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Periodo d'imposta 2017 CODICE FISCALE 

RPF 

NOMECOGNOME 

Finalità 
del trattamento 

I§ 
InformatMIaul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lga. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di proiezione del dati 
peraonall 

Con questa informativa l'Agenzia dene Entrate spiega come utilizza i dali raccolti e qlJlllì sono ì diritti nconosciuti all'intenessalo. Infalli, il d.lgs. 
n.19612003, "Codice in materia di protezione dei CIaIi personaI~'. prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono eflet
tuati !lUi CIaIi personali. 

l dati fomiti con questo modeho verranno traltati dall'Agenzia delle Entrale .sclusivamente per le fina~tà di liquidazione, aecertam.n1o • 

tiscossione delle imposte. 

I CIaIi acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizloni del Codice in materia di prote

zione dei dati persona" (ari. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoitre. essere pubblicati con le modalità previste del combinato di

spo&to dagli art!. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato daUalegge n. 133 dal 6 agoslo 2006 e 66-bi. del D.P.R. 

n. B33 del 26 ottobre 1972. 

I CIaIi indicati nella presente dichiarazione possono essere lrattati anche per rapplicaziOne dello strumento del C.d. reddilometro, compresi i 

CIaIi telallvi alla composiziOne del nuc:Ieo lamikare. I CIaIi trattati ai lini dell'applicaziOne dal redditometro non vengono comunicati a soggetti 

estemi e la loro titolarità spette esclusivamente alr AgenZia delle Entrate. Sul sito dell' Agarizia delle Entrate è consultabile l'informativa com

pieta sul trattamento dei dati personali in relazlone al reddilomelro. 


I CIaIi rìtI1iesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi a'Mi""" degli alletti delle dìspo8l2ÌOl1Ì In materia di dlChiamzionB del raddìti. 

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanziom amministrative 0, ln alcuni casi, penali, 

L'indicazione del numero di lelefono o callulare. del fax e deA'indirizzo dì posta eteltrnnica Il Iacottetilla 8 consente di ricavere gratuitamente 

dall'Agenzia della Entrale informaziOni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e seNizI offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione delfotlo per mille dalflrpel è !acottetiva e viene richiesta aì sensi dell'ari. 47 delle legge 20 mag

gio 1985 n. 222 e delle successìve leggi di ratifica delle intese Stipulate con le confl!!lsioni religiose. 

L'ellettuazione della sceHa per la destinazione del cinque per mille delrlrpe! è facoltativa e viene richiesta Bi sensi del'art.l. comma 154 del

la legge 23 dicembre 2014 n. 100. 

L'eff.ttuazione della scefta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici lo facottebva e viene richieste Bi sensi delrarl. 12 del 

decreto legge 26 dicembre 2013, n. 149. convertito, con modìficazloni, daU'arl. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

Tali scette. secondo il dJgs. n. 196 del 2003, componano il conferimento di dati di natura "_sibila". 

Anche rins.limento delle spese ssnita"e tra gli oneri deducibili o per i qua" lo riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede Il 
oonIerimento di aati IMInsibill 

:i:del trattamento 
~-_... 

~Responsabili 
~del trattamento 
w 

~ 
!i-'" 
~Dirltti 
~dell'in~ere88ato 

I dati acquisili verranno tratbBti con mOdalità prevalentemente a con logiche pienamente rispondenti alle lInalità da pemgulre, 

anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia della Entrate o di elbi soggatti, nel nspetto delle misure di sicurezza prevista 

dal Codica in materia di protezlone dei dali personali. 

Il modaho può essare consegnato a soggetti intermedien IndiVIduati dalla legga (cenbi di assistenza flscate, sostituti d'imposta. banche. agel\

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) CIle trattaranno i dati esclusivamente per le finailà di trasmissione del modello alrAgel\

zla delle Entrate. 


L'Agenzia delle Entrale" gli intermediati, quesfultimi per la sola altivita di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003. 

assumono la qualillca di "titolare dellrallamenlo del dati pel'$onali" .quandO i dati entrano nelle loro disponibilità e sotto Il loro diretto controllo. 


Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsab~I". In perticolare. rAgenzia delle Entrate si awele, come responsabile 

ealamo del trattamenlo del dati. della Segei Sp.a.. partner tecnologico cui " affidata la gestiona del sistema informativo deirAnagra!e 

Ttibutana. 

Presso rAgenzia deNe Entrate è disponibile l'elenco complato dai respon••bili. 

Gli intermediari. ove si avvalgano della facollà di nominare del responsabili, devono renderne noti I dali identificati'" agli l~tere6sati. 


Falli! salve le modalità, giè pr....&te dalla normativa di settore. per le comunicazioni di vanazione dati e per l'integrazione dei modelli di 

dichiarazione alo comunicaziona l'interessato (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propli dati personali par veriflcame l'utiliz

zo o, eventualmente, per corregger1i, aggioma~i nei limiti previsti dalla legge. oppure per cancellar1i o opporsi al loro trallemento, se trallali 

., vloIazlone di legge. 

TaH dinl1i possono essare esercitati mediante richiesta tivoila a: 

Agenzia dalle Entrate - VII! Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma. 


L'Agenzie delle Entrate. in qIJIInto soggetto pubblico, non deve acquiSire il consenso degli In_sati per trattare i loro dati personali. Anette gli 
inlElm1ediari che trasmettono la dichiarazione alTAgenzia delle Entrate non devono acquisire Il consenso degli intaressab per illrallamento dei 
dalì cosìddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) In quanto il loro traIIemento il previSto per lagge. Per quen10 riguerda Invece i dali cosiddetti 
_slbiti, relativi Il particoleti oneri deducibili o per I queli è riconosciuta la detrallOn. d'imposta. elle scsIIa dall'otto per mille. del cinque p6r 
mille e dal due per mille delrlrpef, H consenso per Il trattamento da parle degli intermediari viene acquisito atIraverso la sotIoSCIizione della 
diChiarazione Il con la firma apposta per la scelta delrotto per mille dell'lrpef. del cinque per mille Il del due per mille dell'lrpef. 

La p_lnfomiauva viene data In 9emm11a per tutIIllito/ari dellndlamento sopra Indicati. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
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CODICE FISCALE , , 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
Mod.N. 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I '"I 

REDDITI 

QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 
Mod.N.QUADRO CR • Crediti d'Imposta 
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DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Reddllidi 
lavoro 
dipendente.e 
assimilali 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

I I I 

REDDITI 

QUADRO RH • Determinazione deU'lRPEF 
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
,CODICE FISCALE 

REDDITI8- QUADRO RP • Oneri e spese 
Mod. N. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALELI 

REDDITI 
QUADRORS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA. RD, RE, RF. RG, RH, LM El prospetti vari Mod.N. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I ! 
1.:= 

-j 
REDDITI 
QUADROLM 

Reddito del soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'Imprenditoria giovanile 
e lavoratori In mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Reddito del contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n.190) 
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PERIODO O'IMPOSTA 2017 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

fIIICRI 
Scheda per la scelta della destinazione 201S 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deWIRPEF s..q6tl~11l. ~ 

!CLntrateU Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 


SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'lRPEFCln caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazl80ltostantl) 

OEL'T"GIORNO 

(Unione delle eh...... metodlste e Valdesl) INITAUA 

BATTISTA D'ITALIA 

ITAUANE ORTODOSSA O'ITAUA ED ESARCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 



FIRMA 

CodIce lis<;ale det 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 

CODICE!L ___----' FIRMA 

~ In agg/ultta a quanto Indicato nell'infòrmatlva sul trattamMto."el dati, t:ontenuta nelle/sfI'.ì.l$mi, si pr&clsa 
~ che I dati personali del contrlbUMte. verranno Utilizzatlsdo dall'AgenZia delle Entrate per'attuarè la scelta. 

~ 

I 

Codice fiscale I ~ 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPE~n caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostantl) 

NON LUCRAnVE DI UnUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT AI, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benelldario (eY8fltuale) 

FINANZIAMENTO DELLE A TnVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGISnCl 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 20161· 

FIRMA 

Codice fiscale del 

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATnVITA' DI INTERESSE SOCIALE 


::;; 
Ci RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE, 

FIRMA 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 



..~genZ:iafi!.t.\ 
. ntrate~ 

C0MUR7CAZZORB DZ AVVBRUTO RZCBVZMBNTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

REDDITI 2018 PERSONE PISICHB (Periodo di imposta 2017) 

PROTOCOLLO H. 18102310244255133 -	 000175 DICHIARAZIONE presentata il 23/10/2018 

LA DJ:CBIJUUI,ZIOIII: • I STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICBIJUlI.ZIOD 	 Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Studi di settore: NO Parametri: 	NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome : .' --..,. '.h II'T.oRITA 
Codice fiscale : h.__ 

Partita IVA : 02396490225 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica Data carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 


Codice fiscale dell'incaricato: 01114550229 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno: 02/05/2018 

VJ:S'l'O DI COIIII'OIIKITA I 	 Codice fiscale responsabile C.A.P.: 

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

Codice fiscale del professionista i 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : -- 

l'IRIIII. D.LLA Dl:CBIJUlI.Zl:OIII: 	 Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RS:1 RV:l RX:1 PA:1 !.M:1 
Invio avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 
Situazioni particolari : 

L'Agenzia delle Bntrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente. 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/10/2018 

1 



"'-genzia ~ 
..I::I;ntr.te~ 

C~CAZ%ORB DI AVVEHOTO RICEV%MBHTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017) 

PROTOCOLLO 1l1. 18102310244255133 - 0001.75 DICHIARAZIONE presentata il 23/10/2018 

Cognome e nome BARDELLA FLORITA 
Codice fiscale : , 

RZZPILOGO DATI COll'TUILI PRDICIPALI 

Quadri compilati : RE RC RN RP RE RV R.X FA LM 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 1.530,00 
LM039001. IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 146,00 
RNOO1.005 REDDITO COMPLESSIVO 20.956,00 
RN026002 IMPOSTA NETTA 3.000,00 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPBF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 902,00 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 258,00 
RV01.0002 ADDIZIONALE COMUNALB ALL'IRPEF DOVUTA 

, 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/10/2018 

2 


