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.àGENzrA DELIJE ENTRÀTE- rrNrCO 2015
PERSONE FTSTCHE

SERVIZ: C E"M,I.C! DI PRBSENTÀ,ZIONE DELIJE DICHI^R^ZIONI

COMUNTCÀz:cf,E :: à,y"-ErlIrO RICEVfT{ENTO (art. 3r coElta 10, D.p.R. 322/lggl)

MODELL€ -l Il*-rtrrlt.r :liICO 2015 pERSONE FfS,CHE

D:<r:!r?-grEE pBÉocaollo s- i5o924L1o7oO3575o - oooo95 presentata 1 24/09/20:,5

:.1-- *m EEP-EEEE Cognome e nome : ABBATE MARIO
Codice fiscale : BBTMRA7opO7F25BC
ParE.ita fVA : 01184090890

F'FE. trlI.unonE
ya:;:liErriÀBa o

Cognomeenome : ---
Codice fiscale i ---:f.'EPPnflAt, ETC. Codice carica : ___ Data carica : ___
Data inizio procedura : ___
Data fine procedura : ___
Procedura non ancora terminata: ___
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ___

FrRI{A DBLLA DrcErAx-à,zroNE euadri dichiarati: R-A.:r. RB:l RC:1 RN:1 Rp:1 RV:1 RX:1
Numero di moduli IVA: 00000002
lnvio avviso tefematico all,intermediario: NO
Invio comunicazione Èelematica anomalie dati studi disettore alf intermediario: NO

"=STO 
DI CONFORMITA.' VisÈo di conformità relativo a Redditi/IVA: ___

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ___
Codice fiscafe C.A.F.: ___

GRTIFICà,ZIONE TRIBUT.è,RIA Codice fiscale deI professionista : ___
Codice fiscal-e o partit.a IVA del_ soggetto diverso dalcertificatore che ha predisposto fa dichiarazione etenuto le scritture contabili : ___

=PEGxo ÀIILA pREsENTAzToNE codice fiscale delr,intermediario: or37o22o.Bg:tLElA,TrCÀ, Data dell,impegno: tO/07 /2075
Soggetto che ha predisposto fa dichiarazione: 2
Ricezione awiso telematico: No
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi disettore: NO

?TFO DT DTCHIARAZIoNE Redditi : 1 rVA: 1

Modulo RW: No euadro VO: NO euadro AC: No
Studi di settore: NO parametri; NO fndicatori: NoDichiarazione correttiva nei termini : No
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8_ter, DpR 322/98: NOEventi eccezionali : NO

- -:-genzia del1e Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presenÈato
- controlli previst.i daJ-Ia normativa vigente.

lcrunicazione di awenuto ricevimento prodotta iI 24/Og/20L5
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AGENZI.A DELLE ENTR.è,TE

SERVIZIO TEIJEMATTCO DI PRESENTAZIONE

COMUNICAZIONE DI .àWENUTO RICEVIMENTO (art. 3,

rrNrco 2015
PERSONE FISICHE

DEI,I,E DI CEIA.R.àZ TONI

conDa 10, D-P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICIIIA,R.à,ZIONE

DICIIIÀ,R3,ZIONE PROTOCOLLO N.

UNICO 2015 PERSONE

L50924L3070035750

FISICHE

000095 presentata 1l 24/09/2075

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ABBATE MARIO
Codice fiscale : BBTMR-A70P07F258C

Periodo

SceIta

Scelta

Sce I E.a

di

DATI CONTABIIJT PRINCIPÀ,LI

imposta: 01/0L/20t4 - 3t/L2/20:-4

Ia destinazione deff'otto per mille delI'IRPEF: espressa

Ia destinazione del cinque per mi1Ie dell,IRPEF: espressa

l-a destinazione del due per mille detl'IRpEF: non espressa

per

per

per

Datì- significativi;

Redditi
Quadri compilati ; R-4. RB RC RN Rp RV RX
LMOO6OOl REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI
LMO110O1 IMPOSTA SOSTITUTIVA
RNOOlO05 REDDITO COMPLESSIVO
RNO25O02 IMPOSTA NETTA
RNO43O02 BONUS TRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RNO43OO3 BONUS IRPEF DA RESTITUfRE
RNO45OO2 IMPOSTA A DEBITO
RNO45OOl IMPOSTA A CREDITO
RVO O2 O O2 ADDIZIONAIJE REGIONALE AIJL' IRPEF DOVUTA
RVOlOOO2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL I IRPEF DOVUTA

Iva
Quadri dichiarati : VÀ. VE

Quadri compilati : VA VE
VAOO2OOl CODICE ATTIVITA'
VEO4OOOl VOLUME D'AFFARI
VLO32OO1 IVA A DEBITO
VLO330O1 IVA A CREDfTO

VF WI
VF VH

VL VT
VL VT

5.699,00
0, 00

qqq nn

015000
111,.742,00

732 ,00

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotLa L 24/09/z}fs



IilZIA DEI,I,E ENTR.àTE rR.aP 2015

SERVIZIO TELEXÀTICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICIIIAR,AZIONI

COMIINICAZIONE DI A\IVENUTO RICEVIMENfO (arts. 3, conma 10, D-P -R. 322/1998',

MODELI,O DI DIGIÀRÀZIONE IRÀP 2015

DrcErAaÀzrolrE PRorocoLLo N. 150925t831-2116441 o0ooo3 presentata L)- 25/09/2oL5

DÀ,TI DEL CONTRIBT'ENTE Cognome e nome : ABBATE MARIO

codice fiscale : BBTMRA7oPo7F258c
Partita IVA : 01184090890
Dichiarazione UNICO : 1

DICEIARà,I{TTB DIVERSO DÀ.L

COXTRIBUENTE

Codice fiscale : ---
Cognomeenome : ---
Codice carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura i ---
Procedura non ancora terminata: ---

Data caraca

FIRI,IA DELLA DICHIAX-AZIONE Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1
Invio awiso telematico alf intermediario: NO

situazioni particolari: --

Soggetto: ---
Soggetfo: ---
Soggetto: ---
Soggetto: ---
Soggetto: ---

Codice fiscal-e: ---
Codice fiscal-e: ---
Codice fiscale: ---
Codice fiscale: ---
Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA,I Codice fiscale responsabile C.A.F. :

Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista :

IMPEGNO À,LLÀ, PRESENTA,ZIONE

TEI,EI{ÀTICà,
Codice fiscale delf intermediario: 0L370220889
Data delf impegno: L0/07/2075
Soggetto che ha predisposto fa dichiarazr-one: 2

Ricezione avviso telematico: No

TIPO DI DICHI.ÀR.AZIONE Codice regione o provincia autonoma : 15

Dichiarazione correttiva nei termini : No

Dichiarazione integrativa a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter,
Eventi eccezionali :NO

DPF. 322/98 NO

L'Agenzia delle Entrate provwedera' ad eseguire suI documento presentato
i controlli previsti dal1a normaEiva vigente.

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotLa il 25/09/2015
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A.GE:

MODE

DICII:

DATI

Perio,

scelti

Sce ltE

Sce 1ta

Dati s

- Redd:

Quadl
LMOO€

LMOIl
RNOOl
RNO2 5

RNO4 3

RNO4 3

RNo4 5(

RNo46(
RVo02(
RVo10C

- Iva
Quadri
Quadri
v4002 0,

vE0400(
v],o320(
vI,o330(

AGENZIA DEI'I'E ENTR'ATE

SERVTZIO

COMI]NICAZIONE DI

UODEI,I,O DI DICEIAR'àZIONE

DICHIAR,AZIONE PROTocoLr,o N '

DA,TI DEI, CONTRIBUENTE

TELE!4ATICO DI PRESENTAZIONE

AIIVENUTO RICEVIMENTO 
(ATI. 3,

IRAP 201s

1R3'P 2015

DELLE DI CIIIA'R'AZIONI

conllra 10, D'P'R' 322/L998\

iI 2sloel2oL5

. ABBATE MARIO
Coqnome e uvLL'u 

-TMRA?0P07F258C
Codice fiscale

DATI CONTABITI PRINCIP'AI'I

periodo di imposca I orlo:-l2o:'4 - 1l/L212014

;;;;t comPilati : rQ rR rs

i*oiroor' rMPoRro A cREDrro

Comunicazione di awenuto ricevimento prodotLa Lf 25109120]-5

Dar i s isni r' "t t" - -ooA pRoDuz roNr rr:l-1.- 
r.oi":Hi;Ji#PrrALr

i::;;::i I"T;H',H; ;;;;;;'o" - lll,,','*, \ENrr PuBBr'rcr

1K00s001 vAL' DELT'A PRoDuz ' sEz'r- T:ììi:;il;'ì;;; nu"uo'"'
rKo2roo2'ou' 'uuuì 

;i;;;; sEZ'2- Ti,,,,II#H7'ìffiI ;X":!"'
rKo25o02 vAL' DELI'A PRoDuz' sEz'3-- AMM':';;;;;ti' DI PERSoNE

IPO73O03 VAI'ORE DELLA PRODUZIONE NETTF

reo66oo3 vALoRE '#; 
;i;;;;'ot' ,',""o - PER'.NE FrsrcHE

ii.orr.oot rorALE rMPosrA

,*or.oot TMPoRTO o'1"-1T:^

51-.926 ,00
1 .454, 00

519, 00

Comunicaz
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à;.;rt. ffi
Periodo d'imposta 2014

COGNOME

IA,BBA,TE rl'IiA,RIO I

CODICE FISCALE

,lrl.l" *1"1, olrlolrl"lrlslal"l
hfomatìvasultrattamentodeidatipersonaliaisensidell'art. 13delD.Lgs.n l96del 30giugno2003"Codiceinmsteriadiprotezionedcidatipersonali"

Con questa infornaÙva l'Agenzia delle Entrate spiega corne utilizza i dati raccolli e quali sono i diritti rjconosciuti al cittadino lnfatli, il d lgs n 196 del 30 giugno 2003,

"Codice in materia di protezione dei dati personali". prevede un sislema di gilanzie a tutela dei tratlamenti che vengono effeltuati sui dati personali

RiseNato alla Poste italiane Spa

N Protocollo

lrttrllttttlttttttl
Data di presentzione

I]NI

Finalità
del trattamento

I dati da Lei fomiti con questo modello veranno ùattali dall'Agenzia delle Entrate per le lmalita rii liqùdazione. accertamenlo e riscossione delle imposte
Potranno essere comunicati a so8gettl pubblici o privati secondo le dlsposizioni del Codice in materia di protezione deì daù personali (art l9 del d lgs
o 190 del 2003) Potrauro, iDolfe, essere pubblicati coo le nrodalilà previstc dal combilato disposlo degli tril 69 del D P R n 000 del 29 scltcDbre 1073,
cosl comemodificatodallaleggen 133 del 6agosto 2008 e66-bisdelDPR n 633 del 26 oflobre l97Z
I dati indicati nella presenle djchidazione possono essere trattati aDche per l'applicazione dello stamento del c d redditometro, compresi i dati relativi
alla composDione del nucleo familiile I dali trattati ai fini dell'appllcazlone del redditomeho noil vengono comunicati a soggetti esterni e la loro litolililA
spetla esclusivalnente all'Agenzia delle Enlrate Sul sito dell'Agenzia delle Enhate è consullablle I'lnformativa completa sùl lrailamento dei dali personali
in relazione al reddilonìeho
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Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbli8atoriaÌnenle al Iìne di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiilazione dei redditi
L'indicazione di daù non veritieripuò fd inco[ere in sanzioni amrinisùative o. in a]cuni casi. penali

delle Entrate inforrnazioni e aggiornamenti su scadenze. novità, adempimenti e seryZi offerti
L'eflettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per miJ]e dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'arl 47 della leBge z0 maggio 1985
n 222 e delle successive leggl di ralifica delle ùrlese stipulate coi le confessioni religjose
L'efetluazione della scelta per la destinazione del cirque per rnille dell'lrpefè facoltaliva e viene ricbiesta ai sensi dell'ilt l, comma 154 della legge 23
dicembre 2014 n 190
L'efiettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a iavore dei pùlili politici è iacoltativa e viene richiesta ai sensi dell'dt tz del decreto
legge 28 dicembre 2013, n 149. convertilo, con modifìcazloni, dall'art I comma l, della legge 2l Iebbraio 2014. n 13
Taliscelte,secondoildlgs n l96del2003.comportanoilconferimentodidatidinattra,,sensibile',
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la dekazione d'imposta, è [acoltativo e richiede il
coillerirncnto di daI seltsibili

dalità del
trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione veranno tratlati con modaliÉ prevalentemenle infonnatizzale e con logiche pienamente rispondenti
ale nnalilà da perseguire, anche mediante verilìche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misue
di sicurczza previsle dal Codice ilt trtaleria di prolezioltc dei dati persoltali
ìl modeì]o può essere consegnato a soggetti intermediai individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche. agenzie postali,
associazioni di categoria e professionlsti) che tratteranno i dati esclusivamente per le fìnalità di trasnlhsione del modello all'Agenzia delle Entate

U
CD

lTitolari del
itrattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivilà di basmissione. secondo quanto previsto dal d lgs n Ig6 del 2003, assumono
la qualifica di "titolile del tlattamento dei dali personali" quando i dati enlrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto conhollo

§ReSpOnSabili ll titoliledet trattaDentopuòawalersi di soggetti nominati"Responsabili deltratiamento". lnparticolare, l'AgenziadelleEntratesi awale,come

Idel trattamento ;:",Xr",],,":," 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei s.p.a., pttner tecnologico cuiè affìdata la gestione del sislema informativo dell'Anagrare

3 Presso l'Agenzia delle Enlrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Éj Gli intermediari, ove si awalgano della Iacollà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identilìcaùvi agli interessati

F
EDifitti Fatte salYe Ie modalila, già preùste dalla normativa di setlore. per le comunicazioni di viliazione dati e per l'integrazione dei modeJli di dichiarazione e/o

N
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a
fidell'interes s ato

N
z

comunicazione l'interessato (at 7 del d lgs n 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualrìente, per
coreggerli, a8,lliortlarli llei lirtriti previsti dalla lc88e, owero per carcellilli od opporsi al loro ll.aIaxlen1o, se lrallati ilt violazioxc di legge
Tali diritti possono essere esercilali Dedianle richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colonìbo 4 26 c/d - 001 4 5 Roma

Jcoor "rr 
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L'A8enzia delle Enbate, in quanlo soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli inleressati per lrattare i loro dati personali
Gli inlermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il t attamento è previsto dalla legge; mentre sono

d'imPosta, alla scelta dell'otto per mille. del chque per milJe e del due per mille delJ'lrpel sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Enlrate, o ad altri
intermediili
Tale consenso viene Danifeslalo mediante la sotloscrDione della dichiarazione noilché la ftrnìa con la quale si eflettua la scella dell'otto per nrille clell,lrpet,
del cùrque per mille e del due per miì]e dell'lrpef
Ls preseÈle irfomativa vieue data iD getreralc per tutti i titolsd dèl trattameato sopra indicati
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Codice Iìscale (*) IBBTMR.à,7 o P 0 7 F2 5 8!__]

TIPO DIDICHIA-
RAZIONE RcddiÙ

DAIIDEL CON.

TRIBIJENTE

ouadro Ouadro Quadro
vo Ac

Sludi di Ptraoreld
Eveùd

Da(a di Irascita mo
o7 09 ]-970

Sesso
relativa caseUa)

Comune (o Slato eslero) di nascita

MODICA,

hlegraliw a- favore inleCr4va

0r-1 84090890
d'imposla giomo

RESIDEMA
ANAGR.AFICA

Da,coDPibre. Tiooloeia (via, Diatta ecc ) lndil.Zzo
sob sc vaEB
dùuln0l4
slb ds
diprcselEzbtre
dèIb frazlone
dichisEzbtre

Numero civico

Domicilio
fiscale
dilerso dalla

1

TELEFONO

Bry"ff relerono

ELETTROM- PTEilSsO

Cellulare lrdirizzo di posla elcttrooica

o
H

ffi $
Fl

FrscALB 14
É

RESIDENTEI]IÉ
ALL'EsrERo l--:==- <

e fiscale estero

VATO A CHI
LA

rUREllU,
OCURATORE Data di nascita Comune (o Stato estero) di nasclta

NAAONALIIA
DA CoMPll ARD Stato federato' provincia, contea ì'ocaliÉ di residenza 

I a - I ..
srRrslDl\Tr ì t I I Estera
ALL'ES'TERO ' IÈNEL 20T4

ladulzzo HÈAo
U

lsÀiiiN{eNrenB sionro

Èo DELL'EREDITA',Èo DILL'EREDITA', 
, = , F;òvhaià GigÉi a.;:p.

Èt'"J"r" i.t*ri".i) Comune (o Stato estero)

3 nEsl:ffiNwl*

Sesso
ftatrne la relaliva casella)

MfI 'l
- 

Pruincia {sigla)

REffiNWI* U(osE DÉmìiilc@Fs<u Telelono @
Rappresenlanle Frazione, via e numero civico / lndlrizzo estero prefisso nunrero |Jl

resìdente all'eslero C.l
:h
rÌ\! se amo
="O! " 

-O1

=o§calolener f-
=ÀPRESE -: ^^-..:r...^-,r ^L6 -.6r.irà,,^ àrrtuirà ri imDresal 4

=^"*"" 
Tipologla appdecchio (Riservata ai contribÙenti che esercitano attivila d'imPresa)

- 'logla 
appdeccnlo (KEclrdra d Lurrur

ItsqnPEGro AIIAtiiEtiNr;Dlc H
ÈrewIurATre m
tRberato.. ÉÉatrhlemcdbrbz6 tt I Di.

Soggetto che ha predisposto la o,.n,u,u,'on" 1 23 Soggetto che ha predisposto la dichiarazrone É | '"'""'""" "' """ '- - - |

hò gion'o nlese

§uz
Éo

tsRiscflato el c.AF.
5o-aio-ii.iirott - Codice lìscale del C A F

="..'-*-----_CodicefiscaledelresponsabiledelCAF=a

p Codice Iìscale del professiorìista
À

Si rilascia il Ùsto di conformita
aì sensj detl'a( 35 del D Lgs t Z4lll997

FIRMADEL RESPONSABILE DEL C AF O DEL PROFESSION§TA

Scrnrrre.rclc
ÉTR]BI,TAR]A Codice Iìscale del professionistao
PRis cwalo
6alpmf.ssiìoba
O

{') Da compilare Per i soli modetli predisposli su fogli singoli ow€ro su oroduli meccanografici a skiscia continua

FIRMA DEL PROFBS SION§TA

Codice lìscale o par(ita IVA del soggetto diverso dal cerÙJicatore che ha predisposto

ir"a-i" trlii^ii- è à I en u to le s critt uie- co n labi li

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 det D Lgs n 24111997



Codice fiscale (*) IBBTMR.à70P07F2s8C I

S CELTA PER LA
DBSTIMZDNE
DELL'OTTO
PBR MILLE
DEII']RPEF

per scegliere,
FIRMARE in
IJNO SOLO
dei dquadÉ

M6ffi

ffimuffiE

Cbb. & EvetrgelD8\6Here(thb!. dèlb ChÉse DctodbrÉ e \AEe3D

Chbss ApostofEe iÀ lrlh

ChbBA cÀtube

Chb§a EvrlgelDe LEbBtre iÀ lÀlh

lrtrbÀe CÉ tba. EYatrgeIDa
Bafibt d'lalis

t obtre ChÈse cÉtbtre aYvatrtbE
delT'gbmo

hbtr. Òmtrnnà mEthe lÀIbnÉ

A!BeDbbè diDb iD laliÈ

srcÉ ircidbccsi ofrodos ra d'I&b ed
Esercsb per fEureps lvÉÉlbtrab

IrDitrc bdoisb lr[euUtrbtre BEddhbb lÀbtre

SCELTA PER LA
DESTII{AZtrCNE
DEL CIIQUE
PER MILLE
DBIIK,PEF

per scegliere,
FIRMARF, iN

UNO SOLO
dei riquadn

delle finalilA
è possibile
irdicare anche
il codice
lFcale di uil
soggcllo
l,enelìciario

Codice lìscale del
benefi ciario (eventuale)

So6tegtro rlft otgsnizzazb b,
delb assoc ocbb e d€lb asso iDE

cb. op .trrn. 10, c. l, Lt

FIRMA

FitraazbmaDto dclb Écrca scbDti6ca
a dc['univeBità

FIRMA

FiDatrziÀEeÀb dcla rb.rca !EDihrh

Codice fiscale del
benefìciùio (eventuale)

FIRMA

o
H
È
É
F1
H

tr
É

È,
Hzo
U

Codice fìscale del
beneficiario (evenluale) l0 859144 0r_53

FitrÀtrziÀDetrb a àvoE diolgsÀbDipriveli dcE Àftivifà dihbh,
pDDozbtre e yabtzzazbtre di betri cElhali e paes E ggbtii

Sostegtro alb as sociazbÀi sponivc dibmÀtbtbho
ricotroBcitrle aifui EpofrividalCONIÀ aoma alibggc, che avolgoDo

trtra dbvatrtc atrivià diiÀtrcrsa sochb

Sottcgtro d€Ib ativiià socialisvoftc
dalcoDutr€ dift sil€trza d€lcotrtdbuctrti

È Codice nscale del
benefìciario (eventuale)

dei dati, si conlribuente veraulo rlilUaù solo dall' delle Entrat€ alfuarc la scella

Paftito pobo

CODICE I

6riquadro ed indrcile
;nell: r:sell: Solo
Rrr- coorcE
ìcodspondenle al

=pdiro 
prescelro

r
ô

nell'ifomraNa sul taltnreillo dei dati. si conldbuer(e vermro illilDaù solo dall' de[e Enrate

ÈÈùrL-rùrÈÈ
lnyio comunlcazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intemediario

PIRM{ dcl CONIRJBUENIE (o di chi prcs ctrh b da[bEzbtrc pcr rlh)
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;ll conlribuenle

!conrprlaro e

Ia]legaro r

tseguenli
Èquadd
ts(ba[are le
ftcaselle che
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E-l
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È

rlÉtr]!ÉEtrlEtr É
N.tr'oduli IVA

Situazioni paticolari Codice

0

Invio awiso telematico all'intermediario

CON LA FIR]!14 SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENIO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
TNDICATI NELLA DICHIARAZIONE
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