
COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
Art. 14 D.Lgs. n.33/2013 

ANNO 2018 

I 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

.f.\N\)~Oi- C?rR i f\J 1' SE N f.à_-r,_s(è_E ACCAb~tl1C...""' rJi I Ml? '")-r;; 

DICHIARA 

D di NON AVER ricevuto compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

lZJ di AVER ricevuto i seguenti compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

II (lettera c) 

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA 

Tipologia di compenso Compenso 

Eventuali annotazioni: 

_{gjdi NON AVER ricevuto importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

D di AVER ricevuto i seguenti importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

III (lettera c) 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

Eventuali annotazioni: 

114 



~di NON ESSERE titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati 

O di ESSERE titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati 

IV (lettera d) 

AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVA TI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

Eventuali annotazioni: 

~ di NON ESSERE titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

O di ESSERE titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

V (lettera e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento 

Eventuali annotazioni: 

O di NON ESSERE titolare di beni immobili (terreni e fabbricati) 

E;ZJ di ESSERE titolare dei seguenti beni immobili (terreni e fabbricati) 

VII (lettera f) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Compenso 

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) Quota di 
estero) titolarità% 

F /.\f')@ Rl M l0 l1 [ h."-.:>Q ()ii) f(t..;)f'R1 è.~ ./l <0-.--, 

F pS;'}ffl le J\ --r_.., I ~.b R"' (T~\ f CfR.I~\/.\ ,. -"\. \S:l_. " 
J 

Eventuali annotazioni: 
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(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

(b) Specificare se trattas i di proprietà, comproprietà, superfic ie, enfiteusi, uso frutto, uso, abitazione, serv itù, ipoteca. 

O di NON POSSEDERE beni mobili registrati 

E:SJ di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VIII (lettera f) 

BENI MOBILI REGISTRA TI 

CV fiscali Anno 
d ' immatricolazione 

Autovetture: 

Ì o'"'\::; ìA- 0,3?.....,')L\J..\. 1 f/$:fJ r\ ... /f f. 2DoS -
Aeromobili : 

Imbarcazioni da diporto : 

Eventuali annotazioni : 

Annotazioni 

D di NON POSSEDERE azioni di società e quote di partecipazione a società 

~i POSSEDERE le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a società 

IX (lettera f) 

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 

Denominazione della Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
società possedute 

Eventuali annotazioni : 
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O di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

{2SJ di ESSERE titolare delle seguenti d i cariche di amministra tore o sindaco di società 

X (lettera d) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 
(anche estera) 

Eventua li annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore 

414 



COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI 

INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO-Art.14, 
D.Le:s. n. 33/2013 

ANNO 2018 

Illoo sottoscritto/ai CEJ\ '~ N l. AN~~A- nato/.a a 

il con riferimento alla carica di GQYs igliere I Senatore 

_Aç;...;.o._.,c ..... MS-""-,,..rt---'lCD""' ,..._ _ ____ _ ______ _,presso l'Università degli Studi di Milano, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito istituzionale del!' Ateneo 

dichiara che 

il/la coniuge non separato ------'4L---- - - ------------------
! I ! I 

non danno il consenso 

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 
dall 'art.14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 3312013. 

dichiara altresì che 

flfla fi8lie.le I i figli - ---, tutti minori, 

non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata 

di un documento di identità de l sottoscrittore 

1/1 



DATI ANAGRAFICI 
DATI RELATIVI 
Al DATORE DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 
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CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, 
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2017 

CodiOe fiscale ---C ognorM o oenominaì1ò0e - Nome __ _ 

tao.o12~~~~58 ~NIVERSJIÀ..QEG_l.J S~UDI DI Mll.Alli ~r ____ __. 

C:No I f:J ~ r:~_TAD_ELEERQ_Q~Q7 
Telerono". ';>ra""x----------~ln~dl,....n_zz_o~dl,....po---,st'"'• elettronica Codice attivit~ '---C~od-.c-e-se<f_e_, 

( po"·· r 1 1'° !" 
f odice fiscale 

_j 
Cognome o Danomana2ione 

~EBllil._~~~~~~~~~~--' 
DATI RELATIVI 
AL DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE so .. o 
DELLE SOMME 

(Mo F) Data di nascila Comune (o Stato • •!ero) di naoci1a 
Provincia Categorie Eventi Casi di esclusione 

di f asclla (sigla) ~artiedan eccezionalì dalla M olala 

-----------'~1'91orno . mo .. 1 anno _j Il 

Camme 

Comma 

DATI RELATIVI 
AL RAPPRESENTANTE Codice fiscale 

RISERVATO 
Al PERCIPIENTI ESTERI r ce_di idenbficazìone l<Stalt tstero 

_ _ __ I ..... __._I _,_O~D__, _ _.__Ll~ 
DOMICILIO FISCALE ALL"l/ t/2017 

Fusione comuni r I 
DOMIOLIO FISCALE All"1/1!2018 

I 
P~la) Codiee comune Fusione comuni 

L_J r' ! f' 

l ocalità cti residenza a11era 

[ - - - --------- ---- - ------ -----
-····----] 

Non resldenU 
scnumacl<er r · -i Codice Stato estero r __ .. __ I 



Codice fiscale del percipiente 

DA TI FISCALI 

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

REDDITI 

RITENUTE 

CREDITI NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 
730/2017 
DICHIARANTE 

ACCONTI 2017 
DICHIARANTE 

CREDITI NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 
730/2017 
CONIUGE 

ACCONTI 2017 
CONIUGE 

ONERI DETRAIBILI 

DETRAZIONI 
E CREDITI 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 
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CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 

1
7on ~ontratto a tempo indeterminato 

i 2552.3..iil 

Redditi di lavoro dipendente e assimilali 
con contratto a tempo determinato 

" J 
Redditi di eensi_o_ne __ ~ Altri redditi assimilali 

Assegni periodici corrisposti 
dal coniuge 

Numero di giorni per i quali 
spellano le detrazioni 

Lavoro dipendente Pensione 

i 
; 

RAPPORTO DI LAVORO 

Data di cessazione 

giorno mese anno 

I I 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 

In forza 

rl 
Peri od( 

particolari 
11 

Ritenute treer 

~r· ___ 4~40J...Q6J 
Addizionale regionale alllipef r 382,_Ql_l 

Acconto 2017 

r_" _____ _ 6A.9-iiJ 
Acconto 2018 Saldo 2017 

r_· ___ lli.m 
r Ritenute 1rpef sospese 

Vedere 
Istruzioni 

n 
Presenza 

730/4 
int~vo 

r· i 

Presenza 
730/4 

rettiflcativo 

n 
Primo acconto lrpef 
lrattenuto nell'anno 

Addizionale regionale 
all'lrpef sospesa 

Credilo lrpef 
non rimborsato 

Secondo o unico acconto 
r:ef trattenuto nell'anno 
122 ! 

.. 
I 

Credito di addizionale 
regionale all'lrpef 
non rimborsato 

Acconto addizionale 
!" comunale all'lr~ 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF SOSPESA 

I' 

.. 
! 

Acconto 2017 

Credito di addizionale 
comunale all'lrpef 

non rimborsato 

Prima rata 
di acconto cedolare secca 

.1 26 

Saldo 2017 

CredHo cedolare secca 
non rimborsato 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca 

" 
Acconto addizionale comunale 

Acconti lrpef sospesi all'lrpef sospeso Acconti cedolare secca sos esi 
1•J2 llll 

Credilo l!JJef non rimborsato 
Credito di addizionale regionale 

f': 11·1r2"L'l2-0.rj.!!'Jè.?IE!\"-l 
Credilo di addizionale comunale 

f-JJ!l'E~Lo <l11 .. ~11_1!l.2cgi!!> ..... 
1 

Credito cedolare secca 
non rimborsato r .. --- ---------1 r·,..--·----------·--1 

["' 

Primo acconlo lrpef 
trattenuto nell'anno 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca 

Secondo o unico acconto 
lr~rattenuto nell'anno r;- --------. 

r" 
Acconti lrQef sosp~1 

i 

Acconto addizionale 
comunale al)lalef r,.----- - -.. ----i 

Acconto addizionale comunale 
~efsOSQeso 

F.f)l"- ---------i 
I ' 

Codice onere lmQ-=o~rt=-o--~ Codice onere lmQ-=o~rto~--, Codice onere Jm2~o~rto~--, ! ' I .-,., - - I F l :----- I F'° ! ~r== ______ - ---~ 

Imposta lorda 

r== 6826..J_ci] 

Detrazioni per carichi di famiglia 
, .... , -1A2..4....8JJ 

Credilo non riconosciuto 
, _ _ eer famiglie numerose 

r' 
Credito Qer famiglie numerose recuperato 

r= --~ 
Detrazioni per canoni 

di locazione 

F' I L------------
Totale detrazioni 

Reddito prodotto all'estero 

Credito riconosciuto 
per canoni di locazione 

b~-~--- _J I _____ _ 
Credito d'imposta 

per le imposte pagate all'estero r· ___ 1 

_____!mQosta estera definiliva 
pìB l 
i -

CREDITO BONUS IRPEF 

Codice bonus 

~ 
Bonus erogato 

I" ---i 
Bonus non erogalo 

F' ~I 

Detrazioni per famiglie m1merose 

F1 
- I 

Detrazioni per lavoro dipendente, 
Qensioni e redditi assimilati r 1oou.iiJ 

Credito non riconosciuto 
per canoni di locazione F' ----~ 

·-----·---! 
Codice stato estero 

Contribuii previdenza complementare 
Previdenza dedotti dai redditi 

Contribut i previdenza complementare 
non dedotti dai redditi Dipendenli pubblici 

Prima raia di acconto 
cedolare secca 

!" ----i 

Acconti cedolare secca sospesi 
;JJ.1 --i 
i I 

Credito riconosciuto 
, __ per famiglie numerose 

Totale detrazioni per oneri 

I"' 
Credito per canoni di locazione recuperalo 

1312 I 
L__,, ______ __J 

Anno di ercezione reddito estero 
fl76 

'--------··----

comelementare di cui ai punii 1. 2. 3, 4 e 5 

D r"' ~ 
di c~unti 1. 2. 3. 4 e 5 e_- TFR destinato al fo:=i Data iscrizione al fondo 

ONERI DEDUCIBILI 

Versati nell'anno 

e------------ ' 
Versati 

r·" 
Totale oneri deducibili esclusi dai 
reddili indicali nei punii 1.2.3.4 e 5 

t~ · l 
Somme restituite non escluse dai 

redditi indicati nei punti 1,2,3.4 e 5 

1° I 

--- - - - - --
M11S . i giorno 

1

mese 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

Importi eccedenti esclusi 
dai redditi di cui ai punti 1,2.3.4 e 5 Importo totale Differenziale 

C~---··--·----.J t_''. ...... -----··---·-·--] ['_,, ___ ,, __ ···-···-····----··J 
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO 

Dedotti Non dedotti 

1·"' 
ONERI DEDUCIBILI 

Codice onere Importo Codice onere 

r:=::J r'--" __ ___,, r==i 
Codice onere 

ConlribL1li versati a enti e casse 
aventi esclusivamente fini assislenziali 

che non concorrono al reddito 

t ' k I 

r=J 
Contributi versati a enti e casse 

aventi esclusivamente fini assistenziali 
che concorrono al reddito 

1-12 

Assicurazioni 

anno 

Anni residui 

L'. ____ J 

Importo 



Codice fiscale del percipien1e 

ALTRI DATI 

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA 

COMPENSI RELATM 
AGLI ANNI PRECEDENTI 

DATI RELATIVI 
Al CONGUAGLI 

SONME EROGATE 
PER PREMI DI 
RISULTATO 

DATI RELATIVI AL CONIUGE 
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Mod. N. 

REDDITO FROtrrAUERI CAMPIONE O'ITAllA 
Con conttatlO Con co!Wrallo Lavoro dipendente Lavoro dpendenle 

a 1empo indeterminato a tempo determinalo conlralto te!Jl)o indeterminalo contrailo temeo determinato =-P~e~n~s~io~n~•---. 

r. __ .. ___ . _ J r:·-·--··--·--.J r __ .. _ .. _ .1 e __ . __ .1 r" -·-· .. --.1 
Pensione ortani 

r... ·---·-·J 
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO 

Pensiori orfani 
Lione dlteha 

REDDITI ESENTI 
ammontate codice ammortare 

lrpel da trollcncm dal soslituto 
succes11vamen1e al 28 febbraio 

lrpef da Vlf'Sare alrerario 
da pane del dipendente 

' J J L1 ... t" _] r__ ..-:J 
Applicazione 

maggiore ntenula r· I 
Casi 

parllcolan r·11 
Ouola TFR r.-·--·-- 1 

-------------~R-"'E'-"OO=IT-'-1.A~SSOGGETTATI A RITENUTA A TITO..O DI IMPOSTA 

"" _J ! ______ _ 
Tot1lo ntonuta ltpef Totoio ritenute lrpef to:ipe~e 

r 
TolMA rfWkiiti 

---------------------'L"-A'-'V'-"O=Rl .§.OCIALMENTE UTILI 

<:Oi 
[ __ _ 

Cuoia esenie Quota Imponibile 

i 
~ltenute lrpef Addizionalo reqionae elllrpof ..,. 

L_ 

T orale ad<flZlonale regionale del'i r sospesa 

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSA210NE SEPARATA (da non indlcoro nolla dichiatazlone del redditi) 

T ouile compensi arre uau per 1 qua~ 
6 slbile rrulre delle aetrazlonl 

Tolale <X>mpensl arrelrao per 1 quali 
non é ss.blle !r11re dalle detrazioni 

1' 
T olalt rllenute operate 

REDDITI EROGA TI OA ALTRI SOGGETTI 

... Totale ntenute sospese 

Tolale redditi conguagliati 
gia compresi nel P\JnlO 1 L'. -, 

Totale reddili conguagliali 
gla comJl!esi nel punto 2 i -- J 

Tolale radd1~ conguagliali 
già ccmpresi nel eunto J E ----

Totale redditi conguagtiali 
_già compresi net punto 4 r- --- , 

Totalo roddill eonguaghaU 
giò compresi nel punto 5 t -=i 

r 
.. (&dice fiscale 

Reddito conguaglialo 
~à compreso nel punlo 1 r,. -·-- -·-1 

Reddito conguaglllllO 
grt compreso nel l'.'Jnlo 2 t" -- ··-·-- l 

Reddilo conguagliato 
gill eom11reso nel punlo 3 
~ -·- ~ 

Addizronato regionale 

Reddllo conguaglialo Reddilo conguagliato 
gla compreso nel punto~ già co1r9reso noi punlo 5 t -- f: . I t'---- Ritenuto 

Acfdìzionale comunale 
acconto 2017 

t 
Addizionale comunolt 

ooldo2017 

---, 
----~---------~~-~~L~A"-"VORI SOCIALMENTE.!.!!!J~I----~-----~---

__ Ouolo C3ent_e __ r .. --- Quota lmp"!'ib~e Rllenute lrpef 

di cui sotloforma di o.• so«toforma 
Premi di nsullalo assoggettali di contnbu11 ali~ forme di eoncnbuli 

Codice t"-··-- I ad imposta sostiluliva f;ienefit __ pensionistiche complementari di asslslenza sanitaria t" - . -·--· l f._'·' __ __. r--- l t" . --- · 1 

Imposta sosUtUbva sospesa F' - - I 
Premi di 11sutta10 asso9!1ettali 

a tassazione ordinaria 

t_ _ _ _, 
Benefil di CUI all'art 51. 

comma 4 del Tùr 
~ .. -- -, 
L__ __ __J 

di cui sottorama di cui soltolorma 
Premi di rlsullefo assoggeUali di conlribuli alle forme di confribull 

cooice ad impolla soslifuliva Benefil pensionisliche c~ari dl asslslenza sanilarlo 

I' I .__r _ _ __.I r== __J r· I 
Premi di nsUfta10 assc9!1et1ad 

lmf sta sosGt..crva >0seesa a tassazione ordlnana 

, -- I r_ ·-· - .. _._J 
Benefil di CUI alfart 51, 

eoorrna 4 del Tulr r_ 
PREMI 0 1 RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETII 

Somme gla assoggellate a~ Imposta soSl«uliva 
eia ~genere a tassazione ordinaria 

I I 

fmpos1a sostitu!iva t• ·-·-·-

Imposta sost1lutivo r 

E Al FAMILIARI A CARICO Relazione di parenfefa Codice fiscale N. mesl 
a carico 

Porcentuale Oelro:ione 
Minora di di dofrazione 1001'. 

cr l.MtRUt( LAC~SUl.A I r--
e •CO'flUGl 

, ConJuqe 
F1 : PIPNO 'DUO ,.A::';UO 
J.&A&.flllorN.'aaAA! 

2 F1 . ){ Prlmofi Uo o I - ... . 
- 12 

O" RGUOCON Olll"lillJTI.' 3 F ){ A o . .. . --... 1? . .... -· -. 
4 F A D 

' F - A . -- o .. -- -
6 F A o I 

7 F -I A +- o 
I I I I F A D 

9 ~ A o __ ~ 
10 P0<eonluate d1 detrazione s~llante 08' ramialie m . .snerose I •1.I 

RIMBORSI DI BENI 
E SERVIZI NON SOGGETTI po; 
A TASSAZIONE· ART. 51 TUIR L ~---
SEZIONE SOSTITUTO 
DICHIARANTE 

Codice fiscale del so 

Codoce one<a dellaib!le Coaice onere deCIUeib!le Imporle rimborsalo r - 121 r=i ~')oi _ _ _ _ - Jo~ooJ 
Speso l'Imborsata riferita al dlpendenle .. 

tfO anni apottante afffdam •nto e 
figh 

1nn I 
_,..1_n_n I 

I 
! -- ·1 
I 
I 

- -
j 



Codice fiscale del percipiente 

DATI PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 

SEZIONE 1 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI GESTIONE 
PUBBLICA 

SEZIONE 3 
INPS GESTIONE 
SEPARATA 
PARA SUBORDINA TI 

SEZIONE 4 
ALTRI ENTI 

DATI 
ASSICURATIVI 
INAIL 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO, INDENNITA' 
EQUIPOLLENTI, 
AL TRE INDENNITA" 
E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE 
SOGGETTE A 
TASSAZIONE SEPARATA 

I(,,, .... ·-

Malricola azienda INPS lì_____ I r--=i 
~----------

Altra 

D 
Imponibile wevidenzlale r-------1 ..-Imponibile ai f i ~i IVS -~ 

I 
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Contributi a carico 
del lavoratore trallenuti r-----·-----., 

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCJ.A Uniem~ 

----·----------------- ----------·- --------- ·- ------- -----·----·----·---------
Gestione 

Progressivo Azienda NoiPa dichiarante 
p;-

Codice fiscale Amministrazione/Azienda 

LBJJ_oj_~J..58 I LO_QOJJO~---· i _______ , 

Imponibile pensionistico 

i:= ~J 
Contribuii TFS 

a carico lavoratore trattenuti 
fii -. 

Contributi gestione credilo 
trattenuti a carico del lavoratore 
~ --, 
I 100 05 ! 

1
contributi pensionistici dovuti 

( 9433,.9..3J 

Imponibile ENPDEP r-------, 

Contributi pensionistici 
a carico lavoratori trattenuti 

"" 2516,;uJ 

Contributi TFR dovuti ·-··------·----·--· 
i

5 

171252 [ 

_ çg_ntributi ENPDEP dovuti 

Imponibili TFS 

"' 

.J.i:!!Qanibile Gestione Credito 
26 ---------------i 
I 28585 50 I 

Contribuii ENPDEP 
a carico del lavoratore trattenuti ,-,---·--------; 

Anno di riferimento 

C2_0'-L1 1.__ _ _, 

Contributi TFS 

·' I 
~---------' 

Contributo Gestione 
Credito dovuti r ·----1 00051 

Imponibile ENAM p-,--
1 

_ _!:,.1~ SI PE_f3 I QUAJ,l_~T6J6._P_R_~SENTATA LA_Q_E!'JJJ!'lfll\ Uniemens 

Contributi ENAM dovuti 

L' 
---------~ 

i 
Contributi ENAM trattenuti 

a carico del lavoratore 
Tutti Singoli ~m~es~i __ _ 

tGJJ lG:iw ÌMl IJ ÌMl [J [J i~ Gl Gl GJGJl 
Codice fiscale soggetto denuncia 

·--- _PeriodlJ.e_~!!~~vi soggaj~ denu~------r GJ GJDJIJJ;JJ_G_JfJ [JGl loJIJ loJJ 
Codice fiscale conguaglio 

r ·--·---··--·-··--·····-·-· ------·····-·----··! 
Imponibile 

~--~c~o~n.9.!§glio 
Periodi retributivi per denuncia 

o --i 
1-····---·-·-······-···------····· .J 

Codice fiscale per denuncia 

1~-----------·--· ···-·-···------i 
Com_Eensi corrisposli al parasubordinato Contributi dovuti 

ontn u 1 a canea 
del lavoratore Contributi versati 

r I r--~- 1' 

M Es 1 PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens 

Tutti Tutti con l'esclusione di Tipo 

rtJI tlGJwiJ~Gl~~ rp9 
Codice fiscale Ente P-revidenziale ·,----·-·- ·-- -···--- ··--··-1 

Codice azienda 

r.__···------·-······--J 
Categoria 

5< --i 
~onibile previdenziale r ________________ J l _____ _I 

Contributi a carico 
del lavoratori trattenuti Contributi versati Altri contribuii 

~, I 
L. ---------·- '--·-·· ----·····-- ··- ___ __J D 

Qualifica Posizione assicurativa territoriale C. C. Data inizio 

i" ' I I 1 
i"Jgii;;rm 

r" 

Codice fiscale PPAA/Azienda 

Contributi dovuti 

1---·--··-·····---·---·--··--- ..... .J 
Importo altri contributi 

L ___________ J 

Data fine Codice comune 
5 

Personale 
via iante ,, 

11 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

Indennità, acconti. anticipazioni 
e somme erogate nell'anno 

t' I 
Ritenute operate 
in~recedenti r= 

Accon ti ed anticipazioni 
erogati in anni precedenti 

Ritenute di anni 

I~~~ 
TFR maturato fino al 31/12/2000 TFR maturato dall' 1/1/2001 

e versato al fondo al 31/12/2006 e versato al fondo 

r" 

Detrazione 

"'' 
Quota spettante per indennità 
~ate ai sensi art.2122 e.e. i --------i 
TFR maturato dall' 1/112007 

e versalo al fondo 

"" i 

Ritenuta netta operata nell'anno Ritenute sospese 
ll6' ! Il&' 

TFR maturato fino al 3111212000 
e rimasto in azienda 

r =i 
Imposta sostitu tiva 

sulle rivalutazioni sul TFR 
;:zo 

TFR maturato dall ' 111/2001 
e rimasto in azienda 

iJ10 ---: 



éodice fiscale del percipiente 

DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI 

r. 

(AH) Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati 258,23. 
(Al) Informazioni relative al reddito certificato: lettera E art. 50 T.U.l.R., importo 1.981,13 
(Al) Informazioni relative al reddito certificato: lavoro dipendente, importo 25.523, 13 
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(ZZ) Le addizionali comunali e regionali sono state determinate in base alle aliquote pubblicate sul sito internet 
ministeriale www.finanze.it. Invitiamo i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi a verificare le 
aliquote applicate. 
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Codice fiscale del percipiente 
Mcd. N. 

DATI FISCALI 

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

REDDITI 

RITENUTE 

CREDITI NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 
730/2017 
DICHIARANTE 

ACCONTI 2017 
DICHIARANTE 

CREDITI NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 
730/2017 
CONIUGE 

ACCONTI 2017 
CONIUGE 

ONERI DETRAIBILI 

DETRAZIONI 
E CREDITI 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

ONERI DEDUCIBILI 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

Redditi di lavoro dipendente e assimilali 
con contratto a temeo indeterminato r---- I 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
con contratto a ~o determinato 

L- I 
Redditi di pensione Altri redditi assimilati 

L_ -----i 

Assegni periodici corrisposti 
dal coniuge 

Numero di giorni per i quali 
spellano le detrazioni 

Lavoro dipendente Pensione 

1 · 

---~R~A~P_P~O.RTO DI U)VORO ---·--------
In forza Periodi 

Data di inizio al 31/12 particolari 

n " giorno mese anno 

i 
giomo mese anno 

Data di cessazione 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 

Ritenute lr~ 
I 

Addizionale regionale all'lrpel 

E:::____ J 
Acconto 2017 Saldo 2017 Acconto 2016 

r 
Ritenute lrpef sospese 

Vedere 
Istruzioni 

Presenza 
730/4 

intefjativo .. 
Presenza 

730/4 
rellincalivo 

n I 

Primo acconto lrpef 
trattenuto nell'anno 

1121 

n 

Addizionale regionale 
all'lr ef sos esa 

r 
Credito lrpef 

non rimborsalo 

Secondo o unico acconto 
lrQef lrallenuto nell'anno ["' ___ ] 

i 

r· 
Credito di addizionale 

regionale all'lrpef 
non rimborsato 

Acconto addizionale 
comunale all'lrpef 

124 ---i 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF SOSPESA 

f' 

i' 

Acconto 2017 

Credito di addizionale 
comunale all'lrpef 

non rimborsato 

Prima raia 
di acconto cedolare secca , ---, 

ì 

Saldo 2017 

Credilo cedolare secca 
non rimborsato 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca 

'17 

Acconti lr ef sos esi 
Acconto addizionale comunale 

all'l r ef sospeso Acconti cedolare secca sospesi 

l '" 

Credito cedolare secca 
non rimborsalo Credito lq:~er non rimborsato r-------, 

Credito di addizionale regionale 
all"lrpef non rimborsato r,.------, 

Credito di addizionale comunale 
~ef non rimborsato 
~ .. -----1 
I 

r.,...-----1 

" 

f"' 

Primo acconto lrpef 
trattenuto nell'anno 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca 

Secondo o unico acconlo 
--1éeef trallenuto nell'anno 

22 -----, 

tfo 
i 

Acconti lrpef sos~_i --. 

Acconto addizionale 
comunale all'I rpef 

~ 
I 

Acconto addizionale comunale 
all'lrpef sospeso 

Codice onere ~orto Codice onere =--~l~m~e~o.~rto~--~ Codice onere Importo u L_ __ __J i' I L D t~"" --~ 

Imposta lorda 

Credito non riconosciuto 
,____,Eer famiglie numerose 

r' 
Detrazioni per canoni 

di locazione 

t~--·-------·--J 
Totale detrazioni 

[' ____ . _________ __I 

I 
071 

Reddito prodotto all'estero 

I 

Detrazioni per carichi di fami~ 

L__ j 
Credito per famiglie numerose recuperato 

r I 
Credito riconosciuto 

___ Qer canoni di locazione 

r_ ______________ =:J 
Credito d'imposta 

per le imposte pagate all'estero 
~" I 
[----·-·--·------·-·-' 
-~2os ta estera definitiva 

r" 

Detrazioni per famiglie numerose r-- ' 
Oetraz:ioni per lavoro dipendente, 
~ensioni e redditi assimilali 
0 67 
! 

Credito non ;iconosciuto 
~er canoni di locazione 

i.~~-----·-··· -·---··--··-·-· · ·- .. _____ ! 
Codice stato estero 

r~ ___ . ____ J 

·~---------'C~R~E~D~IT. OBONUSIRPEF 

Codice bonus 

FI 
Previdenza 

comotare 

Bonus erogalo 

F" 
Bonus non ero~ 

i I 
Contributi previdenza complementare 

dedotti dai redditi 

F" 
di cui ai punti 1. 2. 3. 4 e 5 

I 

Contributi previdenza complementare 
non dedotti dai redditi 

di cui ai punii 1. 2. 3. 4 e 5 
ot1J ---., 

I i " 

Dipendenti pubblici 
TFR destinato al fondo 

Prima rata di acconto 
cedolare secca 

Acconti cedolare secca SOSQesi 
OJJ 

I 

Credito riconosciuto 
_ _ per famiglie numerose 

i~ 

i"' 
Totale detrazioni per oneri 

CreqJ!_Q._Qer canoni di locazione recuperato 

L_ _______ . _____ I 
Anno di percezione reddito estero 
i Ha I i _____________ J 

rata iscrizione al fon~l 
Qiorno imese j anno 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

Versati 

f'" 

Totale oneri deducibili esclusi dai 
rr~·diti indicali nei punti 1.2.3.4 e 5 

Somme reslituite non escluse dai 
reddili indicati nei punti 1.2.3.4 e 5 

r·0 I 

Importi eccedenti esclusi 
dai redditi di cui ai punti 1,2.3.4 e 5 

[ __________ ···-··---·--- ·_) 
Importo totale 

r_.. ___________ J Differenziale Anni residui 
rzo-\ L ____ ._J t" __ . ________ _I 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO 

Dedotli Non dedotti 

ONERI DEDUCIBILI 

Codice onere ~o~rt~o~----. 
~l ~» 

Codice onere lmQ~O~rt~o _ __ Codice onere ~-ort~o-----. 

r" ! r== I t_" _j L_ ______ ] L__J 1~---------" 
Contributi versati a enli e casse 

aventi esclusivamente fini assistenziali 
cl1e non concorrono al reddito 

r" I 

Contributi versali a enti e casse 
aventi esctusivamente fini assistenziali 

che concorrono al reddito 
1.rr--

Assicurazioni 
sanitarie 

li 



Codice 11scale del perclp1ente 

ALTRI DATI 

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA 

COMPENSI RELATIVI 
AGLI ANNI PRECEDENTI 

DATI RELATIVI 
Al CONGUAGLI 

SOMME EROGA TE 
PER PREMI DC 
RISULTATO 

DATI RELATIVI AL CONIUGE 

Progr. 29i1 - NO 016642 - Pag. 

··· ····· . 
Mod. N. 

REDDITO FRONTALIERI CAMPION_;_D'ITALIA 
Con contrailo ---- ... _ Con contratto Lav0<0 dipendente Lavoro <ipendento 

a tempo indeterminato a 1empo delerminato coni rallo tempo lndoterminalo comratto termo determlne10 Pensione 

r_ _ 1 r:_ _ _1 r= _ :J r _ 1 r: Pensione orfani r_ J 
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO 

Pensiori O<fani 
non campione d'llall• 

REDDITI ESENTI 
codice ammontare codi e o ammonto re 

lrpel da trattenere dal sostuuto 
sucussivamente al 28 lebbralo 

trpef da versare atrerario 
da pane det dipendente 

t' I ~ E _______ J u t: -- __ I t __ I t:: -- I 
Applicazione 

ma99~ ntenula 

r" l 
Casi 

t=j 
T o tate redditi 

Quota TFR 

F"-

TntAl"9 rit@nute lrpet 

1 
r:::_• rilc>nuto lrpof ::o:::J 

LAVORl§OCIALMENTE .. _.U..,T.:olLo..I _ ________________ __ _ 

Quota esente Quota Imponibile 

_l r" 
Ritenute lrpel 

._J 
Addizlonolo rogionale all'lrpol 

t_ _ _I 

r 
Totale ncenute lrpef sospese Totale~• !J!ll!!!!!!!I• derirpet sospesa r· i 

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (do ncn indicare nolla dichiarazione del reddiU) 

T olole compensi arrottatì per i qua~ 
6 l;bile lrure delle delraziooi 

Totale oompensl arretrati per I quah 
non é oss bilo rrure delle de~a21oni 

REDDITI EROGATI CA ALTRI SOGG~TII 

T ot .. e nt•nu1e •o• a 

Tolale redditi conguagliali 
g·é comP.!esi net pun:o 1 

bJ• - l 
Tolalo reddi~ conguag~ali 
gia oompresi net plJl'lto 2 r --

To1ale reddib conguagliali 
916 con'P.!OSI nel p!lllO 3 F -- I 

Totale redditi ~uaghti 
gii tomJ1!eS1 nel punto 4 r: - ·1 

T olala roddrti conguagl ali 
gA com_P.!esi nel .!'!!!'IO 5 r ---

Codice f[scale _. ___ _ 
Recldllo oonguagfìalo 

<jb compreso nel punto 1 e .... r -· -, 
Redd1lo oonguagllalo 

gié com~~-nel_punto 2 

r 
Reddllo conguaglalO 

gli compreso nel punto 3 t _ ___ ___, 

r 
Addizionalo r1g1011ale 

Reddito ~lato Reddiro conguaghato 
. gli compreso nel P'l'IO 4 gié compreso nel punto 5 r· i t' -
'-----"'A""d"'dl'""z1=-o-na"'1_e_comunale 

acconto 201; 

J t' 
Addizioi"1o""le_ c_om_ t11_1"'a1e 

s•ldo 20 t7 

J 

LAVORI SOCIALMENIS_U..!JL • .._1 ______ ____ _ _ _ ____ _ 

f"' .. ... ,_OUO!a eSOr',!t~-- Quota lmP.onibile r· --·-·-· ·-· Ad<lizionole regionale alf'lrpol r ---- -- -1 

Codiee 

F" ·1 
Premi cli ris\.Clato assoggeCab 

adJrl.JJ!Osla sosùtutìva t-;;• - ----. , 

d1 cur sottolC«l'a di ru1 sonolonna 
di contnbuli alle formo di contnbull 

Benefi1 pens1onislìche eo~menlari dì aui5tenza sanitaria t" - l j;;• . - l r--- --·---ul 
~------~ 

lmposla sostitutiva sosnas1 r - r-1 
Premi di ~sultato assoggeuau 

a tassaZiOno ordinana f'· ----- -] 
Benefit di cui alran. 51 . 

c:onma 4 del Tw 

['" =i 
d• cui soUoloma di cui so11olorma 

Premi di dsullalo assoggellall di co11lributi alle !orme di contribuii 

Imposta sostitutiva sospes.n r·_ _ ... ___1 

ad Imposta sosutudva ..---'B"e"'n"'ofi"'11 __ _, penslonlsUcne complomenlarl dl assislonza sanilaria e I t I r I r I 
Prem1 di risuitato assoggettaU 

a tassazione ordinaria 

r___ I 
Benellt 01 cu a1ran. 5 1, 

comma 4 del T uir 

r ---- _J 
PREMI 01 RISULTATO EROGATI CA ALTRI SOGGETTI 

Sommo gli! assoggellace ao imposta sost1111tiva 
da asso ettare a 11ssazione crd9naria ... Somme già assoggella!e a lassazlor.e 

ordinari~ da assoggettare ad im sta sosti!ubva 

r' 

Imposta sos111u11va e·· --· 

Imposta $OStituUva 

E J 

E Al FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela COd•ce fiscale N.mesa 
a catieo 

Percentuale Detrazione 
Minore di d dellaziono 100% 

et..ll,Alltl V. USf.U,A r- .-
I 

C • COHIUl(;f 1 c Conlu90 
F't. PAr~rJ F1r,,._,,, ,_ 
F • f lOUO 2 E!.,_ Prima Il Ilo o A• 111.rno llAAUUAAt 

~ O • RGU.)GON CE:AO!Uf4' 3 F A o 
4 F A o 
5 L -- -~ _p_ ---- ---· --- . ·- -- -·-·-· - · ·- --6 F A o 
7 L __ f. __ o ----- --· - ---e F A o 
9 F A o 

10 Perr.enluale di detrazlono sneuante o.or famiolie numerose -r- %1 
RIMBORSI DI BENI 
E SERVIZI NON SOGGETit ~ 
A TASSAZIONE. ART. 51 TUIR ~'---
SEZIONE SOSTITUTO 
DICHIARANTE 

Codico fiscale del so ,., 

Cod100 onoro detraibile Codk:e onere da()JQl>le Importo nmb0f$a!o__ 
1 r 12 l r: - 1 ~r _ ___ ~1u..0QJ 

Spesa rimborsato riferita al dipendente 

i 

tro anni spdtante arltda1nento 
figh 
! -

i 

-·- I . ·- ··- -. 

-- --~ -
i 



Codice fiscale del percìpienle 

DA TI PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 

SEZIONE 1 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI GESTIONE 
PUBBLICA 

SEZIONE J 
INPS GESTIONE 
SEPARATA 
PARASUBORDINATI 

SEZIONE 4 
ALTRI ENTI 

DATI 
ASSICURATIVI 
INAIL 

TRATIAMENTO DI FINE 
RAPPORTO, INDENNITA' 
EQUIPOLLENTI, 
ALTRE INDENNITA' 
E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE 
SOGGETIEA 
TASSAZIONE SEPARATA 
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Mod. N. LL21 

Contributi a carico 
Matricola azienda INPS 1;---···------------1 r ---1 Altro 

D 
rJ!nfl.'!.'11.~~~-p_r_~d_~~"1~--, ~p_<mlbi l e ai fini IVS . , ij~voratore trattenuti 

MESI PER I Ql,!ALIK.§.TATA_pRESENTATA LA DENUNCl8_!,Jnieme!!L_ 
Tutti Tutti con l'esclusione di 

~ rw GJ GJ w GJ w CJ w w w G:JG51 
Gestione 

Codice fiscale Amministrazione/Azienda Prooressìvo Azienda Anno di riferimento 
17 10 --i 

Contributi pensionistici 
Lonibile pensionistico Contributi pensionistici dovuli 

i" I 
a carico lavoratori trattenuti 

Contributi TFS 
FF~_c_q ta.Y2.éa.!2@...tr'1.tt.~n-"ILJ f'_. __ lrrifl.o_Q!!>Jl~.If.B_ __ 

1 

Contribuii TFR dovuti r------- ----, 
f' 

Imponibili TFS 

lmfJ.2.nibi le Gestione Credito r·· ---------------, 
Contributi ENPDEP 

Contribuii TFS 

Contributo Gestione 
Credito dovuti r--------------, 

Contribuii gestione credilo 
trattenuti a carico del lavoratore 

f' I 
Imponibile ENPDEP r --------1 Contribuii ENPDEP dovuti a carico del lavoratore trattenuti __ 

1 
_ _lrr1Eonib i)~J;NAM --· r-------------1 r-· ---==1 " 

Contribuii ENAM trattenuti 
Contributi ENAM dovuti a carico del lavoratore 

r' =:J i~---~ 

i'_' ____ _ ---------~ r 
Codice fiscale conguagl io Codice fiscale soggetta denuncia 

Imponibile Periodi retributivi per denuncia 
conguaglio Codice fiscale per denuncia j42 ! 

[ _______ ___ __ _.! r·------····· ____ .J IGIGJ w_[J_GJ.GJ.!~1GJGJGJ.GJ.GJ. 

Compensi corrisposti al paras ubordinato Contributi dovuti 
antri u 1 a carica 
del lavoratore Contributi versati 

!" I 
., 

,~ ! _ _____ ___ _ ~ 
~-----------· 
" 

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens 
Tutti Tutti con l'esclusione di Tipo 

lGJJ tlli:JLJIJLJQ[JLJG]_-;-J GJ Gl I r1 Codice fiscale PPAA/Azienda 

Codice fiscale Ente P-revidenziale Denominazione Ente Qrevidenziale 

r-----------=i 1~"' ~-- - ·-=--=---=--=-----·-_-_-_-_-_-_-_-_-_-=i 
Codice azienda 

I._ .. ____ _____ ] 
Contributi a carica 

del lavoralori trattenuli 

L_ _________ _! 

Categoria 

r_ _ ___ __ I 
--1!:!}ponibile previdenziale 

r_ _____ ···-········----------···I 
Contributi versati Altri contributi 

i~-···---·~··· __ , ___ J D 

Qualifica Posizione assicurativa territoriale C. C. Data inizio 

I" , I 
I 

Contributi dovuti 

r·--·------··-- ···-········---···I 
Importo altri contributi 

"" __J [__ _____ ~ 

Data fine Codice comune 
Personale 
via iante 

' 1·-1 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL TRE INDENNITA' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

Indennità. acconti. anlicipaziani 
e somme ero ate nell'anno 

i' 
Ritenute operate 

in aD.D.LErecedenli r-- ---1 

Acconti ed anticipazioni 
ero ali in anni recedenti 

Ritenute di anni 
2recedenti sos~se ,--- -=1 

TFR maturato fino al 31/1212000 TFR maturato dal!' 1/1 /2001 
e versato al fondo al 31/12/2006 e versalo al fondo 

" 

Detrazione 

Quota speUanle per indennità 
~ate ai sensi art.2122 e.e. 
r - I 

I 

TFR maturato dal!' 1/1/2007 
e versata al fonda 

13 

Ri tenuta nelta operata nell 'anno Ritenute sospese 
tò4 Sos 

! 
TFR maturato fino al 31/12/2000 TFR maturato dall' 1/1 /2001 

e rimasto in azienda e rimasto in azienda 

~E~-~-~I r~'"---~J 
Imposta sostitut iva 

sulle rivalutazioni sul TFR 
i'.>ZO 
I 



r 
Codice fiscale del percipiente 

DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI 
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