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COGNOME 
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CODICE FISCALE 

l l l l 
L! 

l 

RPF 
NOME 

111WmD MIRD 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2«!161679 

Con questa lnfonnatlva rAgenzla delle Entrate spiega come tratta l dati raccolti e quali sono l diritti rlconosclutlaÌrlnterassato al sensi del Regolamento UE 20181679, 
relativo alla protezione delle persone fieiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 19612003, In materia di protezione del dati personali. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati fomiti con questo modeUo 1191T1111no trattati dall'Agenzia delle Entrate per. le finafita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
l dati Indicati neUa presente dichiarazione possono ~trattati anche per rappllcazione dello strumento dal c.d. reddltometro, comPresi l dati relativi alla composizione 
del nudeo familiare. l dati trattati al fini delrappllcazione del reddltometro non wngono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente alrAgenzla 
delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile rlntonnatlva completa sul trattamento del dati personali in relazione al reddltometro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovra' Informare gli Interessati di aver comunicato l Idro dati alrAgenzla delle Entrate. 
L'Indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amminiStrative o, in.alcunl casi, penali. 
L'Indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e delnndlrizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di riceveregratultamente dalr Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
Al sensi del'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta U conferimento di categorie particolari di dall'personali rutiUzzo della scheda unica per la scelta della 
destinazione delr8, del 5 e del 2 per mile delrlrpef. 
L'effettuazione deUa scelta per la destinazione delrotto per mille dell'lrpef è' facoltativa e viene richiesta ai sensi del'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica deHe Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelte per la destinazione del dnque per mHie dell'lrpef a' facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart. 1, corivna 154 dellli legge 23 dicembre 2014, n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partiti politld e' facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del deaeto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modillcazloni, diill'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Anche nnsenmento deu8 spese sanitarie tra gli oneri dedudbili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltatiw e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l. dati saranno conSBIVati fino al 31 dicembre delruncfiCesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine 
per la definizione di eventual procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delr Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alte scelte per la destinazione dell'otto, del dnque e del due per mlle, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire 
all'Agenzia delle entrate di effettuare l controlli presso gR intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale drca la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consertire al destinatario della scelta e al còntribuente che effettua la scelta di eseràtare i propri diritti; 
tale periodo colndde con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
1 dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per Il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati racColti. L'Agenzia delle 
Entrate attua Ideone& misure per garantire che l dati fomiti wngano trattati in modo adeguato e conforme ane finallta' per cui vengono gestiti; r Agenzia deUe Entrate 
Impiega idonee misure di sicurezza, organizzatlve, tea11che e fisiche, per tutelare le Informazioni dalratterazlone, dalla distruZione, daUa perdita, dal furto o dall'utilizzo 
Improprio o ilegittlmo. Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuali daDa legge (centri di assistenza, assodazloni di categoria e professionisti) che 
tratlel'l!llno i dati esdusivamente per la finallta' di trasmissione del modeUo all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivlta' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
guaUfica di "titolare del trattamento' quando i dati èntrano nella loro d!sponibillta' e sotto U loro direlto controllo ·· 

CATEGORIE DI DESTINATAli! DEl DATI PERSONALI 
1 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- al soggetti cui la comunicazione del dati débba ~ effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 11n regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine delr Autorita' Giudiziaria; 
-al soggetti designati dal Titolare, in qualila' di ResponsabiH, ovvero alle persone autorizzate al trattamento del dati personaU che operano sotto l'autorita' diretta del 

~ titolare o del responsabile; · · · . 
;t- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela delrAgenzla in sede 
t giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proteziOne del dati personali. · · 

{TITOLARE DEL TRATTAMENTO . . 
• Ti191are.del trattamento del dati personali e' l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 r:ld- 00145. 

IRESPON~LEDELTRATTAMENTO L'Agenzia dale Entrate si awale di Sogei Spa, in quallta' di partner tea'lologlco al quale e' aflldata la gestione del Sistema informativo delrAnagrafe tributana, designata 
per questo Responsabile del trattamento. · · 

i RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
j Il dalo di contatto del Respoilsabile della Protezione dei Dati delr Agenzia delle Entrate e': entrate.dpoCagenzlaentrate.H 
.~~~~~~~~~~--~~~----~~~~~------------------~~~-----------------------------------------------= DI.Rim DELL'INTERESSATO ! L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la confilrma dell'esistenza o meno del dati fomiti e/o veriflcame rutlllzzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle 
Il! forme previste dall'ordinamento, la rettifica del dati personali inesatti e rlntegrazione di quali incompleti. 
l Tali diritti possono essere eserdt<lll con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, VIa Cristoforo Colombo n. 426 r:ld- 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: 
f entrate.upd~aentrate.H 
.1l Qualora l'interessato r:ltenga che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione del 
t dati Personal, al sensi delrart. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori Informazioni In ordine ai suoi diritti sulla protezione del dati personali sono reperibili sul sito web 
j del Garilrite per la Protezione del Dati Personali alnndlrlzzo www.garanteprivacy.H. 

,tcoNSENSO . 
l L'Agenzia deHe Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire·il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 

I.
Gii. intermediari non. dewno acquisire Il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 
degU interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibUi o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'Imposta, alla scelta deU'otto per mille, del dnque per 
relativi a part1co1art oneri deducibili o per i quali e' riconosduta la datrazlone d'imposta, alla scelta delrotto per mille, del dnque per mille e del due 
mille e del due per miHe dell'lrpef, sia per poter1i comunicare alrAgenzla delle Entrate, o ad altri intermediari . .. 

1 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta delrotto per mille deH'Irpef, del c;inque per 
mille e del due per m~le dell'lrpef. . 

La presente lnfonnatlva viene data In via generale P.Br tutti i titolari del trattamento sopra Indicati. r 



CODICE FISCALE (•) L! , 
TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONlRJBUENTE 

Quadro 
froN 

Quadro 
vo 

Comune (o stato estero) di·nascHa 

decaduto/a . 

6 
Molato/a 

7 

!SA 

minore 

8 

Correttiva 
nel tennlri 

Dictiarazione 
lntegrallva 

Partla IVA (eventuale) 

Dichiarazione 
integrattva 

(art.2, co.a.ter. 
DPR 322198) 

sesso 

Eventi 
eccezionali 

(banwo 1o-. cooella) 

M F X 

~ne 
erodtta' giacente 

Liquidazione 
volontaria 

lmmobll 
sequestrati 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore faiHmentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

comune 

~== IOio Tipologla (via, piazza, ecc.) 

1M12018olla-
dl preoen1ozlono 
delladk:hlorozlono 

Frazione 

TELFONOE Telefono 
INDIRIZZO DI poeflsso 
~ONICA. 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 0110111011 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/0112019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 

comune 

comune 

numero 

SE RESIDENTE _ stato fedarato, prpvincla, contea 
ALL'ESTERO 

• NEL2018 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
.DICHIARAZIONE 
PER ALTRI. 

lndiizzo 

Cognome 

lndiizzo 

,stato 

Ollla dalla variazione 
glomo 

CeDulare 

Localla' di residenZa 

EREDE. 
CURATORE 
FALUMENT ARE 
ci OEU:EREDITA:. 

Date di nascHa 
~ mese· 

comune (o Slat9. es1aro) di nascHa 

---
. CANONERAJ 

:.IMPRESE 
ui 

anno 

RESIOENZAANAGRAFICA comune (o StatO es1ero) 
(O SE DIVERSO) 
OOMICIUO RSCAL.è 

Frazione, via enumero civico llndllfzzo es1aro 

· oati di IniZIO pr&edura 
giorno mese IMO "'"""*n non 

__ ,. 
Date di fine procadura . 

giorno mese anno 

Topologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivit8' d"lmpresa) 

dal 

Periodo d'Imposta 
1nno giorno 

Oooiciio -· dlvaroo-
reoldenza 

lndiizzo di pos1a elel1ronfca 

PI'DVind8 (Sigli) 

PIOVInda (Sigli) 

còdice carica 

COdiC8 comune 

1'257 
COdiCi comune 

giorno 

M 

PmiììCLì (sogll) 

Telefono -
COdice fi"""le ... o ente dichiarante 

IMO 

Numero civico 

Fuseone comuni. 

FUSIOne comuni 

Non-
NAZIONAUTA' 

Estera 

2 Italiana 

F 
I'Jovlncla (sigla) 

C.a.p. 

~~IM~~~GNO~AULA----~------~----._~----------~--------------------------------~---------------------------------
i' PRESENTAZIONE • 
~ TELEMATICA Codice fiscale delrincartcato 

~ ~ Soggetto che ha prèdisposto la dichiarazione 2 
Ricezione avviso telemoiuco controllo 
automatizzata dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

1 t;>ata dell'impegno ~7 06 2019 FIRMA DELL'INCARICATO X 

!:~:S~TO~O~I------~~~~~~--~~~--~--~~~--------~--------~--------~-=~-----------------------------------------------
ij CONFORMITA' 

i RIHrvato al 
i C.A.F. ° Codice fiscale del responsabile del CAF. 

1
al professionista 

.ll Codice: fiscilie del professionista 

t 
~CERTIFICAZIONE 
il TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformita' 

J=~~~~ Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto. le scritture oontabill 

Codice fisèale del C.A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

i Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del O.Lgs. n. 24111997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

~----------~~=·==~~~===:==~·~==~~~~~~~~~~~~==~----------~--------------------------------------------------(*) Da compRn per l soli modell preclsposU su fogli singoli, ovvero., moduD m~ altlillç:ta continua. 



CODICE FISCALE (*) L l .l l _l J .l -l 
RN RV CR ·DI RX RH RL RM 
x x x x 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 

Invio altre comunicazioni 
telematiche aH'1ntenn8diario 

RRMA del CONTRIBUENTE (odi chi preoeoU la clchlarazione PII' altri) 



,. 
1g•.nz:ia 
Jlll;ntrate 

QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 

Rs1 E ALTRI DATI 

Seziono l 
Redditi dei 
fabbricati 

Eaclusiifabbricati 
oli'-. da RB2 
Includere nel 
QuUoRL 

t.o--RB3 
{t:OI.f} .. -

___ , -

.. 
: 
t 
~ 

l 
l 
l 
l 

l 
t TOTAU 

t lmpos1a 
J- osdolare secca 

RB4 

RB5 

'RB6 

RB7 

RB8 

RB6 

.RB10 

Rendlta·catastale 
nònrlvalutml Utilizzo 

966,00 21 

REDDITI Tassazione ordlna~a 
IMPONIBILI 13 

,00 
Rendita catastale 

·nonrtvalutmo UIRizzo 

403,00 22 

REDDITI. Tassazione ordina~ 
IMPONIBILI 13 

Rendltaca1astale 
nonrlvllutmo 

256,00 

,00 

Utilizzo 
23 

REDDITI Tassazione ordbla~ 
IMPONIBILI 13 3.648 ,00 

Rllndltaca1astale 
nonrtvolutmo 

302,00 

utilzzo 
22 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordina~ 
13 

Rendltacllastale 
nonrtvalutmo. 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI Tassazione Qldln~a 

IMPONIBIU 13 ,00 

Rendltaca1astale 
··nonrlva-

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

TassaziOne ordina~ 
13 

Rondltaca1astale 
nonrtvll-. 

,00 

,00 

U!Ìiizzo. 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

·Tassazione ordb1ir1a 
13 

,00 

,00 

UtiRzzo 
2 

REDDITI 
IMPO!IIIBILI 

TassaziOne ordlna~a 
13 

R""dlla...wtale 
nonrtvàlutmo 

,00 

,00 

Utjllzzo 
2 

l REDDITI Tassazione-
IMPONIBILI 13 

,00 

.RJ11
L1 

13 3.648.00 

,00 

~~r.:= dlioc!l2iono N. dJ~, .Mod.N. Data 

RB21
1 

11 

E RB22 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

~l ,-
- l- ·- l- ·-

- ,_ - l 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesao Codice 
giorni pereentuale canone 

3 
365 100,00 

5 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
14 

,00 
15 

,00 
PosSe.sso Codice 

gloml percentuale canone 
3 365 4 

100,00 
. 5 

C-secca21% cedolere secca 10% 
14 

,00 
15 

Possesso 
gloml percentuale 

3 365 '4 
100,00 

,00 

Codice 
canone 
51 

Cedolare ...... 21% Cedolare secéa 10% 
14 

,00 
15 

Possesao 
- glomi percentuale 

3 365 50,00 

. ,00 

Codice 
canone 

- 5 

Cedolare secca21% Cedolare ...... 10% 
14 

,00 .15 ,oo· 
Possesao 

giorni percentuale 
Codleé 
canone 
5 

Cedolare.secc:a21% CedolareHCCll10% 
15 

Canone 
di locazione 

,00 
REDDITI .Abitazione principale 

NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI 
18 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 
REDDITI .._.,ltazlone princ:lpale 

NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI 
16 

,00 
Cenone 

di locazione 

3.648 ,00 
REDDITI Abitazione prtnclpele 

NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI 
18 

,00 

Codice 
Comune 

1'257 

Mod.N. 

.,_· ..... 
11 

Abitazione principale 
lmmobii non locali nòn soggetta a IMU 

17 ,oo 18 l.OU.oo 
c.ntnuo
zlone(") 

8 

Codice 
comune 

L378 

.,_ ..... 
11 

Abitazione principale 
lmmobli non locali non soggetta a IMU 

17 564 ,00 18. ,00 

Codice 
comune 

8 
Gt19 

~ ..... 
11 

AbltazJono princ:lpale 
lmmobll non locali non soggetta a IMU 

17 ,00 18 ,00 

Cenone 
di locazione 

Cool -ori 7 

Contnuo
zlone(") 

8 

Codice 
comune 

• Gt19 ,00 
Abitazione prtnclpele 

lmmobll non locali non soggetta a IMU · 
REDDITI Abllazlone principale 

NON 18 ,soggetta a IMU 
IMPONIBILI ,00 17 211 ,00 18 ,00 

Canone 
di locazione 

,00 

Cool -ori 7 

Conllnuo
zlone(') 

8 

Codice. 
Comune 

.,_, 
socca 

11 

. Abitazione princ:lpale 
lmmobll non locali non soggella a IMU 

REDDITI Abitazione principale 
NON. . 16 soggetta a IMU 

17 18 

w 
Cllipwt 

· IMU 
12 _ .. 

ome!\lOI1ZII 
19 

Coolpwt 
IMU 

.12 

Coolpwt 
IMU 

12 

Coolpwt 
IMU 

12 

<:oolpwt 
IMU 

12 

14 ,00 ,00 IMPONI.BILI ,00 ,00 ,00. 

_ .. -· 19 

Posseuo 
giorni percentuale 

Codice 
canone 
5 

Cedolare ...... 21% 
14 ,00 

Poasesso 

Cedolare secca 10% 
15 

,00 

giorni - percentuale 
Codice 
canone 
5 ,4 

Cenoné 
di locazione 

,00 
REDDITI .. Abitazione principale 

NON 18 soggella aiMU 
IMPONIBILI ,00 

Cenone 
dllacazione 

,00 
REDDITI AbllazJono principale 

Cedolare oecca·10% NON · soggetta a IMU 
15 

,00 IMPONIBILI 
18 

,00 

Cedolare secca 21%. 
14 ·,oo 

Posseuo 
giorni _,__ 

'Codice 
. canone 
5 

>Cenone 
di locaziOne 

,00 

Cedolare secca 21% 
'14 

REDDITI Abitazione principale 
Cedolare secCa 10% NON ·soggetta a IMU 
15 

,00 IMPONIBILI 
18 

,00 ,00 
Possesao 

·giorni ~ 
3 

Codice 
canone 
5 . 

~&ecca21% Cedol8re secca 1o% 
14 

14 

,00 
15 

,00 
15 

,00 

,00 
Totale Imposta 
cedolare secca 

Estnml di noglatrulone del conlratlo 

REDDITI 

Cenone 
di locazione 

,00 

NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI 
18 

REDDITI NON 16 
IMPONiaìU 

,00 

,00 

,00 

e......
. zlone(") 
8 

Codice 
Comune 

~ ..... 
11 

AbltazJono principale 
· Immobili non locali non soggetla a IMU 
17 18 

,00 ,00 

Conllnuo
zlone(") 

8 

Codice .,_ 
Comune secca 

11 

.. ~principale 
lmmobll non locali non soggetta aiMU 

17 18 
,00 ,00 

Codice 
Comune 

~ ...... 
11 

Abitazione principale 
lmmobll non locali nòn tioggeua a IMU 

17 18 
,00 ,00 

Contnuo
zlone(") 

8 

Codice 
comune "=-11 

lmmobli non locali non soggetta a IMI,J 
17 

,00 
18 

,00 
17 

775 ,00 
18 

1.014,00 

Numero e eottonumero COdloa ulftclo Codice ldenmcatlvocollll'IUO 
Conhlllinon 

..,..tona30gg 

8 

Coolpwt 
IMU 

12 

Cooipwt 
IMU 

12 

c.,; port 
IMU 

'12 

s-dl 
OI!IO!gOnZil 

19 

'Cooipwl 
IMU 

12 

s-dl .,.,. .... 
19 

Anno dlch. 
'ICI/IMU 

~------~RB~n~~~~~~~--~~~~~~~~~~--------------~------------------------------n Barrare laC:a.ella .. si tralta dello -.o terreno o dela .... Wllta'immobllfiiAI del rigo~ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

,. 
~:~~·te· 

QUADRoRC 
RED001 otlAV<lRO 

CODICE FISCALE l l l l 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'Imposta 

J 

Mod.N. 

Redditi tisterl 

~~=~ RC1. Tipologla redcito 

RC2 

2 
2 

lndetennlnatoiDetermineto 1 
1 

Redditi (punto 1, 2 e 3 eu 2019) 56.752 ,oò 

2.981 ,00 

RC3 ,00 

SOMME PER PREMI Codice Somme tasaazlone ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute i~ sostitUtiva 
DI RISULTATO 3 4 

E WELFARE ,00 ,00 
RC4 ·AZIENDALE Opzl!!no•- -... .....,._-,.__ --·--

(compilare solo T_Qnj_ 1...,...... R- .. _.__ <10-odlmp-.-- lmpostasos111utivaadebito 

Benelit l)enellla- ordlnariÒ 
6 

,00 ,00 ,00 

-- nel casi prelristl 1 a e 10 11 12 

Ca~~ri ----~nei:I•~~~~~~Q~--------------------------------~·00~~------------~~·-00------------------~·00------------------~·00 __ O RC1 col.3 +RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4col. 10- RC4 col. 11- RCS col. 1- RC5 col. 2- RCS col. 3 (Riportare in RN1 col. 5) 

13 

Soclcoop. 
Quota esente diDelldente 

RCS Quota esente frontaUeri Campione d'Italia Quota esente pensioni 

arti~ ,00 
2 

,00 ,00 (di cui LS.U. 
. 5 

,00 ) TOTALE 59.733 ,00 

RC6 Periodo di Ja110ro (giorni per l quali spellano le detrazioni) Lavoro dipendente 
13 1 6 é 

RC7 Assegno del coniuge 1 Reddlfl (punto 4 e 5 eu ?019) ,00 

RC6 

Rct Sommére glllmpolti da RC7 a RC8; riporiare U totale al rigo RN1 col. 5 

Sezione DI 
Riterw.delRPEFe -regionale• 
......,..oi'IRPEF 

SezloneV
-IRPEF 

QOADROCR 
.CREDITI 
D'IMPOSTA 

Rltenut,_IRPEF 
(punto 21 eu 2019 e RC4 col. 13) 

RC10 18.624,00 

Rllenula Imposta 
sostilutiviiRJ.TA 

,00 

RCÙ, Ritenu18 per lawrl socialmente utili 

RC1_2 Addlzlcinale i8gionate all' IRPEF 

Codice bonus 
RC14 • (punto 391 eu 2019) 

1 2 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2019) 

1.078 ,00 

90iiiS lfOgllo 
(punto 392 eu 2019) 

,00 

~Zioc:!: !'c....,, èR7 Credito d'Imposta per il riacquiato delle p<ima casa 
nonporooplll 

CR8 Credito d'Imposta per e&r:"'f'l noo percepiti 

Sèilone m. ==polla CR9 OCaJfa 'sez.;,;e ~fiscale N. rate · 

Rllonute acconto 
add- comunale 2018 

· (punto 28 eu 2019) 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

94,00 

,00 

,00 

TOTALE -·addizionale comunale 2018 
(punto Z7 eu 2019) 

234,00 

Esenzi~ 

,00 

Ritenute acconto 
--comunale2019 

(J>\mlo 29 eu 2019) 

,00 

94 ,00 

. ,00 

,00 

Quo1aTFR 

,00 

CredRo anno 2018 di ool compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rate annua~ 

,00 

di èui compensato ne1 Mod. f24 

,00 

Residuo precedente dlchi~ ., Cradlto Abitazione 
:- d'Imposta per CR

1C! prinCipale ,00 ,QO _ ,00 
~~~ --~~~----~~~m~~~~--------------~~--.--~---.----------N.-rate------R~a-te-~~~------Tote--le_cre_edi __ ~----~~------R-ate--annua---~--~~ 
j' in AbruZzo Altri professione 
!' CR11 Immobili 1 

CrediJ uo;- Anno anliclplzlone T~1:Z'iele l. s~----v ... .._ 
reintogro ll11k:ipa- CR12 2 

1
fèZC.Y" 
Cradlll~ CR13 
per madlazioni 

: Lzione VII 
- Credili cflmposta CR14 !! erogazioni l cuMura (CR14) 
1 e SaJOia (CR15) 

CR15 

. ~ SeZIOne VIli 
l Crediti d'Imposta CR16 

JE· ,
1
=:CR17 

- Credito APE . CR16 

I .. ==Xi 
d,mposta 

CR30 

Spesa 2018 

,00 

Spesa2018 

,00 

Somma reintegrata 

,00 

Residuo anno 2017 

,00 

Residuo anno 2017 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Residuo Preç:edente dichiarazione 

,00 

Rate credRo 2017 

,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito anno 2018 

,00 

Credito 

,00 

,00 

,00 

Credito anno 2018 

,00 

Rate cradltò 2018 

,00 

Residuo prealdente dk:hlaiazione 

,00' 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

di ooi compensato nel Mod. F24 

,00 

,00 

di cùl compens81o nel Mod. F24 

. ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

QUo1a Ciediiiì 
rlcew1a per trasparenza 

5 

,00 

,00 

,00 

di cùl compensato nel Mod. F24 

,00 

di cùi compensato nel Mod. F24 

,00 

Credito utilizzato APE 

,00 

-Credito residuo 

00 l 
l 



~;-

CODICE FISCALE 

l l l l 
L 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

~-
Jt~b:~·t.O QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. L1J 
QUADRORP 
ONERI E SPESERP1 Spes• sanitarie 

Sezione l 
Spesa perle 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19%, del26%, 
del30% e del 
35% 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologia esenti 

RP3 Spese sanitar1e per persòne con dlsabiUta' 

RP4 Spese velcoN per persone con disebill1a' 

RPS Spese per racquls1o dJ cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzai& In precedenza 

~ ~ RP7 lntsressl mu1ui ipotBcari acquisto abit8zione principale 

=::'"..::,. RP8 Ai1re spese 
dleuro1»,11 

RP9 AJiré spese 

Spese patoiOQie esenti 
sootanuts da lamllari 

Codice spéaa 

,00 

61 

Spese m con;rensiVe 
di hnchlgla auro 129,11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice spéaa ,00 

RP1 O A11re spesa Codice_. ,oo 

Per r.._ RP11 Al1re spese Codicespéaa ,00 · 
... __ 
~~---~R~P~1=2~AI=1re~s~pe=se~--------~----~~~~----~--------~------~~----~------Codlce--~------r------;r--------------~·o_o 

RP13 Alti& spese Codice sp0aa ,00 

Data stipula leasing 

RP14 Spesa per CIJ)Oni dlleaslnlf 
1 giorno • rMM anno 

. .Totale R.ateizzaZJonl Con casella 1 ban:ata 
, . spfl&e su ooi spese_ ìighl RP1; indicare importo rata, · 

RP15 determinare . RP2 e RP3 ~L~'Il~ RP1_ 
la detrazione 

Sezione li RP21 c~ntribUti previdenziali ed ~ssisterizlali 

Spese e oneri RP22 Assegno el coniuge 
peri quali 

-spetta la 
deduzione dal · RP23· Contributi per addelli a.i s&rvtzl domestici e familiari . 
18ddil0' 
complassiw Rp24 Erogazioni JJI!érali a fav!Ìra di ,Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di àssistenZll per persone con diSabilita' . 

RP26 ·Altri oneri e spese deduèibill 

.Altre ~pese con 
detrazione 19% 

Numero anno 
2 . 3 

rotaie ipese Còn 
detrazione al19% 
(col. 2,+ col. 3) 

Codice fiscale dal coniuge 

Importo canone di least~~g Prezzo di riscatto 

,00 

rotate spese con To1818 ;pese con 
detrazìone 26% detrazione 30% 

7 
,00 

,00 

Totate spese con 
detrazione 35% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

.CONTRIBUTJ.PER PREVIDENZACOMf'LEMENTARE 

~! 

i 
l 

. ·l 
1 Sezlone.lll A 
·• Spesa per 
ii Interventi di 
~ reaJpero del 
§ patrimoniO 
1 edilizio, misure 
l antisismiche e 
.ll bonus verde 

l 

l 
l 
'a 

l 

RP27 DedudbiUta'.on:l_lneria 

RP29 Fondi In. squilibrio ftnenzjarto 

Spesé'per acqulsto o costruzione · 
RP32 di abitaz1on! data in ~ne 

Codice fiscale . 

· Erogazioni , 

RP3&:t..t~J:.~ 
r:NeN>S 

RP39 _TOTALE ONERI É SPESE DEDUCIBIU 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Importo 

Deduzione ricew1a 

,00 

spesa acqulsto/costruzione 
2 

,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

. IIÌtèrassi 

,00 

,00 

,00 

,00. 

,00 

,00 

,00 

• ,00 

Totale importo dedUCiÌ>iJe 
4 

,00 ,00 

Somme restituita Oali'anno 
1 

,00 

Residuo anno precedeirte 
2 ,00 

To1ale 

,00 

1
3 
Totàle ~mpcirto·RPF 2019 

,00 ,00 

Importo rosidi!O 1!Pf 2016 
8 

,00 

Deduzione propria 

·,00 

-· 

Importo residuo RPF 2018 -IMporto residuo RPF"20Ù 
4 5 

,00 ,00 

To1ale importo rigo RPF 2019 
. (col. 1 +col. 2) 

,00 

,00 

N.d'ORIIM 
Anno Tipologia ereclta'o ,Numero 

......... rata Importo rats ........ --Codice fiscale Importo spesa 

RP41 
1 2010 - ·---~~ _________ s ___ "....::.9 ____ _ 

RJ)42 2015 4 
RP43 2018 .•· 1 
RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

.... _ 
l ' -- --.... ,.,. ........ ,Oli ........ 

1' 

RP49 TOTALE 
n~Tr:).6.71nM~ 

Donzlono. 5 ,() - l Donzlono 

""" ""' -"""""M .W..,.M .. ""'"'"- 7 

2' 
,00 

,00 

,00 

,00 

......... 8 
,00-

.oo~ 
-- Oehzlontt 8 

lO 
11 

.00 

,00 3 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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CODICE FISCALE ("} L!.. 
Sezione 111 B 
Dati catastali RP51 
ldenlificatM" 
degli Immobili e 

::re~ RP52 
· detra2ione 

Altri dati RP53 

N, d'..,._ -1 
3 ··--1 

N. d'ordine -1 

-------
.,_,.,. Codice comune T/U --- Foglio 

2 x 
.,.,..._ Codice comunè T/U Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contrailo) 

Condom ... 
2 

Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero -""· 
_,_ 
10 

Numero e sottonumera 

l 

N. Rata Sèiloneiilc 
Spese~o 
immobili 
riatrullurati 
(detraz. 50%), 

·giovani coppie, 
IVA per acquisto 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
N. Rata 

Mod. N. Ll.!J 
Particella SubaHerno 

l 
SUblllemo 

Spèoa arredo lmrnoble Importo rata 

,00 ,00 

Spesa amido immobile Importo rata 

a~daae-------------------------------~r.~~r-------------~------------~ 
energetica A o B 

35 811111 

,00 ,00 

Spesa sostenuta nel2016 Importo rata 

Sezione IV 
Spese per 
lnteNellti 
finalizzati al 
n.p&rmio 
energetico 

·sezione V 

RP58 Spesa arredo Immobili giovani copjlie 1 , 

RP59 IVA per acquisto abitazlone dasse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
.1 

RP62 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 ·TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 

Rata 50% 

Rata75% 

Delra21one 50% 

Detra2ione 75% 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. Rata 

Periodo 21108 
ridalilrm.rate 

5 

Rate 55% 

Rata SO% 

N. rata 

Detra2ione 55% 

Detra2ione80% 

,60 

,00 

,00 

,00 

~ cor'" . RP71 lnqullni di iiiloggi adibiti ad abitazlone principale 

contratto di 
1oc:azione 

Sezione VI 
' ~ Altre delre2loni : 
t 
l ., 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasreriscono la reSidenza per motivi di lawro 

RP73 betrazione aftitlo terreni agricoli ai gtoYani 

l~vestlmenti 

siartup 1 

RP80 

Codlceflocale 

Decadenza Start-up di cullnlllreSSisu detrazione fnlla 

· ·Recupero detra2ione 
7 .· 

,00 

RP82 . Mantenimento dei cani guida (Barrare.;, oasella) 

1~ Ammonlantlnvestlménlo 
2 ' ' 3 

,00 

Detrazione fruHa 

,00 

,00 ,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

,00 ,00 

·,00 

Spesa- Importo rata 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Rate65% Rata70% 

,00 ,00 

Rate85% 
' 7 

,00 

Detra2ione 65% · Detra2ione 70% 

,00 ,00 

Detra2ione 65% 

,00 

T;>aloglo N. d- p .......... 

2 ..... P-.o 
1 

',00 

Codice "5 -- l· ,00 

Totale delnrzlono 

,00 

Eccedenze dldelrazlonè 

,00 

i RP63~~ Codice 

~~~~~--~----------------------------------------------------------------~------------~·00~ 
: Sezione VII 
jj Ulteriori dati RP90 Redditi prodotti in 111!1'0 Campione d'Italia 

IQUADROLC 

!CEDOLARE 
SECCA SULLE· 

~LOCAZIONI 

i Detennlna2ione 
f delia LC1 r--
~~se<a LC2 

Totala imposta 
cedolare se<a 

Ecoedenza 

,00 

• compensate Mod. F24 
7 

,00 

13 
Imposta a debito 

,00 

Primo acconto 

Imposta su 
redditi divenii (21%) 

Acconti versati 

Imposta a aadito 
14 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale imposta 
complessiva 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

Secondo o unico acconto 

Ritenuta eu 
locazioni bnllli 

,00 

Codice Importo 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 
• ,00 

Cedolare seca risultante de 73012019 

Trattenuta dal sostituto Rimborsata da 73012019 Credito compensato F24 

,00 
10 

,00 
11 12 ,00 

,00 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE l s l l ' 

-· -l ... 

REDDITI r 
lt:t~~·te· QUADRO RN • Determinazione deii'IRPEF 

QUADRO RV ·Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

REDDITO 
Reddfto dl riferimento Credito por fondi comuni Penlle compensabiU Reddlo minimo da parteclp&-

RN1 
per agevol .. loni llscall c.redtto art 3 d.lgs. 14712015 con credlo di colonna 2 zlone In soclela' non operative 

COMPLESSIVO 1 2 3 • 68.600,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 1.014,00 

RN3 .Onert deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se U risultato e' negatiw) 

RN5 ' IMPOSTA LORDA 

Oetiazlonl per 
Detrazione Debazlone Ullerloredetrazlone Detrazione 

RN& per coniuge a carico por ftgll ii càrico per ftgll a cartco per drt familiari a cartco 
familiari a carico • ,00 ,00 ,00 ,00 

Deìrazioni 
Detrazione por redditi Debazlone por redditi Detrazione por redditi asstmiell 

RN7 lavoro 
di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente o aKri reddlll 

,00 

RN8 TOTALE.DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

'RN12 ~=it!eni 
(Sez. V del quadro RP) 

RN
13 

Detrazione oneri ed erogazioni Hbe<ali 
Sez. l quadro RP . 

RN14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro,RP 

RN16 Detrazione ònert Sez.IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri .Sez. VI quadro RP 

m.18 R~odetrazione 
Start-up periodo d'Imposta 2015 

RN19 ' Residuo detrazione 
Start-up periodo d'lmpo3ta 2016 

RN2o l<esiduo deìrazione 
Start-up periodo d'impo3ta 2017 

RN21 Detrazione Investimenti $lari up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN24 Crediti d'imposta che genèrano residui . 

Totale· detrazione 

,00 

3 
,00 

. · cl'édR~ iilildUO di rtpOftiino 
el rigo RN31 col. 2 ·-

,00 

R!'U7, col. l, Mod. Reddltl2018 

,00 

. RN47, col. 2, Mod. Reddltl2018 
1 

,00 

RN47, col. i. Mod. Roddltl2018 

,00 

RP80col.6 
. ; 2 

,00 

Incremento occupazione 

. ,oo ,00 

-nl Negoziazlone o ArblraiD 
. 5 

,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sor(lmii dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMpQSTA ~A (RN5 ~ RN22- RN25; indfcare zero Se il risullllto e' negativo) / di cui sospesa 

RN27 Credtto d'Imposta par altri Immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credtto d'imposta per abitazione principale - Slsina Abruzzo 

Crediti d'lmpo$111 per redditi pr'odotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da ìmpostollgurellve ,00 ) 

lmporto.·rela 2018 Totala credtto 

Culure ,00 ,00 

Importo rata :Z011i Totale credfto 

RN30 · Credtto imposta Scuola ,00 ,00 

Totala credlo 

Vldeosorvaglanza ,00 

RN31 Credili residui Per delrazl~nllncapienti (di cui uKartore dÒtrazlone per tigli 

RN32 Crediti d'Ìmpo$111 Fondi comuni 
1 

,00 Alrt crediti dllmpoola 

• ,00 

Detrazione 'utilizzata 

,00 

(50'1fodiRP60) 

Detrazlonè ultlizzata 

Oetrazlof1o utilizzata 

Detrazione. utilizzata 

Detrazione/ utilizzata ! 

Rolnlegro antlclpazloni 
fondi pensione 

CredKo utilizzato 

Credito utilizzato 

Credilo utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

: .'i.".:::Sn='.:V:~.\11' di cui altre ritenute subfte di cui ritenute art 5 non .-~-
RN33 RITENUTE TOTALI 

1 • ,00 

RN34 DIFFERENzA (se tale importo e' negatiw indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta par le imprese e l la110r81ori autOnomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCED~~ D~MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

,00 ,00 

,00 

di cui credlo Quadro 1730/2018 

,00 

68.600,00 

67.586,00 

22.380,00 

,00 

204,00 

248,00 

,00 

,00 

,00 

452,00 

00 

21.928,00 

,00 

19.665,00 

2.263,00 

1.305,00 



CODICE FISCALE (*) l l' 

Detenninazione 
dalrimposla 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Allridati 

Acconto 2019 

QUADRORV 

di cui accon1l sospesi 
RN38 ACCONTI 

,00 

RN39 Restituzione bonus Borws incapienti 

RN41 Importi rimbonsati dalsosli1uto per detrazioni incaplenti 

lrpef da trattenere o 
o da rimborsare Tral1enu1o dal soat11u1o 

RN42 risultante dal 73012019 

BonUs spettants 
RN-43 BONUSIRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN48 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2017 RN19 ,00 

Spese sanitaria RN23 ,00 

Fondi Pena. RN24, col. 3 
13 

RN47 21 
Sisma Allruzzo RN28 

,00 

,00 

\lldeosor\oogll RN30 ,00 

Deduz.- up RPF 2019 
33 

,00 

Abitazione prinCipale · 
RNSO soggetta a IMU ,00 

di cui acconti ceduti .. ~n:,~me'"C'r':.~ di cui credilo rMrsato 
da atti cl recupero 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 Bonus famigla ,00 

Ul!erio11 detrazione per figli Detrazlons canoni locazione 

,00 ,00 

73012019 

CredHo compensalo RimborSatO conModF24 

,00 ,00 ,00 -- Bonus da reo1llulre 
In dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

di cui extt-tax rata1zz1ta (Quadro TR) ,00 

Start up RPF 2018 RN20 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

Casa RN24, col. 1 11 
,00 OCCUp. RN24, col. 2 

12 

Mediazioni RN24, yot 4 
14 

,00 Arbilrl1o RN24, col. 5 

CUIIIÌra RN3o 26 
,00 Scuola RN30 

Deduz.- up RPF 2017 31 
,00 Deduz. - up RPF 2018 

32 

Reslltuzlons somme RP33 
38 

Fondiari non Imponibili 775 ,00 di cui Immobili d'eatoro 
3 

Reddito complessivo tmpos1a netta 
RN61 Ricak:Oio reddito 

,00 ,00 

RN62 Primo acconto 905 ,00 Secondo o unico 1ICCOnlo 

AII01ZIONAU! RV1 REDDITO IMÌ'ONIÌ311.J: 
REGIONALE 
ECOMUNAU 
AU.1RPEF 

1 

Sezione l 
Addlzionsle 

~ 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AlL'IRPEF DOVUTA . 

AD_DIZIONALE REqtON/ILE ALL'IRPEF TRAtTENUTA o VE;RSATA 

(di.culllllre traitei.u1o 1 ,00 ) (di cui sospese_ · 2 ,00 ) 

Cod. Regione di cui credlo.da Quadio 173W2()18 

,00 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE D;tJ;LA PRECEDENTE OlctiiA~ONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

AddtztonaJe'reglonlle lipet 
da 1tatlenfire o da rim~ 
risqblte dÌII MÒf!. 73012019 

T11111en1Ìto dal sostluto 

73012019 

,00 ,00 

1.836,00 

439,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

1.358,00 

67.586.00 

1.279.00 

1.078,00 

,00 

,00. 

j RV7 ADDIZIONALE R.EGIONALE· All'IRPEF A DEBITO 201 ,00 

I . Rva ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A cREDITO.. oo 

,00 

l
, -::Sezlon~-e-:1:-I-A~..;RV9,;.;.;;_.;.AU=Q:=UO:.;:T;;,;A;;:DE:. ;.;,U:,;:'ADD;;;;. ;.;;_;,;.:iZI;.;ONALE::;.;.-COM;;.;. ~-=,U..:.NALE;;._::.:.J;DOli.E""u"'.a'"'E.-RA-. t""'A""'DAL-'l"COM_U_N._E-. ____ ,..... _ _..._Aiquole __ per,.....scag-._ -.llon.-.. -~--:-'.....;.....;_-.__~--~Q-,~500~· ~ 

Addizionale RV10 ADDIZIONALE c:OMUNALEALL'IRPEF oovùrA Agevolozlonl 338 ,00 
comunale· 

I•U'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEFTRAlTENUTAOVERSATA. 

~ RV
11 

RCo ~ 1 328 ,00 'Ì30120Ì8 
2 

• alretrattenute 

l 
l 

. RV1! . J;CCEt;lEN_Z/) DI ADI;)IZIQtolAJ,E cqM\l.NAt,E f'J.L;IRPI;F fll~l)lT ANTE 
. DALLA PR!;CEDENTE DICHlARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

,00 F24 16 ,00 

,00 (di cui. sospesa ,00 ) 6 

Cod. Comune ·di cui credilo da Quadro 173Q12018 

,00 

l 
t 

RV1) ECCEÒENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISUL TANTÉ DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

l RV14 
~amWW~et~r · --------~----------~--------730120--~1~9------------------------------
da tnlllenoÌra.o di._,_,; Tral1enu1o daiiOS1luto Crecilo compensatO con Mod F24 -dal-. 73012019 

Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDI;ztONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Importo 1nlllenuto l Sezione 11-8 
-.Aoconto-

1 naie comJnale 
ariRPEF 

RV17 

Agevalazionl Imponibile 
Aliquo1a 

per scaglioni Aliquo1a Acconto dovuto 

Addizionale comunale 
2019 trattenu1a dal 

datore di IIIVOIO 
o versato (per 

diàliarazlone integrativa) 

per u 2019 67.586 ,00 
3 ,00 94,00 

7 
,00 

344,00 

,00 

,00 

,00 

6,00 

Acconto da versare 

,00 



QUADRORX 

r 
1genz:ia 
a:l;ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE l . . 
L 

REDDITI 

QUADRO kA • , :!sultato della Dichiarazione 
Mod.N. w 

lrnPoata a ciedlto 
llsultantè dalla 

Eccedenza di Credito di cui el chieda Credito eia utilizzare 
In c~ alo RISULTATO DELLA 

DICHIARAZIONE presenta clchlarazlone presenta clchlarazlone. In detrazione 
vanamanto a saldo · Il rimborso 

RX1 

Seziona l RX2 
DebitVCrediti RX3 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla 
~resente 
dichiarazione 

RXS 

RX7 

RX8 

RX9 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

Addlzlonalecomuilale IRPEF 

Cedolare s8cca (LC) 

lmp.aost premi risullato 

ewelfare~ 

lmj>ootascatltutiYadl. 
caplbUi eÌteta (RM sez, V) 

Imposta Sostifutiva Alddi!l 
di capitale (RM Sez. V) 

Imposta ÌOstitutiva 
praventi da.dspo:iitl 
à garanzia (RM sez. VII) 

439.00 
2 

00 
3 1.000,00 • ,00 1.000,00 

201,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

.oo 6oo ,00• ,00' ,00' 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00' ,00 ' 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

lriìP..sta .oìtitutiva 
RX10 rivalùtazlons su TFR 

----~· ~(R~M~sez.~.~~)~,----~--------------~·00~----~----~~--~--~--------~--------------~----------~-~ 
Acçon~ su (1iddHI'a 

RX 12 tassazlons Sàpllafa 
.(RM """'· VI a Xli): · 

impostalo~~ .. 
· RX 13 rlallineainafllllvalori 

• fiscaA (RM sa:<. Xlii) 

Addizionaloi bonus· 
RX14 •stoCk~ 

. (RM sez. J9l{) 

. ImpOSta noleggio 
.RX 17 oC<:as~o.-.lmban:àzlonl 

(RM sez.XV) 

lllli>Qste .osiìiutivè 
RX18, (RTal-lleVI) . 

RX25 IVÌE (RW) 

RX26. iV AFE (RW) 

lmP:cistasostitutiYaooovl·•. 
RX31· mlnlmUcontrlbuenll 

forfejari (l.M46 e LM47) 

lmpoàia sostitutiva 
• RX33 dachiziònl extra • 
: con~l (RQ eaz. IV) 

i linpostà soslllutlva J RX34 plusValèiizà beni/azienda 
. . (Rq sez. Q . 

l. Imposta sostitutiva 
· RX35 conferimeidi 

SIIQISIINQ (RQ Hz. IIQ 

1 RX36 rassa eti(:a (RQ .c. XIQ 

RX37 ,,......oi:{RQICOOOih'\oS) 

: Imposta sostitutiva 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00. 

. ,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00' ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .oo 

,00 ,00 
!i RX38 affrancamento 

i------------~(R~Q~sez.=·~XXI~I~~~)----------------~·00~----------~--------------~=-----~------~~~--------~·00=--
I Sezione li 

~Crediti ed 
.& eccedenze RX51 IVA 
! risultanti dalla 

J precedente RX52 Contributi previdanziali 
dlchiarezione 

RX53 imposta sostitùtiva di ooi al quadro RT 

~~ RX54 Altre impoSte 
RXSS Altre.imposte 

RX56 Altre imposte 

· EccedenZa o Importo compensato 
credito precedlenta neiMod. F24 

,00 3 

.oo 
,00 

,00 

.oo 
,00 

Importo di cui 
si chieda U rlmbono 

Importo !alduo 
'da c:ompens8J8 

.oo 4 .oo 5 .oo 
,00 ,00 ,00 

,00 .oo ,00 

.oo ,00 ,00 

,00 .oo ,00 

,00 .oo .oo 
,00 ,00 ,00 ,00 

,00 .oo .. oo ,00 

.. RX57 · Altre imposte 

~----------~RX~ss~_AJ_tre_i_m~po-sta--------------------------------~~--------------~~--------------~~----------------~--
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· PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE l-A 

CODICE FISCALE 
l l l t '..,; •. 

REDDITI 
QUADRO RL ·Altri redditi 

Reddlll di calli!* RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 
Tipo reddHo 
1 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale (101111118111 nmporto di coL 2 agli altri reddlllrpef e rtportara 11 totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'Importo di col. 3 aie a1tnt ritenute e rtportare i to1a1e Ili rtgo RN33 col. 4) 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

SEZIONEI-B 

-~~~di capitole 
Imputali da Trust 

Codice fiscale del Trust Reddito Credili cllmpoota oui 
foncl comunfdlirMiotimento c.-... --.. ·-. 

,00 

RL4 
Eccedenze di imposta Mri credili 

,00 ,00 

SEZIONE D-A 

ReddHi diversi RL5 .CorrlspeltM di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

..;,R..;;;L;.;;.&_· .....;,Com'-'-SllelliVi di cui all'arL 67, 1ett. b) del Tulr (rivandita di beni immobili nel quinquennio) 

RL7 · Comspettivi di cui alfart. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociaiQ 

RU Proventi dEÌ!ivanti dalla cessione totale o parziale 
di ~ende di cui alrart. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir 

RJ;,g · Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tulr, derivanti 
dall'affltto e dalla concessione In usufrutto di aziende 

·Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tulr, derivanti 
RL 10 dalrutiriZZaZione da parte di terzi di beni mobili ed immobHI, 

RL11 Re.dditi di natura fÒndiaria non determinabili calas1almente (censi, decime, livelli, 
·ecc.) e redditi del terreni dati in affltto per usi non agricoli 

3 

R- ci beni inmoblli sìluati aresterò 
non locati per l quaU e' dovuta l'ME e 

R- ci beni immobili sìWati arestero 

RL 12 del· fabbricati '!dibltl ed abitazione principale 

,OO R- sui quaU non e' stata applicata rtlenula 

RL13 Redditi derivanti dalla utiHzzazione economica di oper" delrlngegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Redditi -nli RL 14 ·. CorrlspeltM derivanti da attivita' commerciali non eserdtale abiiU"~", .~~·' 
da lllhllla' 
occalionale 

0 
da RL15 Compensi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abHualmtinte 

'1l>bllohi d r.r., RL16 ·.Còmpensl derivanti dalrassunzione di obblighi di fare, non fare o pennettere 
non fare e 
...,....ue.. 

SEZIONEII-8 

RL17 R~iti determinati al sensi deH'art. 71, comma 2-bis del Tulr 

RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo Rl5 a RL 17) 

RL19 Reddito netto(col. 1 rlgo.RL18- col. 2 rigo RL18; sommare nmporto di rigo RL19 agO 
• altri reddltllrpet.e rtportare il totale al rigo RN1 col. 5). 

RL20 Rltènuta d'acconto (sommare tale~ 11ea11re-e~ n 1ota1e a1 r1go RN33 cc1. 4) 

RL21 Compensi ·percepiti 

,00 ,00 

Acconti versati Imposte delle controllste estere 

,00 
9 

,00 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale~~~~ secca 

,00 

,00 

·.oo 

,00 

,00 

5.000 ,00 

,00 

,00 

5.000 ,00 

4.000 ,00 

1.000 ,00 

Mod.N. 

Ritenute 

L1J 
,00 

,00 

,00 

Ritenute 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1.000 ,00 

,00 

,00 

1.000 ,00 

~A~·~~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ J dllellantiaticlle Rl22 Totale compensi assoggettati ==rem::=re radditi IIJ)af e 
j'e collabotuloni - 8 titolo d'imposta ,00 riportare i totale al rigo RN1 col. 5) 
~·~~.buKie·~·~. ----------------------------------------------~~~~~~~.~~==~~~~~~mo~~~------------------------~ 

l
. !Uod,.mn.ticho RL23 Totale rHenute operate (sommare tale importo alle altre ritenute 

sul compensi percepiti nel2018 ,00 e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

Total~.addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale 

1 
RL24 sui compensi percepiti nel2018 ,oo (da riportare nel rigo RV3 col.3) 

Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 
: sui compensi percepiti nel2018 .oo (de riportare nei rigo RV11 col.1) 

~ SEZIONE 111 RL25 ProVenti lordi per rutillzzazione economica di opere dell'ingegno, di breveW lndustrtali, ecc. percepiti dail'autpre o in\18ntore 

l =.., ~..::.:...., Compensi derivanti dell'attillita' dllevala dei protesti eaercitata dai sagretart comunali J RL26 lndennita' del giudici di paca e dei vice procuratori onorari 

t RL27 

RL28 

Redditi derivanti dai contratti di asaociazione in partecipazione sa rapporto e' 
coatitulto esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci 
fondatori di sociela' par azioni, In accomandita par azJonl e a responilabilita' limitata 
Totale compensi, prov- arecldltl · (sommare gli importi de rigo RL25 a RL27) l 

l 
RL29 Deduzioni folfetllrla delle ..,..a di produzione del c:ompeJ\sla del proventi cl cui al righi RUI e RL2I 

RL30 Totale 1111110 compensi, provanti e redditi (RUB- Rl29; sommare Mmporto agli altri reddlllrpef e rtportare i to1a1e Ili rtgo RN1 col. 5) 

~----------~RL~31~~~~~~~·c~~~~(~aom~m~are~~~e~im~po~rto~al~le-a~fua--rt1en~ute~e~rtpo~~rtare~i-l~--le--al-rigo~R~N-3~3~coi~.-4~)_. ____________________ ~------------~~~-

SEZIONE IV RL32 Decadenza start up recupero deduzioni Deduzione fruita non spettante Interessi su deduzione fruHa 



ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Il Sottoscritto: aJPPINI GU'1'ARl 
Codice Fiscale: 1... 

Indirizzo: 

Autorizzato al servizio Entrate! per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nella funzione di intermediario, 
riceve in data odierna dal: 

Contribuente: aa'D'I'ORI IIWIZSCA liBIA 

Codice Fiscale: 
Indirizzo: 

L'incarico 

di presentare la dichiarazione . predisposta dal contribuente 

di predisporre e presentare la dichiarazione RBDDm PBRSCH: FISICBB / 2019 

- Si assume l'impegno di trasmettere, nei termini di legge, la suddetta dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, 
utilizzando il servizio telematica, eventualmente anche ricorrendo a strutture/piattaforme/servizi esterni allo Studio, 
nel pieno rispett9 delle norme di legge stabilite in materia; 

- Si impegna a restituire al suddetto, o a un suo delegato, l'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministrazione 
Finanziaria di awenuta ricezione della dichiarazione entro i termini di legge previsti. 

Il contribuente effettua la scelta di ricevere eventuale avviso telematico 

presso il proprio domicilio 

presso il domicilio dell'intermediario 

Data dell'impegno Firma dell'intermediario 

17/06/2019 

CONSENSO PER IL TRA TI AMENTO DEl DATI PERSONALI RIOOI.MID1'10 ED n.2016/679 - (GDft) 

In relazione all'informativa che mi e' stata fornita, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ancorche' "sensibili" da me 
fomiti al soggetto incaricato al fine di eseguire il mandato da me conferito, acconsento altresì' la comunicazione a soggetti 
terzi che svolgono attivita' strettamente funzionali alla gestione dei rapporti soggetto incaricato/cliente. . 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso il soggetto incaricato potrebbe trovarsi nell'impossibilita' di dar corso ai 
servizi non autorizzati. 

Data Firma del cliente 
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PERIO'?O D'IMPOSTA 2018 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'& per mille, del. 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

DA TI SAR1'0BI 
ANAGRAFICI 

~ESSO(MoF) 

!' 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA(algla) 

~-

i 
J 

l 
1 . 
l 
:w 

l 
t 

GIORNO MESE ANNO 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
. DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO AL TÈRNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

-CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Uni- delie Chiese rnetodlste.o Valdesl) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7A GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
·ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

J A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille 
-11 deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta 

l esclusivamente per ùna delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 

.. la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
-J spettSnte alle.Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 



CODICE FISCALE ~ .. 

• : 
i 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantl) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA lO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DEUE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

Fl'"""----'-----------------

ben=rio=~) l l l l l l l l l l l l 
RNANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIR .•• ""'------'-------------

SOSTEGNO DELLE AT11VITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMAL---------~--------

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DEUE AREE PROTETTE 

FIR ... ""'-----------------

,. 

RNANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codlce11scaledel 
benetclarlo (oventu•> ~....._ 

RNANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGET11 DI CUI AU'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA'-----------------

Codice fiscale del 
beneficlerlo (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al ANI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

·UNA RILEVANTE A T11VITA! DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA -----------------

l l l l l l l l l l l l 

· AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destin:atarie della. quota del cinque per mille deii'IRPEF, 
· il contribuente deve. apporre la propria finna nel riquadro corrispondente~ Il contribuente ha inoltre la .facolta' dt.indicare anche 

il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scèlta deve essere fatta esclusivamente per una sota delle finalita' beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA --,...-----------------

·~~ A WERTENZE · Per esprimere là scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari ~el due per mille deii'IRPEF, ·il con~ribuente 
deve apporre la propria finna nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti poÌiticJ beneficiari. 

1 
i 
·~ 
l 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul tn.ttamento dei dati, contenuta nelleistruzioni,.si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno util!zzati solo dall'Agenzia de/l~ Entrate per attuare la scelta. 

1--------------~~------------------~----~-------t RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERA TI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modauta' di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il délle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non e' tenufo ne' intende awalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 


