fisicheScheda per la scelta della destinazione
%© 1 Tdell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTL -o>  16



|| otto cntto dichiara  otto la propria responsabilità.,
che non e^enuto ne intènde avvaler i dellasfacolta di
oresentareila dichiarazione"dei redditi •**^ ,-•"
fz

IN CASO DI UNA O PIÙ1 SCELTE E1 NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità dì invio dello scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte li delie istruzioni.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

In aggiunta a quanto indicato nellinformativa 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.

AVVERTENZE Per esprimere la celta a favoredi u bende î partiti politici beneficiandel d^e p e r^m i M e^d è l̂ lRPEF^||c^ntnbuehte,deve
apporre la propria firma nel riquadro indicando d codrce dèi pdrtitofpre bello LdTscelta deve es* ere fatta e clu ivameTite per^
^n0" gip dei partiti politici beneficiari "^" <• *f"TT'y ^0$'^   ^ ^ ^         ^^, ^J-    ^ ^

-S-

PARTITO POLITICO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

AVVERTENZE Pere prrmcre la celta a Favore di iJnadeJle finalità de tinafarie della quota del cinque per mille dell IRPEF^il con
tribù ente deve apporre la propria firma nel riquadro corri ponderile il contribuente ha inoltre la facoltà di in^icare anche il co
dice fi cal^ di un oggetto benef ciano La sceltajdeve e  ere fatta e clu iva mente per una olà delle finalità beneficiane

, "t

^4
I I ICodice Fi.cOle del111beneficiario (eventuale)  I    1   I

FIRMA

Codice Recale del

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ1 DI INTERESSE SOCIALE

FINANZIAMENTO DELIE ATTIVITÀ1 DI TUTELA,]
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(^OGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice Fiscale del

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELIA UNIVERSITÀ

ore di un

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

I I I I I I I I II
FIRMA

Codice I>

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUC RATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALEE DELLE ASSOCIAZIONIE FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO |
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. IO,C. 1, LETT A), DEL D.LGS.N.460 DEL 1997    !

couicuiscml |CJ V|.U | M | Gj R|_8| 2[ Ejjlj] cLlLi! Il K|



BosalmponibiePA.Bota unptmib le pnvgll^ Contributo dovuto    _.Confrfeutgdo.dalraneContabutoo;

IR15 _^ Volume d offan PA^   Raddeb^spese comuni ^ _VoWod affo (

Vflugedrffanajinl]W_
9

fliundna^      ^!l
^̂JJ~  taJ  7   ^    8    rn., ^7

-  L
OC

Contf buio adatto          (
^"""""^""^

•* CONTRIBUTO INTEGRATIVO

-  Conltu.^iW^
oF-    ^                         oo!     V

: ^Fi^^-^
CONTRIBUTO SOGGETTIVO^

_CafeEdSd!l9™i,
1                o

~ ~'   ^N*

—

. ..Contr ibutodovytq.-s,, ,
i"           oo!  ^

_, 4r  ^***^!&.  ^J^  "^^'"^ÌFEaadenza    ^^ ^^Tototocredito    7w j Totolereditodouhlizian

•^ J^--^- CONTRIBUTO SUI REDDITO MINIMALE
^^~TT~^X^~^^ "  =      ^~

Reddito d npr^^o (o perdita)Co^ico foeola

DATI GENERALI DELIA SINGOLA PO 1ZIONE CONTRIBUTIVA

Contributi
previdenziali dovuti
dai soggetti i critti
alla cassa italiana
geometri (CIPAG)

?
Tipolog.o

iscritto

Sezione 1

Contributi
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti (INPS)
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• Ŝ^tì^'Lki1
imaT^k;-.^1icensi^deàlròrlicdliB^wn

•̂ ^^ :̂. '!a"v3f -^^n̂  ' L -̂ìi-'- "• A
^iiSìpìSliiiijSiioiì
ro,̂ o.raleixzareia
•Li1   LM

gjiiiSSitSSiiSii
j!-jm porto LJcfmp lèi ii1

"t^  "QuaarVditiféri.inònl

^^
tói-;

attive
e sopravvenienze
Plusvalen^e

Mod. N. 1   111RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

-i PERSONE FISICHEREDDITI
^%©^7QUADRO RS
^an^ia  ^^Prospalti comuni ai quadri

3 45| 5|C2 ER|8I ci v

PERIODO D'IMPOSU 20K



Ccjj jpet 1 col 6 a*er ai"'at_^^        1 e emu-u ajt_IO   .Icit c^ *.*  ^nereiienl eoi 8_itarInzal^j^,
.00 1*  '00 1-^'0

Elementi  on^Khv  ? V > ^4-\^^ j(L*^1P      *^f^l^^^L .v^jtd^^^À^iL'l. c^I^^^ ,.^;^ ^^i^-jt
8 '    J  !^_5 '  .0^,  ^.y ^ _      ^o_

ll bj.       *^

.0 l P

00 I   ì.        C
Ecce^enzai^lfa m'-b''-

^-n ed oJRAR.^— .—E cederzoj^otJwb le^.^

Rcn meni telai nio parala  ^

Rcnd nonio caduto J V d ^pettanza de limprend tare

!^ jjlT _^.CodcciwolcJ^^_   ,jJ^^Jlendime   oittbub7,3^i!^ ,i/'

ÌS38

_^_^_D tffircni _Ine cmcnl dol captalaproplojj   Opcn\cnli.dclcap lgla.propro ^     _^ JtiduzD
^opj^: ^  ^_ _00j   [Deduzione

per capitale investito
proprio IACE)

TCodcod dcnll tallono ficaio ileo

^-sr
b,,,.^— ^—

)Dcnon no^ tono epura ore Fnanz ano^ ^_

Estremi identificativi
rapporti finanziari

co

alni

CO

00

R tenuto

.oo i r

_, _ Cod^^ Incoia

d^Si% e   ' Comi.-,

**•   r           ,. ^   vX  "=

•ci.       ^^1

RS32

ti_       ir

Consorzi dì imprese

Prezzi
di trasferimento

Perditorlportabiti
'end Biniti di tempo ^_

Perdite istanza
rimborso da IRAP

Spese di rappresentanza
per le imprese
di nuova costituzione
D.M.del 9/11/08 orl.l e. 3

RS26  Altri fabbricai strumentai
RS25  Fabbricai ilrumeritai indurinoli

Ammortamento
dei terreni

per interruzione
del regime
ari. 116 delTUIR

CVLMGR82E55C342K





1 T   :  i.l m pow

i(Uopuod|p fg    o pop ad '[jBjiiuj quate qippaundZ ^lippa

~T—i—i—i—i—i—i—i—r

II auaiaas
Na eipano

aiauiuiiaiapi

jad aiiaiajioj stuiSaa
D4JAIHO jtuaaiasa j|6

•(io 'D,aidtui,p

lAìIomiojui iq6i|qq0

Z8ZS!

E8ES!

P8E 1

10ES1
EOES)
JOE !
ÌSOE !
8JES!
EZES1
SZES!
9EES!
tEE !

*SE !
"•

ZPESÌ

• ^^

ize i
ZZE 1
EZESI

pze a
5/CS1
9zesa
ZZE 
BZES^

6ZESS
08ES
LBesa

I        d    l

I   I   I   I   I   I   I   I

_

1    1

100'

1   1   1

_ tei00'
>      >.

1      1      1

.t^00'               ^t]00'
ppSf  L5Jà-pSÌB/li!,;a5-p555J *^S-S^7ì^rZJpì5à-

1      -j               ^^^^            ^

z^j                    K >
^- ^ ^te^^l^   -.     "^^'t^SP'i

|q~fipap buo
**? v  "^      ^[quodqfqppaa

" t^^7"  op "1 ^p^^
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