
REGIONE PUGLIA
Respo n so bi le Tro spo re nzo

Decreto legislativo L4 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU REDDITI E COMPENST PERCEPITT NELL'ANNO 2014

il/La sottoscrirto/a b LLl.l ..Sc:/{.(1g... .. nato/a 
" 

....f1..i.tr.1..1.(.{.0..{.q .../ 11.: !t.- l1(3
nella qualità di titolare del'incarico potitico di ...e:!.N.|.t.ilrt.f..&.!.'... {..i.il.p.N n tV
presso ta Regione Pugtia, siusto atto di proctamazion"/no*in; ;;;;;i; d;,; .4.i*'Ii..À.1l.{1S:ii.r

in esecuzione degli articoli 14,46 e 47 del D.Lgs. 'J,4 marzo 2013 n. 33 e ai sensi degli articoli 1.,2,3
e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441.,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

diaver percepito nell'anno 2OL4 iseguenti redditi e compensi

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDIT!

dominicalidei terreni € ){ ,oo

agrari € 14 'oo

deifabbricati ' 3t,('oo
di tavorodioendente leoal(§ils0 Pc.'lt ol$tu)

- - r-' | (s Ns eue Lt kyeqUrtt )
€

8L o oo 'oo

di lavoro autonomo € ,00

di impresa € ,00

di partecipazione € ,00

dicapitale € ,00

altri € ,00

TOTALE € gLlt z ,oo

per i quali allega copia della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ir ....Q.2=Q.7.:.hA.5...... ......,



@

F,#{ REGIONE PUGLIA
b4# Responsobile Trasporenzo

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che !e su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Luogo e data, ...[. efi t e/È/ o

tLILA TTTOLARE DELL',tNCAR|CO POLTTICO

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a

portale.istituzionale@ in nova.puglia.it con una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione in forma analogica (su carta), allegando la copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del dichiarante e invio in formato pdf con posta elettronica non

ce rtifi cata;
- con firma digitale, se inviata utilizzando la posta elettronica certificata.



REGIONE PUGLlA
Respo n so bile Tra spa re nza

Decreto legislativo t4 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amrninistrazioni"

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI

il/La sottoscritto/a ..... .F.!-.t.t.1......5.c.*.(1.p............. nato/a 
^ 

.tli.+,1,.t..r.{t{.g..... u l/.: !.1...1.!.{.)

nella qualità dititolare del'incarico potitico di ....C1.1!.!.l.Lt t.i..&y."...&.1:n!.{tl/t-.... .

presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomin, 
"rrnr,o a," eliii...l,.'.4 iif*ii.

in esecuzione degli articoli 1,4,46 e 47 del D.Lgs. 1.4 marzo 20L3 n. 33 e aisensi degli articoli 1.,2,3
e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441.,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di avere assunto nell'anno 2OL4 le cariche presso enti pubblici e privati e aver percepito i

connessi compensi di seguito riportati :

soggetti pu bblici/privati
e sede sociale

compensi lordi euro

di avere ricoperto nell'anno 2Ot4 altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e avere
ito i connessi com di seguito riportati :

soggetti pu bblici/privati
e sede sociale

compensi in euro



F,#§ REGIONE PUGLIA
Md Responsobile Trosporenzo

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono alvero.

Luogo e data, llty*

tLILA TTTOLARE DELL'tNCARICO POLITICO

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a

portale.istituzionale@innova.puglia.it con una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione in forma analogica (su carta), allegando la copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del dichiarante e invio in formato pdf con posta elettronica non

certificata;
- con firma digitale, se inviata utilizzando la posta elettronica certificata.



REGIONE PUGLIA
Respo n sa bi le Tra spa re nzo

Decreto legislativo L4 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amrninistrazioni"

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI !NCARlCHI POLITICI

SULLA SITUAZION E PATRIMON IALE

rrlla sottoscritto/a ....0..{.4\..,.......5g..&.(1p............. nato/a ".!!.ft.l.t.d0.*.......u.fi:.!l:..-#
neila quarità dititorare deil'incarico poritico di ........Q.{.!1.(.qt.i*.!"'.....&{.a.9./-Ll.t:.'..,....
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato aa .e !.&-Tp|..).'.1.!.{.1:1.f,!....

in esecuzione degli articoli 1,4,46 e 47 del D.Lgs. !4marzo 2013 n.33 e aisensi degli articoli 1.,2,3
e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati :

(1) lndicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca,
etc.

(2) lndicare se trattasi di:fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile
(3) lndicare categoria e rendita

tipologia
diritto (r)

immobile,
terreno, area (2) dati catastali (a) comune eventuali note

lortPÀc l^,tttt' F A BS|.t t/t1r Alt, - [ )?(,tl Y|{tLi rt ?RctntcirtltlJ {,
ù'l r \ (l[1[ptrp 0l1 - c 13I (,2 flrl P t e^lfrhlù Ll

t/ , lP,l (z,rJ. lìs, bk- r q( {1 flctf t ùtktr) Ir t

t,\ ?,((e rc "tsi,r,,,t rriù (.\:rÈ{ lr-s /t-' 9lie t YctPr (/645 t

di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati :

tipologia
bene mobile (1)

nazionalità pubblico registro
e dati identificativi bene mobile (2)

anno
(3)

c.

fiscali
titolo

(4)

lIJ7c'l nf ,tnt tlttLt/t lLnrne;t cH/ì,ysr;( ) 2oc( /1t r ? Mlrucz'
u lltcrn tlJLy(tW0LÈN 2t tq ,qto 

* ct

@
1...;;i
ffi@q$re§
Md



€.9

f#§ REGIONE PUGLIA
à# Responsabile Trosparenzo

(1) lndicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) lndicare la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lo stesso registro.
(3) lndicare l'anno di iscrizione nel pubblico registro.
(4) lndicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca,

etc.

di essere titolare delle azioni delle società di uito indicate :

ragione sociale
azioni

n. valore

ragione sociale sede sociale

di essere titolare delle ione nelle società quotate di

di essere titolare delle quote di partecipazione in società non uotate di uito indicate :

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di to indicate :

ragione sociale sede sociale

ragione sociale

Eventuali an notazioni:

sede sociale



@

F# REGIONE PUGLIA
h+# Responsobite Trasparenzo

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

tLILA TTTOLARE DELL',tNCARtCO pOLtTtCO

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a
portale.istituzionale@innova.puglia,it con una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione in forma analogica (su carta), allegando la copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del dichiarante e invio in formato pdf con posta elettronica non
ce rt ificata;

- con firma digitale, se inviata utilizzando la posta elettronica certificata.

Luogo e data, I1r4/f*



REGIONE PUGLIA
Respon sa bi I e Tra spa re nza

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina rituardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Allegato F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI TNCARICHI POTITICI

SU LLA SITUAZION E PATRI MON IALE

del coniuge non separato, figli e parenti entro i! secondo grado

il/Lasottoscritto/.........8-L/l§.l....5.C:4.{19-..........nato/a 
^l1i..L.I.l.w!.(..2...,r./.(.

ct-63

neila quarità di titorare deil'incarico poritico di ...Q.?.{.:.l..(a!.i.&i.....L-fu q44 +C -

presso ta Regione Pustia, siusto atto di proctamarion"inorinr'";;;;,;;; .e/-(Ii:..!i.:l.{Lilt:.
ir ....Q.2*.7.:.4-l§

in esecuzione degli articoli 74,46e47 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 eai sensi degli articoli 1,2,3
e 4 della legge 5 luglio L982, n.44I,

ATTESTA
che il proprio coniuge, i figli e i parenti entro i! secondo grado

Acco

@

@

alla pu
no / non acconsentono
dati rèlativi alla situazione patrimoniale

r L/LA TTTOLARE DELL'tNCARTCO POL|TTCO

É?-'/4;''

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a

portale.istituzionale@ innova. p uslia. it con una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione in forma analogica (su carta), allegando la copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del dichiarante e invio in formato pdf con posta elettronica non
certificata;

- con firma digitale, se inviata utilizzando la posta elettronica certificata.



SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.p.R. 322/L99Bl

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE EISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092417315953563 - 000016 presentata i,t 24/Og/2015

DATI DEI CONTRIBUENTE Cognome e nome : BLASf SERGIO

Codice fiscaLe : BLSSRG63A11Fl17U
Partita IVA : ---

EREDE, CURATORE

FAILIMENTARE O

Cognomeenome : ---
Codice fiscaÌe : ---

DEILTEREDITA', ETC. Codice carica : --- Data carj-ca : ___

Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---
Codice fiscal-e societa, o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIAR.À.ZIONE Quadri dichiarati: R.A:]. RB:1 Rc:1 RN:1. RP:]. Rv:1 RX:1
FA:1

Numero di noduli fVA: ---
Invio awiso telematico aLl'intermediario: NO

Invio comunicazione telematica anomali_e dati studi di
settore aI.l-'i-ntermediario: NO

VISTO DI CONEORMITA' Visto di conforrnità rel-ativo a Redditi/IvA: ___
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ___

Codice fiscale C.A.E.: ---
Codice fiscate professionista : ___

CERTTETCAZTONE TRTBUTARTA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IvA del_ soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto 1a dichiarazione e
tenuto l-e scritture contabil-i : ___

TMPEGNO Arr,A 
'RESENTAZT.NE 

codice fiscafe delr-,intermediario: 01802700755
TELEMATICA Data del]-'impegno : 03/09/20!5

Soggetto che ha predisposto fa dichiarazione: 1

Ri.cezione avviso telematico: NO

R.icezione comuni-cazione telematica anomaLie dati studi di
settore: NO

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 rVA: NO

Modu]-o RW: NO euadro VO: NO euadro AC: NO
Studi di settore: NO parametri: NO Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.g_ter, DpR 322l9g: No
Eventi eccezionali : NO

T'rAgenzia deL.re Entrate provvedera' ad eseguì-re su1 documento presentato
i control.Li previsti da1la normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta i7 24/Og/2015
DATI CONTABILI PRINCIPAII

Perj-odo di imposta: Of/OL/20L4 - 3j./fZ/20L4

Dati significativi:



- Redditi
Quadri compilati : RA RB RC RN RP RV RX EA

LMOO6OOl REDDITO O PERDITA REGIME MlNIMI
LMO11OO1 IMPOSTA SOSTITUTIVA

RNOOlOO5 REDDITO COMPLESSIVO

RNO26002 IMPOSTA NETTA

RNO43OO2 BONUS lRPEF ERUIBILE IN DICHIARAZIONE

RNO43OO3 BONUS IRPEF DA RESTlTUIRE

RNO45OO2 IMPOSTA A DEBITO

RNO45OO1 IMPOSTA A CREDITO

RVOO2OO2 ADDIZIONAIE REGIONAIE ALIIIRPEF DOVUTA

RVOlOOO2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF DOVUTA

84 .27 6,00
23 .566, 00

16.515, 00

1.306, 00

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotta iL 24/09/2075



01802700?55 - C.F. SoggeEEo: BLSSRG53A11F11?U - Data rnvio: 24/09/2Or5 - ProrocoLlo: 1509241?315953563 / 000015 - Eairo ric(

Riservoto ollo Po$e itolione Spo

N. Protocollo

lllttttttttt

TI§ICflE

5
[,s..rr-". f't"ù*UrIIt,raEeÈ&

Periodo d'imposto 2014

i Ooto di presentozione

irrrrrtttt UNI

COGNOME

tsr.Asr
NOME

ISERGIO

Inlormotivo sul troftomenlo dei doti personoli oi sensi dell'ort. I3 del D.[gs. n. 196 del 30 giugno 20O3 "Codice in mol,erio di protezione dei doti personoli'

CODICE FISCALE

l"l"l' l' l"lul .1,l"l'l'l'l'l , | ,l"l

Con queslo informotivo l'Agenzio delle Entrote spiego come utilizzo i doti roccohi e quoli sono i diritti riconosciuti ol cittodino. lnfotti, il d.lgs.
n.196 del 3-0 giugno 2003, "Codice in molerio di protezione dei doti personoli", prevede un sistemo di goronzie o tutelo dei hottomenfi c}-re

vengono eflettuoti sui doli personoli.

Finoliiò
del trottomentro

I d.oti do Lei forniri con queslo modello verronno trottoti doll'Agenzio delle Enhole per le finolitò di liquidozione, occertomento e riscossione
delle imposte.
Pohonno essere comunicoti o soggelti pubblici o privoti secondo le disposizioni del Codice in moterio di protezione dei doti personol; (ort. 't 9
del d.lgs. n. ì 96 del 2003). Potronno, inoltre, essere pubblicoti con le modolitò previste dol combinolo disposto deqli ortt. 69'del D.PR. n. 600
del 29-settembre 1973, così come modificoto dollo legge n. I 33 del 6 ogosto 2OO8 e 66-bis del o.Rn. n. 033 de[20 onobre 1972.
l.doti indicoti nello presente dichiorozione possono eisere hottoli onche-per l'opplicozione dello shumento del c.d. redditometro, compresi i

doli relotivi ollo composizione del nucleo fomiliore. I doti hottoli oi fini dell'ooplicozione del redditometro non venoono comunicoti o soooetti
esierni e lo loro titoloiitò spetto esclusivomente oll'Agenzio delle Entrote. Sul siio dell'Agenzio delle Enhote è consultotile l'informotivo com"pìeto
sul hotlomento dei doti personoli in relozione ol reJditometro.

Conferimento doti I doti richiesti devono essere forniti obbliqotoriomenle ol fine di polersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei
redditi. [indicozione di doti non veritieri"può for incorrere in sonzioni omministrotiJe o, in olcuni .or'i, p"noli.
Iindicozione del numero di telefono o cellulore, del fox e dell'in_dirizzo di posto.elettronico è focoltotivo e consente di ricevere grotuilomenle
doll'Agenzio delle Entrote informozioni e oggiornomenti su scodenze, noviiò, odempimenti e servizi offerti.
leffettuozione dello scelto per lo destinoziòne dell'otto per mille dell'lrpef è focolrufivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dello legge 20
moqqio 1985 n.222 e delfe successire leqqi di rqtifico delle intese stioulote con le con{essioni relioiose.
Uef[eittuozione dello scelto per lo destinozÉie del cinque per mille dell'lrpef è focoltotivo e viene rilhieslo oi sensi dell'ort.l, commo 154 dello
leqqe 23 dicembre 2OI4 ;. l90.
UJfletruozione dello scelto per lo destinozione del due per mille o fovore dei portiti politici è focohotivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. I 2 del
decreto legge 28 dicembre 20,l3, n. 149, convertito, con modi[icozioni, do[l'ort. 'l commo 1, dello legge 2l febbroio 2014, n.13.
Toli scelte, secondo il d.lgs. n. I96 del 2003, comportono il conferimenfic di doti di noluro "sensibile".--
Anche.l'rnserimentrc. delle-,spese sonilorie ho gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo dekozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il
conteflmento dr doi sensrbili.

,ttodolilù
del trotlomermo

I doti ocquisiti othoverso il modello di dichiorozione verronno trottoti con modolitò prevolentemente informotizzote e con looiche oienomente
rispondenti olle finolitò do perseguire, onche medionte verifiche con olhi doti in possesso dell'Aoenzio delle Entrote o di-qhri soggetti, nel
rispeHo delle misure di sicurezzoireviste dol Codice in moterio di protezione dei Joti personoli. "
ll modello può essere consegnoto o soggetti inlermediori individuoti dollo legge (centri di ossislenzo fiscole, sostiluti d'imposto, bonche, ogenzie
po.stoli, ossociozioni di cotegorio e professionisti) che trotteronno i doti esclusivomente per le finolitò di hosmissione del modello oll'A§enzio
delle Entrote.

Titolore
del trotlomento

UAgenzio delle Enhote e gli intermediori, ques/ultimi per lo solo ottivitò di hosmissione, secondo quonto previsto dol d.lgs. n l9é del 2003,
ossumono lo quolifico di "titolore del trotlomento dei doti personoli" quondo i doti entrono nello lorodisponibililò e sotto ilìoro diretto conkollo.

Responsobili
del troltomento

ll titolore del kottqmento può owolersi di soggetli nominoti "Responsobili del trotlomento". ln porlicolore, l'Agenzio delle Entrole si owole,
come responsobile esterno del trottomenlo dei doti, dello Sogei S.p.o., portner iecnologico cui è offidoto lo gestione del sislemo informotivo
d"ll'AnoÉ.o{. Tributorio
Presso l'Àoenzio delle Entrote è disoonibile l'elenco comoleto dei resoonsobili.
Gli intermÉdiori, ove si owolgono dello focoltò di nomintre dei responsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli inreressoti.

Dirifii dell'inieressoto llFotte solve le modolitò, giò previste dollo normotivo di settore, per le comunicozioni di voriozione doli e per l'integrozione dei modelli di
dichiorozionee/ocomunièozione l'inleressolo(ort.7del d.lgs.n. j96del 2003) puòoccedereoi propri doti personoliÉerverificornel'utilizzo
o, eventuolmenle, per correggerli, oggiornorli nei limiti previsti dollo legge, o*eio per concellorli od opporsi ol loro hottomento, se lrottoti in
violozione di legge.
Toli diritti possoàò essere eserciloli medionle richiesto rivoho o:

Agenzio delle Enhote - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Romo.

[JAgenzio delle Entrote, in quonto soggetto pubblico, non deve ocquisire il consenso degli interessoti per trottore i loro doti personoli.
Gli intermediori non devono ocquisire il consenso degli interessoti per il trotlomento dei doti in quonto il kotlomento è previsto dollGlilntermediori non devono ocquisire il consenso degli interessoti per il trotlomento
menhe sono tenuli od qcquisire il consenso deqli interessoli sio per holiore i doli sen:

in quonto il kottomento è.pr&isto dollo legge;(rlr rnlermedron non clevono oc(lursrre rl consenso deqlr rnleressotr per rl lrotlomento der doh rn ouonto rl lrotlomento è orevtsto dollo leooe:
menhe sono.lenuli od ocquisire il conrenso degli.in_teàssoti sio_perioliore idoti sensibili relotivi o porlicolori oneri deducibili o p"r iqrili émenhe sono lenuli od ocquisire rl consenso degli interessoli sio per holiore i doti sensibili relotivi o porlicolori oneri deducibili o per i quoli è
riconosciulo lo detrozione d'imposto, ollo sceltq dell'otto pe. mil[e, del cinque per mille e del due per'mille dell'lrpe{, sio per poterli'comunicore
oll'Agenzio delle Entrote, o od'oltri intermediori.
Tole consenso viene monifestolo medionte lo sotl,oscrizione dello dichiororione nonché lo firmo con lo quole si effettuo 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 generole per tutti i titololi del trottomenlo sopro indicoti.

Consenso
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TIPO ;:. ,;t
DIDICHIARAZIONE Redif

DAT! DEt
CONTRIBUENTE

rw n[#' s*Hj,g' Poromeiri

o
E)
e,(,
oj
gt
o
o
=

lmmobili
sequesiroli

A@,lozimc Liquidozime
èreditÀ giocedtè volqloriq 

.

&tr[r'dekurcciair&Eirr i1][É,,il|]r
giomo,meeronno

TEUTONO
E INDIRIZZO U POSIA
E1EIIRONICA

ANAGRAfICA ::::

Do comoilore ob se
vorioto àol I / 1 /2ol 4 lrPdog. IvE' p@' d:l rene
ollo doto di presmlozione
dello dichioiozime

DOM|CLIo flSCAtE
Ar 0r/or/20r4

.Cmue
'll
MELPIGNAI\IO

Provincio lsiglc! Codie mum

LE F11?
DOM|C|UO FtsCAr."E

Ar.0r/0r/20r5

RESIDENTE
AUESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
A]]ESTERO NEL 2OI4

'Cffieo:

.Sioto Heroio, prwincio, .sleo

Stolo erlero

Locolib di residenzo

Provirciq hislol Codle mmure

lelefono
prefitso numero

RISERVAIOA CHI
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CURATORE
FAI.UMENTARE
o DELIEREDITÀ, cc.
(wdere lshuzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

Cmrru {o Slro ertm} di iuxito

RfsltENzA Ar,AGnAfrc/A
, 

IOSE.DfVER5Q}
DO/&3UOflsc^f
RomÈsootontÈ Frozione, vio e numero civico / lndìrizo eslero

rc3iddnte oll'6rtso

Tipologio opporeccliio {Risruotà oi contribuenri che erercitonò orivitò d'ìmpreso)

Sttlo eltsol

![fEqllq_4!r4
PR.E_SENTM.IONE Codice fiscote del,inrermediorio O 1g 02 Z O O Z S 5
TELEMATICA
Riservotro oll'int'emediorio . ,. r r r. . r r. r Ricezione comunicozione telemotico

Soggetto che ho predìsposto lo dichiqmzione 1 Ricezione owiso Ìelemotico ài.."iài;à jàii'iirii ài ;;"É;"'" ''-

Doro dell'impeqno srorno , 
oe§e 

. FTRMA DELilNTERMEDIARIo03 lO9 12015 x
'Vistodi conformitùrihscioto'ai sensi dell'o*.3édelù-Lgs. n.211/1997 relailvoaRedditiTlvAVISIO DI

CONFORMITA
Riservoto ol G.A.F.
o ol professbnistc Codice ff:cole del r

Codice fiscole del professionisto ., .I .I , I. I TIRMA DEI. RESPONSABIU DEI C.A.T. O DEL PROFEsSIONISIA)t nroscra il Yrsro ot contormfo

oi sensi dellod, 35 del D.Lgs. n,241 11997

Codice fiscole del C.A.F.

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARLA
R.iservoto
ol prcfessionista

Codice firole del pro{essionis},o

Codice fi*ole o portito IVA del soggetto dìverso dol ce*ifìcotore che ho predispostro
lo dichiorozione e tenuto le scritiure contobili

Si oltesto lo cedificozione oi ensi dell'ort. 36 del D.Lgs. n.241 /1997

(') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mecconogrofici o shiscio conrinuo

TIRMA OEt PROFESSI)NISTA

2
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SCELIA PER tA
DESTINAZIONE
DELTOTTO PER
MITTE DE1TIRPET
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquodri

IN CASO U SCEITA NON TSPRESSA

DA PARTE DEL COMRIBUENTE, I.A RI.

PARIUIOI.IT DTUA AJOTA ÙIMPOSIA

NON AITRIEUIA $ STA&USCE IN PRG

POUIfNE AU Sf,ETIT ESPRTSSE

IA OUO'IA NO.] AIINBUTA SPEIANTT

ALLE ASSEMELET OI DO IN ITATIA E

A|-LA cHEsA APosrorKÀ N nAuA È

DEVOLUTA Ath GESIIONT STATALE,

SCETIA PER IA
DESTINAZIONE
DEI CINQUE PER
MITTE DEHIRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riouodri.
Per olcune delle finolito
è posibile indicore
oncÀe il codice firole
di un rggettrc bme{iciorio

SCELIA PER IA
DESTINAZ!oNE
DEt DUE PER MIII.E
DEIrIRPEF
per scegliere FIRMARE
nel riquodro ed indicore
nello éoello SOI-O
l[ CODCE corismndente
ol portito presceho

rIR,vtA DEIIA
DICHIARAZIONE
ll c@hibunE dichioro di mr
ompilob e olleoolrc i muenti
qwdri lbonm Ie coelle"che
inleressono)

{') Do compilore per i predisposti su logli mecconogro[ici o skiscjo continuo.
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ffi;..,,,,.
l"l"l' I' l"lnl.l' l"l' I' I'l' l, l, lul

CODICE FISCALE

REDDITI

Fomiliori cr corico
QUADRO RA - Redditi dei ierreni

PERIODO D'IMPOSTA 20I4

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO Rabzìre di poenrelo codice fiwh {tndi«e il codice ffsde dd "*i*" *JlIìJiJIJIIil ' N;:mBir 
^Aom 

dr Pemtude Iì
o corico ke mni darujm
't L2 " {i,btÈ- osMmanE u casElLt

C - CONIIIGE
I '§< cmtuGE r66H7021337

n = pRrMoFrcuo 2 ElÈ,È. 'D BLSLNZ96P17E815I L2 ' , '1OO ' ,

A=ArrRoFAMrrrAnr - d A p BLSENCggp23EgLsz 72 1OO
D=flGuocoNusaBtfiÀ I f A D

2 X;XìE ',D

STAD
6FA,D

I ouADRoA -5 REDUn DEt TERRENT

k e..lu,i i tereni oll'esero

§ 
do incl,dere nel Quodro Rt

!,,*r*,^.,
fi eqruio(col.3l
Q wnnindkoli

2ffiiffi"

RAì

RA:!':'

7

RA3

10

. . Pos*sso -grqnr \0365 ' so, oo

RA4 ,00

RA5 00

,00RA6 
-

RA7 -
I

f,A8

RA9

R,AIO

RAll.-

RAI2 --
RAI3 ,oo -
frAl4

RAI5

,00

p,

00

,00
ow

l0

RAIT

RA?O

RAI8

RAIg

RA23 Somoqcdme 1t, tZe l3

r / Dorrore E cose,o se 5r koìro dero siess terreno o deilo stesso onitò immobirìore der rigo precedenre.



PERIODO D'mPOSTA 2OI4p
I prliorr FrsrcHEI2OI5
.&;r'.t"ffi

CODICE FISCALE

l.lrl'l'l"lnl.l, l"l' It I'l r l tl, l"l
REDDITI

QUADR.O RB - Redditi deifobbricoti
Mod N blJ

non
l?

:,: ì8

RElO

RE@{N
NOÌ.1

MPOI.{8{
ffiffi6
urc\ffiJ

orchÌot(

TOTAU

lmposto cedolore secco

RBI I

Accmb cddore saco 20 I 5 RB I 2.

Sezione ll

pr(edenle

,00'"',00

imposkr
lo 5ftcd

26
Arcod vsrcti

,00

lmposto o ciedito

rcr,/h,ru di .iàib"*-D,$i relolivi oi controtti RB2l '
ot locozlone

RB24

RB25

RB26

RB27

RB28

RB29

{') Borore lo cosello se si trotto slesso terreno o slesrc unilò immobiliore rigo prxedente.

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Reddili dei fobbricoti

O Esclrri i lobbricoti oll'estero
E do inclrdere nel Quodro Rt,
kd
O Lo rendib cabdr/e lcql. l)
^ wndrcldgzoopmre
O |orirolutorion"I
!Io
o
=
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I PEtsoilE lrsrclrEr20I5

CODICE FISCATE 
PERIODO D'IMPO§TA 2OI4

l"lol.l' l*lnl. lrl^l t It Irl' I' l, l"l

.&;r:t"€,&
REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lovoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'impostu Mod. N

QUADRO RC
REDUN
DILAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lovoro
dipendente e ossimiloti

Cosi porlicolori

tr

r.rcnruer'no J?lg:

RC4pm6k"e.rclo
mi osi Frwi*iei osi prwigi lor
nelle iskuzioil ^ I

RCS iip".roi" in ÀNr,.àL C
RCt+ RC2+ RC3 + RC4cd.8-(mircreho RC4cd. I eRC4col.9)-RCjool. I
Riportore in RNI col. 5 ^

RC6 di bvoro {giomi per i b ddrozioni)

s6 (di cui L.S.U. 
; 

oò t lO*o ' oo

Lovoro Pen.im" 2

lnpffi Sdirufiw '

Sezione ll
Ahri redditi ossimiloti

/e 5 CU 20t51

o
E
l

d
o
oI
ua6
o
=

o.quelli di lovoro

Sezione lll
Ritenute IRPEF e
oddizionoli reoionole
e comunole olflRPFF

RC9

R,CIO

RC7 o il totoh ol RNI col. 5 000
: &tenlie IRPEF ,,, Rilenute

lpunlo I t del CU 2015 oddizionole regiooleI e RC4 cdmno I 1 ) {puntio I ? del CÙ 201 5,

RitrenurE oc.dtò
oddizionole comunole 201 4

lponto I é del CU ?01 5)

: Ritenutrqocconh,
oddi:ionole eomunob 2ol 5
' lpmto 1 9 delCU 20151

.347,00
:ione M
,nute oer
iolmehte

i.-*f
rus IRPEF

5ez
Rite
soct

'lovori
uiili è olki dori

RCI I Rilenute per lovori wiolmenie uiili

RCI2 Add;zionole reqionole IRPEF

RCt4
'I

lpvnto Ìt9
I

cu 201 5l
Llof,u9 or@91o

{punro I 20 deltU 201$

Rc r 5 
Lt'^1fì,13 3t"$"1 ;loib''o c.",,"n; Contributo solidorieto trchenuto

lpunto ì71 CU 20ì5) t

.,. Sta-tolirào Arno : .. , . Redditaertero lmpostoeltÉrs Redditocmplesrirc lmporto lrdo)23i 4

AUADRO
CREDIII D'IMPOSTA

Sezione l-A
Doti relotivi ol credito
d'imposto per redditi
prodotti oll'estero

cRr

CR2','t

cR4

cR5

,00 ,00

,00
5gz,

5le5s onno Copiem nell'importo netto .. ,eilo1;;;;-^[
§ezione FB
Determinozione del
creditro d'imrcsto mr
redditi prodòri oll'esrero ,00 tcR6

Sezione ll
Primo coso e cononi
non percepiti

. Reiduo pre@dmb di(hjoroziffiCR7 CreJito d'imposto per il riocquisro dello primo .oro 'l*'"""

CR8 Crediro percononi non

Aliazioae
Credito d'immsto
oer immobili'coloili
ilol sismo in Abruzzo

cRro ry9T".
PnnopoE I

cRil #kbili #l

, 'Crediisgorc20l4,
2

Reidp prcedmte dichiorqiw
:l

4

' di cuicmfxniiro nd Mod. t2l

di oi cmpaoro nd À{od. F2+
2

Residr puedenc dichiorq'oe

d'imposto cR9
ccuPoztone

Codice liscole

Codice fisole

Roùc onnrcle

Torole credito ,, Rolo onnuoleN. rolo Rotmzione
34 5

Sezione V
Crediio d'imrcsic
onticipozimi bndi

Arrcmticirui*
cRl2 r

Residrc pmedate dichrlsrsim Credìàc onno.201,{ di cui cmpensto nelMod. F24
6

,00

di cli cffipsnnlo oBl M6d. F2l
2

§onmo reìntograto

I ^^r5
vl

Credito d'imposroper medtoztont

!1!1t9.!'imngsto CRI4 rohrte credrberogozioni c'ulruro

alrn= i.ud;ti J;i.porto CRIs Residop*cedoudhhìoruione 
_ crédiÉ '' 

di'cuicompenroronel N\od.t2t c*J,É.",id*=-

Sezione

cRt3 Credito onno 201i

6



ffi;=,,.,,

coDrcEFrscALE 
PERloDo D'lMPosTA 2014

l"lrlrl' l"lul.l, l"l tlt l"l r I t l, l"l
REDDITI

CIUADRO RP - Oneri e spese.&;l::t"§

Spese qiiill

QUADRO RP
ONERI E SPESE

§ezione I
Spese per le quoli
spetto lo detrozione
J;"p".r" aa ìcf| e dA 26",6

la sp* mediche
wnrc irilicob in.€m,ffia
lmsilrumhh$chigio
di eurc 129,1I

P* l'elmco
dei codici rmso
consuhure '

lo lobello nelle istruzioni

RP2

RP3

scnitorie per fomiliori nor o corico

persone con disobilir,o

Spese veicoli eon d;sobil;tò

Spese per l'ocquisto di coni

RP6 Spese roleizole in praedenzo

RP7 lnlaressi mutui i1 obilozione

RP8 sPése

RP9

Codie ryeo

Codie speo

Codiw ryec

IPffi

Totule sper io' .:

Jetrozioncol I9%
lcol.2+col.3)

4 . 055,00 6.500.00

o
Ef
kd
o
oI
llto
o
E

RP25 Spee mediche e di ossisl,enzo

RP26 Ahd

RP27 Deducibilitò ordinorio

c6 diebililò

dol pstitutrc

tti'

l'.{on dedotti dol sostitulc
2

RP28 Lovorotori di prim

,00;;,:
RP30 Fomiliori o corico

RP39 IOTATE ONERI E SPESE DEDUCIBIU (rcmmore gli imporri do rigo RP2l o RP33) 2. 400.00
Sezione Ill A
Spere per inleruenli
di r«upero del
potrimio edilizio

!'j'!l':rrjr';ff'" RP4r toi;
del 50% o del 657d RP43

.00

RP45

RP46

.;;;ì;r _ .-..d*rons.mpitob^ -o.é2,-..dÈe3 (oi.odie{RP4E IOTATE RA-II oa@ift D*eim 7 rcffi I oa@@ ,

7



coDrcEFrscALElalr.l sl s lnl el el s lal r I r lrl rl r I z lul
Sezione lll B

Doti cotr:stoli idenlificotivi
degli immobili e ohri
doti mr fruire dello
detrozione del 36%
o del 50% o del 65%

Ahri doti

M.dNb I I

o
f
kdo
oj
utoo
=

Sezione lV
Spese per inleventi
finolizoti ol
rispomio energetico
(detrozione d'imposto
del 55% o 657J

Sezione Vl
Altre detrozioni

8



PERIODO D'IMPOSTA 20I4p
I PIR§OIIE FISICHEI2OI5

CODICE FISCALE

l"lrl' I' l"lnl.l, l"l' l, l"l' l, l, l"l
rt
/àgen z 1a.
a.Éntrate

REDDITI

QUADRO RN - Determinozione dell'IRPEF
GIUADRO RV - Addizionole regionob e comunole oll'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidorietò

QUADRO RN
IRPEF

RNI
Credilo per tondi rcmuni Peidile con

dr oi or quodri RF, RG e RH o credlto pv
2 ,- 3

)bili kddio nùnim do p"recb+
@ &mcE6dopdrfÉ

84.276,N
RN2 Deduzione per obiiozione principole

RN3 Oneri deducibili '

R§{ REDDIIO MPONIBIIE (indkore z+in re il risultufic è negrotivo) 81. 615.00

o
f
kd(,
o
UIoo
=

RNr4:*Ifi:x';
(41 % di RP48 col. I ) (36% di Rp48 col.2) (50% di Rp4B col.3) (65% di Rp48 col

4,00
RN I 5 Dekozione spee Sez. lll-C quodro RP {50% di RP57 col. Z)

oc (65% dl RP66)

RNITDetruione Vl quodro RP

RN2O

RN2I

RN43, {ol, Z Mod. Unico 201 4

RP80 cÒ|. 6

Dehozione spese sarritorie per defeminoe

Residuo detrozione

Detrtizione utilizrots r .. ,

,00

DEtruise ulilizzolo

,00

,00

Mediozimi
RN24 qr"diti d'imposto. , , 

Ri«quirlrc primo coo
cne generonÒ restdul I 

I n
2

lrrmalrcecupoziw

RN2§ f rCREDlTl D'MPOS.IA {sommo dei fighi RN23 e RN2l}

RN26 IMPOSIA NEI.IA{RN5 - RN22'RN25; indicore zero s il risultoto è negorivo} d; c,i rcspe,ol ,00 2 23.566,00
RN27 Credito d'imposto per ohri immbili - Sismo Abruzo ,00

nr.rao §J*§n{ffi'Jir*,.
lmpoflp roio spetlonle Rsiduo credito Gedito utilizoto

RN32Creditid'impostu Fondicornunil

cui uhèriore dehozione

,00 Ahri credili d'imposto 2

RN33 RITENUTE TOTAU , 
di cui rienub sosPee 

^^ , 
di cui olrre rirenuc subire^^ dircui ritenule srt. 5 non utilizoie a

00 ,00 00 29 .2go oo
RN34 DIFFERENZA {gaiole imporro a nqgorilgindicore I'importo p.seduto dsl :egno mm} -S .72400 t:.;t.,

RN35Credìti d le imprese e i lworotori outonomi

RN36 ECCEDENZA YMPOSTA RSIJLTATITf DAIIA PRECEDEN]E DCHIARAM.]E ^.E:,'g*B^,, 
. 0.791

RN37 ECCEDENZA EvtMposTA Rtsu$ANTE DALLA pRECEDENTT DtcHlARAztoNE coMpENsATA NEL MoD. F24

d
RN3SACCoNm,

di oi luoiusili
, or cur ft(ffi @ur dd regim dr rcnloggio

o0Òo"Òn-nn'^^^^
RN39 Re:liruzione bonus Bous ircopienti I p0 Bonus fcmiglio 

2

p1146 D*odeuo Sto+up dicui inieres3i ru derozim fruito
"'-- Recupero detrozioe , nn ,

DÉtrozione fruìùi Eccedenre di dehozione

r ! ulcrior" d"t orlon" f* fijiRN4I lmpo*i rimborsti dol sostituto ps dehozioni incopienti :

Trolleoulo dol sosiituio
ldiùc com@nlolo
@ Mod'F2d Rimbomto dol sostitutolrolienère

Detrozione iomi lqozi qip
2_

Bdnui do restituhe

RN42

Boius spettonte
RN43 BoNUs IRPEF r 

rcnus sPenqnre -0 
2 

in dlchioroz;ùè 

. 0 l 
bonus do reshtutrè 

,0'



coDrcEFrscArElalrl s I slnlol els lal r I r lrl r I r I z lul

Deierminozione
dell'imposto

RN45 ,A DEBTO di cui sit tox roùeiaoro

Residui dehozioni,
crediti d'imoosto
e deduzionì

RN46IMPOSII.,A CREDTO

RN23 ì 
,OO nU2f, col.t '? ,OO RN24, col.2 3 ,OO RNZA, cd.e / ,òC

RN47 RN24, cd.! 5 ,00 RN28 é 
,OO RN20, col.2 7 ,00 RN2l, col.2 8 

,00
RP2d,cod.5 e ,00 RN3O rc

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONATE
E COMUNALE ALTIRPEF

Sezione I
Addizionole
regionole oll'IRPEF (di cui oltre trottmute l

,00 ) {di cui sospeso 2

oddizionole

RV3
ADDIAONAIf REGIONALE ALTIRPEF TR,AITENUTA O VERSATA

,00 ) 1.347,00

o
f
k
ot(,
oI
!Io
o
=

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONATE REGIONALE AITIRPEF RISULTANTE

DALI-A PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RXz cd. 4 Mqd. UNCO 2Ol4}

ATRPEF Rl§rrJ{I.{TE DAIA mECEO§tflE

o
À,tod

RV7 ADDZONAIE RECJONAI".E ALTIRPEF A DEBITO

Cod. Regime d; oi odilc do Qw&o I 7§/?01l
l/

COI\,IP€N§§A

Rimborcto &l sostituto '

Sezione ll-A
Addizionole
comunole oll'IRPEF

RV8 ADDIZONALE REGIONAIE ATIRPEF A CREDITO

RV9 AI.IOTJOTA DÉI.I]ADDIZONAIE COMUNAI.E DELIBERATA DAL COMUNE

RVIO ADDIZIONALE

olhe tottmule n ,00 {di cui sospeso ,00 l

DV, ECCEDENZA Dl ADDIZTONALE COMUNATE ,AUIIRPEF RISULTANTE Cod. Cmune di cui credrto do Qrr&o I 7W/7fl4
^"'DALI-APRECEDENTEDICHIARAZIoNE[Rx3cd.n Mod.uNtco?or{) 1 2 nn

DATLA PRECEDENÌr hELMOD. r2lt

Rimborsoio dol «istituto

RVI5 ADDIZON,ALE COMUNAI.E ALI]IRPEF A DEBITO

l0

OUADRO CS

CONTRIBUTO

DISOTIDARIETA
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coDrcE FrscALE 
PERloDo D'lMPosrA 2014

| 
"l 

rl'l'l 
"l 

nl .l rl 
"l 

rl tl 
"l 

tl rl rl 
"l

REDDITI

QUADRO RX - Compensozioni - Rimborsiffis".,,,. firlÀìl)ntraEeÈtF

ru(I IRPEF

tmporrooiredio ÈiieUin.oai -cr"dilodiffi
rishoae dolo remnenlo o sldo I rir$q'rc in cornpensozione e/o

presentr dichhmzirre in'161*iorp 
'

16.51s oo ' oo ' 4.5oo.oo o 
72.015 oo

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Cred;t ed eccedenze
risultonti dollo
presente dichiorozione

RX2 Addiziomle

RX3 Addizionole comurcle IRPEF ,00 !tr: ,00

ffi Cedolore secco (RB) ,00

RX5 lnposlo sosrituÉw irtremic produtivilà {RC)

.00 .:l .00 #ffi .00

RXI I lmposto so+ituiivo reddili dicopitole (RMl

o
f
d
o
oI
uto
o
=

RXl2 Accotc su redditi o tossolone seporoto {RM} .001iit

RX I 3 Imposh: sostitutivo riollinmrento volori fiscoli {RM} ,00,00
RXl4 A&lizionqle bonus'è stocLoption(RM) : :: '.' .00 :,,

Rxlslmposhso$Miwredifiporhcipoziofleimpe*esHe{M ,00 ,00 ,00 ,00

RXI6 lrpoatùpig;iorunÉrìtopreesÒterz;'lRMl ' ,00 ,00 ,00 ,00

RXIT lrnpostorcleggioeosimobìmborcozimi (RM) ,00 .00 ,00

RXI S lmposC rsitutiw duwolmre finmziorìe (RT) C0 00 .C0 .0C

RXIg lvlE {RW oo ,OO ;-: ,00 titt ,00

D(2O IVAFE (RW

f,)(l I lrnposto sostitutivo nuori minimi {uvt} :. ,00 .:: ,00,:

ft)(J! lmposhc soslitutiw nuore inilotive produfive

RX35 lnrposiisoriitutiwèonferimrenti5fiA/$lNQ{RQ} 1'"'' "':':' ,00' ,00 .00

RX36 Toss etico {RO)

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
precedente
dichiorozione

Eeedm o credito lmporio compensoto
precedente nelMod. f24

'oot.ooa

lmporb dicui
si chiede il rimborso

lmpctoresidrc
do cmpensore

RX52 Contributi previdwioli ..;,

RX53 lmposto ostiuivo di cui ol

,NW ,00

RX56 Ahre impose

RX57 Altre impose

RX6I lVÀ do versoroSezione lll
Delerminozione
dell'lVA do versore
o del credito d'imposto

RX62 NA o credito {do riporlire ho i righi RX64 e PJ65)

RX63 Eccedenzo di versomento (do riporiire tro i righi Rx64 e Rx65)

lmporto di cui si richiede il rimborrc

di cui do liquidore medionte proceduro semplilicoto

Coumle del rimborp 3

ContribuenliSuboppcltotori 5

Coatribuenti ommessi oll'eroguione prioritorio del rimboro

Alleslozione condizionì pohimonioli e versomento conhibuti

l-=--=:---9

us Ci.*;1rr.^" l" *sr*|ll sotloscritto dichioro,.gi snsì dèll'orticolo 47 del d<reto del Presidente dello Repubblico 28 dicembre 20O0, n

p;g64 cgndizioni previste doll'ortìcolo 38-bis, lerzo commo, lefere o) e c): .:. ,,

[-l o) il poirimmio netto ns è diminuiLc, rispetlo olle risultrcnze contobili dell'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cenhc; lo consislenzot-l degli immobili nm si è ridotto, rìspetto olle risultrcnre contobili dell'ultim periodo d'imposto, di oltre il 40 per mto per cessioni non ef-
fettuote nello nomle getione dell'ottivito esercilolc; I'otliyitò stesso non è cssto né si è ridotio per eflettodi cessioni di oziende o mmi
di ozimde compresi nelle suddeBe risulùcnze cmtobili;

I I c) sono stoti eseguiti i versomenii deì ontributi previdenzioli e ossicuroliyi,

ere conrpwole delle responsbilitò q^chell sofioscritlo dichiom di ess
penoli derivonti dol riloscio di dichiorozioni modqci, prwiste doll'ort. 76
del dereto del Presidente dello Repubblico 28 Dicembre 2000, n. 445, ftRMA

RX65 lmporto do riporl,ore in detrozione o in compensozione 0U

il
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