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[Hmf" 
sul trottomento dei doti perronoli ai sensi dell'o*' t3 dal D.Lge. n. t96 del 30 giugno 200J in mokrio di proroziona dei dori

con questo informotivo l'Aoenzio delle Entrote spiego come utilizzo idoti roccolti equoli sono idiritti riconosciuti oll,interessoro. lnfo'i, il d.los.
;l;Jifi,'i3l;"i;lice 

in m-oterio ai p'.ìuiio^ii";Ury#;;ii, ilià;;; ;"TX'iì"fi.on,i" 
" 

r,i"i"'a",'ii#,'"i,i'.h",.nsono u11""r-

I doti indicoti nello nresente dichiorozione possono essere kotloti onche per l'opplicozione dello strumento del c.d. redd;tometro, compresi idoti relotivi ollo comoosizion" del nucleo tkii-*. ri"ìii'.tli"r irii àJr'àrjil[ìJil"ilr reddiromerro non venoono comunicori o roooe*iesterni e lo loro titoloritò 
'pu*o 

u'clriiuo'"^i"itt'ae;i;"d"lLH;;ilHfiifi:iìiÀ"gH:," delle Enrrore è coniulrobile l,in{ormotivo-clm-pleto sul trottomenlo dei dorì personoli in ,ulozione oTieJJrJr"no.

Conlerimento dei doti

Anche.l'inserimento_dellespese ranilorio tro gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciulo lo dekqzione d'imposto, è focoltotivo e richiede il
contenmento dt dott senstbili.

ModqlitÈ
del trottomenlo

TYFt-". fAgenzio delle q.l!tot"..q gli.intermediorì, quesfultimi per lo:olo ottività di trosmissione. secondo quonto preyisro dol d.lgs. n. lg6/2003,
del hstlomenlo ossumono lo quolilico di "titolore del trsttomento dei dotì personoli' quondo idoti entrono nollo loro diiponibilita e sotro il loÈ diretto conrrollo.

Responsobili
del truttomenr

ll titolsre del lrottomento può owolersi di roggetti nominoti "Responsobili'. ln porticolore, l'Agenzio delle Entrote sì owole, come responsobile
esterno del trottomento dei doti, dello Sogei §.p.o., portner tecnologìco cui è offìdoto lo gestione del sistemo informotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Agenzio delle Entrote è disponibile l'elenco complero dei responsobili.
Gli intermediori. ove si owolgono dello focoltò di nominore deì responsobili, derono renderne noti i doti identificotivi ogli interessori.

Diritti dell'inleresrclo Fotte solve le modolitò, giò previste dollo normotivo di sehrrcre, per le comunicozioni di voriozione dotì e per l'inteqrozione dei modelli di
dichiorozionee/ocomunicozionel'interessolo(ort.7del d.lgs.n. I96del 2003) puòoccedereoi propri'doti perànoli perverificornel'utiliz-
zo o, eventuolmenle, per correggerli, oggiornorli nei limiti piwisti dollo legge, oppure per concellorli o oppoisi ol loro irofomento, se hoilqti
in violozione di legge.
Toli dirltt; possono-eisere esercitoti medionte richiesto rivolts o:
Agenzio delle Enhote - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Romo.

I dori ocquìsiti verronno lroltcrli con modolitò prevolenlemenle informolizzote e con logiche pienomenle rispondenri olle finolitò do perseguire,
onche medionte veriliche con olki dori.in possesso dell'Agenzio delle Enkote o di oltri soggetti, nel rispetio delle misure di sicurezzo pàuiste
dol Codice in moterio di prorezrone det dott oersonotr.
ll modello può essere consegnolo o soggelti inrermediori individuoti dollo legge {centri di ossistenzo fiscole, sostiruti d'imposto, bonche. ooen-
zie posloli, ossociozioni di cotegorio, profg35rp6i51;) che trolteronno i doti esclusivomente per le finolirò di trosmissione del modello oli,Alon.
zio delle Entrote.

Consenso llAgenzio delle Entrote, in quonto soggetto pubblico, non deve ocquisire il consenso deqli interessoti per troflore i loro doti personoli. Anche oli
inhermediori che trosmettono lo dichiorozione oll'Agenzio delle Enirote non derono ocq-uisire il consénso deoli interessoti per il tro[omenro Jei
doti cosiddeni comuni (codice fiscole, reddit; etc.) in-quonto il loro trottomento è previsto per legge. Pe. quon"to riquordo ;rir".u i Jàt ."r;aa"ri
sensibili,. relofivì o porricolori oneri deducibilì o per ì quoli è riconosciuro lo detrozione d'lrpo!É, ollo sieltc dellioto pe6ittà. J"j.l""r" *,
mille e del due per mill"e dell'lrpef, il consenso per il trottomenro do porte degli intermedioii viene ocquisiro otroverio lo sottoscrizione dàllo
cJrchiorozione e con ls tirmo opposto per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell,lrpef.
Lo Presente informotivo viene doto in vio generole per tutti ititolori del trottomento sopro indicoti.

Dr:h di presentozione
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verronno hotfoti doll'Agenzio delle Entrote esclusivomente p€r le finolitò

o^privoti solo nei cosi previsti.dolle disposizioni der codice in morerio di orote-rorronno/ tnorre, essere.pubblicoti con le modolitò previste dol combinoro di-
cosr come modrhcoro doilo legge n. r 33 del 6 ogosro 2008 e 6d.bis del D.pR.
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coDrcE nscALE

DI DICHIARAZIONE

DATI DEI.
CONTRIBUENIE

DI POSTA

Aror/0r12015

rrScAtE
Ar 0ì/01/2016

RESIDENTE
ALTESTERO
DA COMPITARE
SE RESIDENTE

AtrÉstERo NEL 20}5

RI§ERVATCI A CHI
PRE§ENIA I.A
OICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CUR,4TORE
FATIIMENIARE
o DEIIEREDIÀ, ecc.

{ndee klrurìoni}

CANONE RAI
IMPRES§

IMPEGNO ATJ.A
PRT§ENIAZIONE
TEI"Ei{ATICA
Rirarvoto oll'imorirolo

YISTO DI
CONTORMITA
f,iservato ol C.A,f,
o ol profe*ionirtc

CERTIFICAUIONE
TNIBUTARIA
Ri:ervolo
ul profersionirto

,ngqli, ovwro su

2

2 di: 14

GENOVA

3ft»o,nrqr(iao

oil c.A.r, o oEL0tI

{'l Do compilore per i soli mx{cili predirpasri or {4ii c ttrì5.io rÒndnuo.
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FAMITIARI CARICO
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/;§gen;l.a { .xurnt,rat,e4;61

PERIODO D'IMPOSTA 2015
COD'CE FISCAT€

RTD§ITI

FomiliEri o corico
OUADRO RA - Redditi dei rerreni

Mod. N. tg_Ll
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QUADROA
REDDIII DEI TERRENI

Erloci i ierreni oll'c*erq
do in<ludcre nel èwdro Rl-

I ddif dwinkple
e ogrorio lcol, i)
voato indicoti
tenzo opefare
lo rìvolutozione

{.o1. il
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{'J Borrore lo ccsello s ri troth rJrllo stcsso terreno o ddlq rb*s unitò ionobiiior: del rigo or«edenre
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PEilODO D'IMPOSIA 20 I 5
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CODICE FISCAI"E

REDDITI

QUADRO RB - Redditi deifobbricoti
Mod. N. LqH
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QUADRO RB
REDDITI DEI
FA,BBRICATI

E ALTRI D,ATI

Sezione I

Redditi dei {obbricoti

Escluri i fobbricoli oil'estero
do inclpdere ncl Orcdro Rl

La rcndito cdtunate (col, lì
vo indicolo scnta operore
la rivolutazione

TOTAU

lmporh cedolore:ecco

Acconbceddore sco
Seznxre ll
Dolì relolivi oi controtli
di locozione

stesrc unitò

(
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PERIODO DIMPOSTA 2OI5
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CODICE FISCALE

REDDlrI

QUADRO RC - Reddiri di lovoro dipendenre
QUADRO CR - Crediri d'imposro
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Mod. N. M]

Cosi

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENIE
E ASSIMII,ATI

§ezione I

Redditi di lovoro
dipendente e osìmilod

ossimiloli

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione ll
Primo coso e cononi
non percepilì

Credilo
oea
àol 5mo

vll

imposto

Sezione lll
Ritenule IRPEF e
oddizionoli reoionole
e comunole oIIIRPEF
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PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
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.{.Sntrate.t,d

CODICE TISCATE

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spose
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QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quoli
soeio lo delrozrone
Ji,"p".r.*t 1%.eid26%

la rpese modiche
vomo iodicdlg inlerufrsls
wsottrcmbhwhìg;a
di curo 129,1 I

Fs l'elmo
&icodici ryeu(srvlfqs

o
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k
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h lbbello relle irtrurimi

Serione ll
Sperc e onori
per i quoli rpeno
lo deduzione
dol reddito complersìvo

Sezione lll A
Spe:e per interuenti
di r«upero del
pokimmo odilizio
{delrczione d'impo:ro
del 3é%, del 4l%,
del 5ù% o del 65Yd

475

14 5.0C

3'1 6.00
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,00

,00

,00

'2006
2007 457
2009
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Sezione lll B

Doti colostoli identif icotivi
clffili immobili € ohri
dotì per fruire dello
delroziore clel 36*
o del 50% o del 65%

Ahri doti

§ezione lV
Spese per inleventi
ffnolizzoti ol
rispormio energelio
{delrczione d'rmposto
del 55% o 65%l

Dctrozimi pcr rngu,linì
con conlaoilo dr locoztone

Sezione M
Ahre dehozioni

Mod N l_0Lli
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PERIODO D'MPOSIA 2OI5
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GIUADRO RH
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PERIODO D'IMPOSTA 20I5
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NEDDITI

QUADRO RN - Determinozione dell'IRPEF
QUADRO RY - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF

QUADRO CS - Conhibuto di solidorietò

CCDICT FISCAIE

QUADRO RN
IRPEF

o
E:)
k
d()
oj
lllao
E

49.3149.3

3.C0

.&" 111 ,50

.00.i

.00

,00

14.41

0,,
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CCDìCE

Determinozione
dell'imposto

Sezione I
Addizionole
regionole oll'IRPEF

Sezione ll-A
Addizionole
comunole oll'IRPEF

QUADRO CS

COMRIBT'TO.
DI SOUDARIEIA

t0
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e

REGIONAT.E

AITIRPEF
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REDD,N

QUADRO RX -

PER,ODO D,UIIìOSTA 
2Ot s

Compensozioni
- Rimborsi

$zione I

,t'#,1;,Iff:***
presenle dichioroeione

Sezione I
Crediti ed eccedenze
rrsultonti dollo
precedenb
dichiorozione

§ezione lll
Determinozione
deil'lVA do versore
o del crediro d,imposro
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