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

INCARIC HI PO LITICI, DI AMMINISTRAZION E, DI DIREZION E O DI GOVE RNO- Art. 14, 
D.Lgs. n. 33/2013 

ANNO 2018 

(~Jntf(\lo JrcPf-4 nato/I a 

con riferimento il 
_ _____ ____________ _,.. resso 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 _ _ _ ___ ....::/=------------ ---- - ------ ---

non danno il consenso 

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 

dall'a11.14, comma 1, lett. f)del D.Lgs. n. 33/2013. 

dichiara altresì che 

il/la fi glio/a / i figli L 
non sono intestatari di attività patrimon,? 

, tutti minori, 

Luogo e data 

a) la dichiarazione può essere firmata in presenz.a 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 
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J Doto di presentazione I 

PERSONE FISICHE l p 18 111 012 I o 111 BI RPF j 2Q..I. 8~ .. ~---------------------------------------------------------------------------------------------------..l 
I .. genzia i/Sj\ COGNOME NOME 

._"liii'. ntrate~~ 
Periodo d'imposto 2017 

CODICE FISCALE 

Finalità 
del trattamento 

Informativo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 0 .1.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
personali 

Con questa informativo l'Agenzia delle Entra te spiego c~~W'ZJii'l9\:i'illf~~ sano i d iritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materio di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutelo dei trattamenti che vengono effet
tuati sui doti personali. 

I doti forniti con questo modello verranno trattati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
~c"<>s.sione delle in+lldfWlli W • 

I doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti rubblici o privati solo nei casi previsti dalle d isposizioni del Codice in materia di prote
zione dei doti personali (ori. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli orti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trottoli anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redd itometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I doti trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente oli' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei doti personali in relazione ol redditometro. 

Conferimento dei doti I doti richiesti devono essere fomiti obbligotoriomente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni omministrotive o, in alcuni casi, penali . 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trotlomento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
g io 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione dello scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto oi sensi dell'ort. 1, comma 154 del
la l~ge 23 dicembre 201 4 n. 190. 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto oi sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, doll'ort. 1 commo 1, dello legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Tali scelte, secondo il d. lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di noturo •sensibile" . 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

I doti acquisiti verranno trattoli con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità do perseguire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure d i sicurezza previste 
dal Codice in materia di proiezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnalo o soggetti intermediari individuati dolla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, ossociozioni di categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oll'Agen
zio delle Entrale. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo attività di trasmissione, seconda quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare dol trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trottomento può owolersi d i soggetti nominati "Responsabil i". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si owale, come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, della Sogei S.p.o ., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tribularia . 
Presso Y Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi ogli interessati. 

Fatte solve le modalità, già previste dalla normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modell i di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere o i propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi a l loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto a: 
Agenzia delle Entrate - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiorozione oli' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti camuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposto, olla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firma apposta per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, Ciel cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene dola in via generale per lutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCAl.E ("} 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/ 01/2018 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AU'.ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAlUMENTARE 
o DELl'EREOOÀ, ecc. 
(•edere l$1r\izÌooij 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.f, 
o al professionislo 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionislo 

..... 
.'i 

Qvodro Ouodro Qvaclro Studi 
RW vo A( di :oeHore 

__ ..,,... 
r ... 

. .J 

Poro....m 

• 

Col'l'èltÌVO 
nei 18rmini 

Oic:hiorazione 
integrative 

Pn>Mào (~ Dolo di nosdlO 

- '""° '------------------------<•--Porl1.~ 
doced\lto/o 1v1ofo10/o mitK>te 

~""'':<lii~~,.. 8 ...... ,. 

Accettazione liquidazione 
tteditO giacente volonklrio 

'"'"' ~'1.:.A. 

Immobili 
s.equestrcrti Stoto 

~-'14~~·~~--· • 

iee. i.1.ea e.stero Stoto c~toro i ro~ enzo ice Stoto m.lero 

Locolitò di residenzo 

lnctriuo 

Oo10dino>ciia C......,., (o SIClo esletO) di nwà!O 

~!IQC1e 

RrSIDCNz,!.AN~ Com<ino (o SiQj() e.toro} 
(0 SE DIVERSO) 
OOMICIUO flSCAlf 

,.~fcl'&;,:'gn~~:"' Jro.tiono, via e numero civico I lndJrino osklro 

DOfu di inizi9 p1oc:èd.Vro 
glortio I OtltlO 

I 
I 

Proceduro non
onc0<0 htfmitiOto 

bèito d1 fino proc:Oduro 
g;o..,. I 

' I 

NOme 

Tipologia apparecchio (Riscl'\/Ola oi contribuenij che esercitano al!ivifò d'imp.-eso) 

1co conco 

Tolefono 
prefisso numero 

la 

Dichiartmone 

=~ 

NAZIONALITA 

Estero 

ltoliono 
tQ.COnc(I 

I S•!'O 
(bo"""'lo..iao;..,,....loj 

M 

Provincio l"9lol 

Co.p. 

Soggetto che ho predisposto lo dichiarazione 2 Ricezion.e owisQ. ti>l.emat!co controllo 
outomot1zzato d1ch1araz1ane X Ricezione oltre comunicazioni telematiche X 

Doto dell' impegno tf: jOG j20i8 FIRMA DELL'INCARICATO Firma Pre s e nte 

Codice fiscale del responsobile del C.A.F. Codice fiscole del C.A.F. 

Codice fiscale del p rofessionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale del profcssìonis•a 

Codice fiocole o pomla IVA del >oggelto divcr>0 dol certifiecrtore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritlvro contabili 

Si ottesta lo certificozione oi sensi doll'ort. 36del D.Lgs. n. '241/ 1997 

(•) Do compilore per i roli modeUJ p1odispo~li $U logli 1ir.goli, ovvero w moduli rneccanogrofici o ~lri.scio continuo. 

2 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

! I dati anagrafici , di residenza /domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagrafica r egistrata in Anagrafe Tributaria 



CODICE FISCAIE (") 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlriiuenle dichioro cli """' 

i\olo alleoato . ~ = O>c!ore le co:... che inlereuonol. 

Fom~iori 
o COflCO RA R& RC RI' 

X X 

Situozioni porticolari 

LC RN ~ CR Dl RX 

X X X 

.. 

3 

4 

• • rnr 
RH Rl RM 

X 

?'JflU~ JlM!ill i ' la 
RR RT RE Rf RG RD RS ~Q CE 

Invio oltre cornvnicozioni 
ielemotiche oll'intermediorio X 

fl.RMA del CONTRIBUENTt lo di .i.; ,..-1o _....,. ,,...~ 

presente 

.. 

! I dati anagrafic i , di r•ai denza/ domi c i lio/ sede sono desunti dalla posizione anagrafi.ca registrata i n Anagrafe Tributari a 



.. 

Soggetto : ....._..._ 
Identifica~3930977 

• · flÌ'~ ica11212010 -"Oré-:~ r;-:<05':~'3':.llU~f'~e : 02259840128 

0000054 
ctel 

811012018 PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e ossimiloti 

Cosi particolari O 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

RC 1 Tipologia reddito 1 2 lndet~rminata/Determinato 2 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018) 

RC2 
RCJ 

RCI + RC2 + RC3 + RC4 col. IO - RC4 col. 11 - RC5 ool. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN 1 col.5) 

RC5 : Quoto esente diP,endenkt 

Mod. N. l1_LJ 
38 .121 ,00 

00 

00 

,00 ,00 
&iidOnz:o di imp<nfO 50to'llMiYO 

lrattenvtoe/o~ 

" ,00 

Soci coop. 
artigiane o Quoto eseole fron1alieri Compior:ie d ltolio Quoto es.ente pensioni 

1 
,00 ' ,00 ' ,00 (di cui L.S.U. ' ,00 I TOTALE ' 38 . 121 ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quoli spettano le detrazioni) lavoro dipendente 1 3 1 6 15 Pensione 
2 

O Sezione Il 
t: Altri redditi ossimiloli 
~~· o quelli di lavoro 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) ' 3. 912 ,00 

RC8 

dipendente RC9 Sommare gli importi do RC7 o RC8; riportare il lotolo ol rigo RN l col. 5 

Sezione Ili 
<!) Ritenute IRPEF e Ritenule IRPEF 
O addizionali regionale RC10 fpunto21CU2018 eRClcol.13) 
::I e comunale alFIRPEF ' oo 
1U 11.094 , 
O Sezione IV RC 11 Ritenute per lavori socialmente urili g Riten te bori 
e; sociclmJ: uli~ e ohri doti RC 12 Addizionale regionale IRPEF 

Sezione V COClice bOl1US 
Bonus IRPEF RC 14 lpun1o 191 cu 2018) 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

2 

CR7 Credito d'imP,Oslo per 
il riacquisto ilello primo coso 

Ritenu-te Ri-tem.de occonto 
oddizionale regionala addizionale comunale 2017 
(punto 22 CU 2018) (punto 26 CU 20t81 

612 ,00 95 ,00 

tpu~:i9rnf2o1e1 
,00 

r~ 
J 

Re~iduo prec;edento 
dic:h~rozione 

Primo coso e canoni 
non percepiri CRS Credito d'imposto per canoni non percepiti 
sezione lii 
çredilo d'imposto . 
incremento occupozlOfle 
Sezione IV 
Credito d'i111posto 
R<lf i(llmo~iti colpiti 
do sismo in Abruzzo 

CR9 

Abitazione 
CR 1 O principale 1 

Altri p~re:si~e 
CRll immobili ' ' 

N. tOIO Totole credilo 

N. ro~ 

00 

00 

Sommo reinlegrato R .. idvo precedeote cichicrazìonc 

/:1) • ,00 

,00 

TOTALE 3 . 912 .00 
Ritenute soldo 

addizionale comunale 20 t 7 
(punlo 27 CU 2018) 

210 ,00 

°"""'reddito ........ 

,00 

Credito onno 2017 

00 

R.esi<i.o p<ecedenle cfidi"'""ione 
I 

00 

Rato 01V1uole 

00 

·Ritenute occ:onto 
oddizionole comvnolo 2018 

fponlo 29 CU 2018) 

91 ,00 

,00 

,00 

,00 

di cvi oompensol<> noi Mocl. F2A 
3 

,00 

,00 

dì cui compensalo nel Mod. F24 

' 00 

00 

Rol<> annuale 

,00 

di cui compemolo nel Mod. F24 

,00 

Sezione VI di cui CO<!'f'Msalo nal Mod. rn 
Credilo d'imposto CR 13 2 
per mediazioni ,00 

Sezione VIII 
Credito d'imposto 
negoziazione e arbitralo 
Sezione IX 
Credilo d'imposto 
video~ lionzo 
Sezione X 
Altri crediti d' imposto 

CR15 I 

CR16 

CR17 

CR18 

00 00 

Ros<luo precedente ckhioraziono 
1 

00 

6 

00 

Re.òdvo p<ecedente didiialalÒo<10 di a.i compensalo nel Mod. fU 

' ,00 ' .00 

Reoiclo~~ dicuicompensatonelMcd F2A 
1 

00 ' 00 

d, cui <O"l'!"salo nel Mod. F2A Cr«!fto , .. ;duo 
J 

00 00 



SEZIONE I-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
Redditi di capitale 
imputati do Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti do 
attivilà occasionale 
o do obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONE 11-8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 
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20 18 REDDITI 

(~genzia m:~ QUADRO RL - Altri redditi 
•:iiiiJtntrate~ 

Rll 

Rl2 

RL3 

Tipo reddito 

Utili ed allri proventi equiparati 

Altri redditi di copdole 

Totale (sommare timpano cl ccl 2 agli oltri ,,.JdiHpef e npor1ore ~ ioeolo cl r9> RN I ccl. 5; 
sommore l'impano di col. 3 olo '*• ritenule e~~ 1'>1olo ol rigo RN33, ccl. 4) 

Codice fi1<olo dol 1.,..1 Reddito taJ':!::!W~to 

Reddi1i 

,00 

00 

00 
e~~~='" 

RL4 
00 3 ,00 00 

Ecc.edenze di imposto Altri credili Accooti versati lrnposle delle ..,,,1ro1a1o ••!ore 
00 00 ,00 

9 
00 

Rl5 . Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottixzazione di lorro11i, ccc.) 

RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendilo di béni immobili nel quinquennio) 

Rl7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (c~sioni di porlecipozioni sociali) 

Proventi derivanti dallo cessione !alale o parziale 
di aziende di cui oli' ori. 67, lett. h) e h-bisl del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, len. hl del Tuir, derivanti 
clolt affitto e clollo conce>sione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett. hl e h-ter) del Tuir, derivanti 
RllO dall'utilizzazione do porte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare 

RL 11 Redditi di natura fondiario non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) , 
e redditi dei lerreni dati in olfitto per usi noi:i agricoli 

Redditi di boni immobili sitooij oll'es1ero 
non locali po< i quo li è ÒOvulo l'IVIE e 

dei lobbricoli C)dobi1i od ob<toziooe Pfincipole 

1 • 

RL1 2 t Redditi •ui quoli non è 11010 opplicolo rilenulo 3 ,00 

Rl 
13 

Redditi derivon~ clollo utilixzozione economico di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali, ecc. non conseguiti doltoulore o doll'invenlore 

Rl 14 Corrispettivi derivanti do ottivilò commerciali non escrcilole abitualmente 

RL 15 Compensi de<ivonti do o!livitò di lavoro oulonomo non esercitole obituolm<mto 

RL 16 Compensi derivanti cloll' assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 

RL 17 Redditi determinati ai sensi dell' ori. 71, comma 2·bis del Tuir 

Rl 18 Toto~ hommoro gli imporli do rigo Rl5 o Rll7) 

9 Reddito nello (CQI. l rigo RL Hl - ccl. 2 rigo Rll 8; 
Rl I sommaro l'imporio di rigo Rl 19 09fi oltri redditi lrpef e ripo<lore il 1o4<:>1o ol rigo RN 1 ool. 5) 

Rl20 Ritenute d'acconto (sommoré tolo impoo1o olio ol1ro ril<>nulc e riportare il tololo ol rigo RN33, col. A) 

Rl2 l Compensi percepiti 

Redditi 

00 
,00 

00 

00 

,00 

,00 

00 
.5 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

12 . 937 ,00 
,00 

,00 

1 2 . 937 ,00 

12 937,00 
2 ' 587 ,00 

Rl22 Tolole compensi osioggettoti 
o ~tolo d'imposto 

Reddito imponibile 
('°"""""' r,,,j. ohri ...,dcl;' lrpel e 

00 riportare h>ide ol rigo RN I a:I. 5) 
7 

Totale ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 2017 

Rl24 

Totale addizionalo regionale trattenuto 
sui compensi percepiti nel 20 I 7 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepir. nel 2017 

Ritenute o titolo d'acconto 
(sommare loie impcno allo oltro n- 3 ,00 e riponore il ioiolo ol rigo RN3J, a:I. 4) 

Addizionale regionale 
,00 (do riponore nel rigo RV3 col. 31 

Ad~izionole comunale 
00 (da<ipooor• nel rigo RVll ccl. Il 

RL25 Proventi lordi per l'u~li:z:zo:tiane economko·di opere dell'ingegno, di brevetti indu1lriali, ecc. percepiti doli' autore o inventore 

Mod.N. lill 
Ritenut& 

,00 

,00 

00 

Rireoule 

00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

12 126 .00 
Altri redditi di lavoro Rl26 autonomo 

Compensi derivanti doll' attività di levalo dei protesti esercitolo cloi segretari comunali 
Indennità dei giudici di poce e clei vice procuratori onorari .00 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

Rl27 

RL28 

Redditi derivanti dOi contratti di associazione in partecipazione se l'apporto ò costituito esdusivomenle 
eia preskl1:ioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di socielò per azioni, in accomandita 
per oziooi e o responsobilitò lim11olo 

Totale compensi, proventi e redditi '""""""" <)i imporli do rigo Rl25 o Rl27J 
,00 

12 ' 126,00 
Rl29 Dedonioni lorfe1'arie delle spese di produzione dei compensi e dei provenli di cui ai righi Rl25 e Rl26 3 • O 3 2 .00 

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (Rl28 - Rl29; """more l'ifll'O'lo ogli ol!ri rad&~ lrpel •riportare n lolole ol rigo RN_1_co1_. s_J _____ 9~·~0~9~4~.00= 

Rl31 Ritenute d'occonlo (sommore tolo importo olle ohrer~enute e riponare il totole ol rigo RN33, col. 41 1 . 819 .00 

,00 
Rl32 Decadenza start up recupero deduziO!li Deduziono fruita noo "PC1'on l,Dtere$Si su deduiion-o fruito 

1 ,00 .. ~ '2 .00 
Eccedenza di deduzione 



QUADRORN 
IRPEF 

So99etto : 

' ' . ' .. .-.. ··-"' ·~r1fNft33 - Utente : 02259840128 

• Identifica~ivo ic iarazione : 13930977 - 0000054 del 
PERIODO D' IMPOSTA 2017 

REDDITI 

( genzia ~~ 
.. .._ ntrate~ 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

REDOITO 
RNl COMPlESSIVO 

ltsddilo d. nr.n.....:. 
por~J;,cd; 

64 . 064.00 
RN2 Oeduzi0<1e por obito.tione printipole 
RN3 Oneri deducibili 

Vedilo por lanci """"" 
Credilo on. 3 d.lg>.1 "7 /li> I s 
2 00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se ~ risultato è negativa) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Dcrraziani per 
RN6 familiari o corico 

Dèffoztone 
por coniuge 9 ç:Qr.ic::o 

,00 

Ddra:tiooc 
per fo9li o corico 

~ ... ......,do po<teépo· 5 
rione in_JOCict> non cpcrolMi 
A 

00 

,00 
400 ,00 

RN7 Dctroziani 
lovora 

DetrazK1ne per redarti 
di lovoro.dopMcfeo., 

2 ,00 
Detroz10ne per rèdd1h 

2 
. di pensione 

oeiraz1ono ~ ridd1t1 os~m1lah 
Q qvelli di lavoro dlpe<ideroe e obri redditi 
3 • ,00 1 00 00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni di Totole dctro..tioné 

RN 12 locazione e affitto terreni 
__ .._(S_e_z._V del quadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri 

,00 
(19% di RPl 5 col.4) 

Sez. I quadro RP 

RN 14 Detrazione spese Sez. IH·A quadro RP 

RN 1 S Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrozione oneri Sez. IV quadro RP 

RNl 7 Oetrozione oneri Sez. VI quadro RP 

RN l S R~ detrazione 
Slort·up periodo cl'imposlo 20 I .d 

RN 19 ~duo detrazione 
Slort·up periodo d'imposlo 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Stort·up periodo cl'imposlo 2016 

RN2 l Detrazione inveslimenli sfori up 
(Sez. Vl dol quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

RN23 Dotrozi0<1e sp11$e $0nitorie per determinale patologie 

2 

Credito resid119 do rifQJIOto 
oJ '•goRN3' ~ 2 

,00 
(26% di RPl 5 col 5) 

00 

RN47,cd. 2, Mod. Redditi 2017 

00 
RN47, ccl. 3, Mod. Reddrti 2017 

00 
RN47, col 4, Mod. Redcfai 2017 

00 
RP80 col. 6 

,00 

Ri05_quisto primo coso 

Oe1rozione utilizzoto 

,00 

(.50% di RP60) 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utiliu.oto 

,00 

Detrazione utilizzalo 

,00 

Dolrozione utilizzato 
2 

,00 

,00 
Reint~~ oJitic!po.zioni 

I 
a Fondi pensioni 

,00 ,00 RN24 Crediti d'imposto che generano residui 
,00 

i'Aodiozionl Nogo<iozione e Arbi~olO 

00 s 00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN2J e RN2.d) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 · RN22 · RN25; indicare zero se il risulrato è n"90tivo) di cui wspe•o 1 

RN27 Credito d' imposta per altri immobili ·Sismo Abruzzo 

RN28 Credito d' imposto per abitazione princ;pole · Sismo Abru:<zo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti olr estero 
RN29 

(di cui derivonti do imposte figurative 1 

tmpo<1o rolo 2017 
Cultura 1 

Importo rolo 2017 

RNJO Credito imposto Scuoio • 

Videosorveglionzo 

,00 ) 

Torolo credilo 

,00 

,00 
s 

7 

RN31 Crediti residui per detrazioni incopieoli (di cui uheriore detroZ10ne per ~gli t 

RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni 1 ,oo Altri crediti d'imposto 2 

,00 

,00 

00 

.00 
Credito utilizzato 

,00 

Credilo IJIJ1iualo 

,00 
6 

00 
,00 ) 2 

.00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
cfj cui ril:ènule sospeise cli cui oltre ritenute wbite di cui ri~u• ort S non vtilizzote ~ 

,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (se loie imporlo è negativo indicare l'imporlo procodulo dol sogno mono) 

RNJS Crediti d' imposto per le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24'. 

9 

3 ,00 

00 
di cui cnw.lik> Oucxlro I 730/2017 

,00 

4 . 064,00 

63 . 664,00 
20 . 772 ,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 
20 . 772 00 

,00 

,00 

00 

.00 

15 . 500,00 

392 ,00 

392 00 



CODICE FISCALE (") 

Determinazione 
dell' imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposla 
e deduzioni 

Sezione ll·A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comuoale all'IRPEF 2018 ,00 

10 

,00 

00 
00 .·. 

,00 

00 

3 . 163,00 

63. 664,00 · 
1. 0 04 00 

612 ,00 

00 

392 ,00 

00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE RP 1 Sp~ $0~itorio 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. w 

Speie pofOfOQ1e esenti 5P.ese somtane com~srve 
soitenute do lomiliori ili fror><hi9ia euro 129, I I 

.. ,00 2 00 

Sezione I RP2 Spese •anitarie per familiari non a carico alletti da patologie esenti ,00 
Spe.e !"" la qu~li _R_P_3_S....;pes_e_IO_n-ita- r-ie-'p'-e-r_pe_r-son_ e_c_o_n_d_is-ab- i-lit_à ___ ..;...._..=_ __________________ .....,, ______ _,_OO=-
spetta la detraZ1one • 
d'i~ dd 19% e del 26% RP4 Spese veicoli per persone con di10bilità 00 
Le •!"'•.• n~ic~e RP5 Sposo per I' acqui•to di cani guido 00 
vanno 1ncl1cote interamente ,_;....;;.....-'_ ..;,... __ .:...... ___ ....::_-,.--~----~~---------------...,.-,,,---,.--------==-
senzo soffrarro lo franchigia RP6 Speoe sanitarie rateizzate in pre<:eden·za 00 

di euro 
129

• 
1 1 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

Per l'e""1co 
dei coclid speso 
axuultare 
lo Tabella nelle istnnioni 

RP8 Altre spese Codice spew OO 

RP9 Altre speso Codke 'P""' 
1 

00 

~P 1 O Altro speso Codke 'P""' 
1 

00 

RP 11 Altre spese Codke 'P""' 
1 ,00 

RP 12 Altre spese Cod.ce speso ,00 

RP 13 Altre spese Codice"'°"' 
1 

00 
~.:.-~~~~~~~~~~~,.,.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-'=-

RP14 Spese per canone di leasing 

RP l S TOTAlf SPESE SU CUI 
DETERMINARE IA OETRAZJONE 

Rateizzazioni 
'PO"' righi RPI , 

RP2eRP3 

--
ton c<tì<ìllO I &lno10 
inctccn Ì"'f'0':10 tota, 

O>Omma RPI 
col. 2. RP2 o RP3 

2 
00 

,._,. _ & loo.ing 

,00 

,00 

Totole._oon 
denoz;.,,,e ol 19 '.Il 

(a>I. 2 • col. 3) 

,00 

Prezzo di riso:illo 

,00 

,00 
Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed o .. istenziali 4QQ,00 
Spese e oncti 
per i quali spetta RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione 

dol reddito cample••iva RP23 Contributi per addetti oi servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali o favore di i•tituz:iani religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con di10bilità 

RP26 Alrri oneri e spese deducibili 

Coclice li~ ciel coniuge 

,00 

00 

,00 

,00 
Codice I ,00 

---------~CO~N~TR=IB"'U.,.,Tl~P=E,R PREVJPENZA COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio ed1lizio 
e misure antisismiche 

RP27 Deducibilit6 ordinaria 

RP28 1.avarotarì di primo occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari o carico 

RP31 Fondo pensione negozialo dipendenti publ':ilici 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto eroga!ore 

Quoto 
RP34 investimenlo 

in start up 

CodK:e fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUOBIU 

RP41 I 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

2012 
(ootiw.mòoodol 

Anno 2013.t 20tn 

RP48 TOTALE 
RATE 

R<ito 36% 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

T'° I 

Dola s~pulo locozi0t1e 
1 giorno 

Codi<e fiscale 

,00 Rclo50% 

Ràlo 75% 

,00 
Ddroziale 2 

51)';; 

Ddf'O~icne 3 
75% 

7 

Dedotti dal 50stituto Non dedotti clo1 50$litvto 

00 
,00 

00 ,00 

,00 ,00 

Oecfc4ti dol -~Mo Non dedotti dol SOS~lvlo 

00 00 
'J 

,00 

Spc50 ocquisto/aioirvziont lnle<essi Tolole ill>pOflo deducibolc 
2 

00 ,00 ,00 

Sommo '""tvit<o nolroMo Re.iduo onno precedenle 
2 

00 ,00 00 

I 
>Tolole impo<IO RPf 2018 

,00 ,00 

trnpono ~ UPt: 2017 I~ te>icluo UPf 2016 
• s 

,00 ,00 

t~ .,,a.o Ul'f 2015 

• ,00 

4 00 ,00 

lmporio speso Importo raia 'trn~ 
,00 

10 
,00 

11 

.00 ,00 

,00 00 

00 00 

00 00 
,00 ,00 

,00 ,00 

()() Rolo65'.ll 00 Rolo~ ,00 

,00 Ro1o85% ,00 
,00 ~· ,00 

,00 
Detraz5ona I 

,00 85% 

,00 Rm>80% 
,OO De'm°ne J 

()() ~·· 6 



g 

COOICE FISCALE (") 

Sezione lii B 
Doti catostoli identificativi 
degli immobili 
e a ltri doli per fruire 
dello detrazione 

Altri doti 

RP51 
~~l~ Cord>mi,_, 

1 2 

N d' <>d.--e Ccnclotrri> 
RP53 '~ 2 

Data 

Ccxke comvne 
3 

Dola 

T/U 
, 4 

~~ Sezione edlll C b I 
Spese orr o immo i i 
rislruffvroti (delroz. 50%), RPSl "- edo .mmob'I' . . giovani ooppie, ~s.o orr 1 1 1 nstrutturoli 
IVA pe< ocquillo abitazione g classe energetico A o 8 

l&I 

~ 
Sezione IV 
Spese per inteventi 
finolizzoli al 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP58 Speso arredo immobili 9iovoni coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energético A o 8 

RP60 TOTALE RAlt 

RP61 
RP62 
RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTAlE DfTRAZIONE 

Peòodo 
2013 
3 

Oe•rozione 55~ 

Numi!tO e sononomero 
s 

foglio 

Foglio 

Cod. Ufficio 
Ag.Entrollo 

6 

N Rolo 

N. R(>la 
I 

N-

Rata 65% 

00 00 
DeirQzione 65'.t 

,00 ,00 

Mod. N.LlLJ 

Par~cdlo Subalremo 

I 
Parti,.(lo Suholi<imo 

I 
COOICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

Speso a rredo immobile lmporloroto 

,00 ,00 
Spesa orredo immobJo 'mporio <ola 

00 00 
5pe'° ,..redo immabil. l.,.,.,.io raia 

,00 00 
Importo IVA pogota lm.p0<to rata 

00 00 

00 
Spesa totale Importo rato 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

00 ,00 
R'ata 70% Rata 75% 

00 ,00 
Detrozia'1< 70% Delraiione 7 5% 

,00 00 
Topologia N. d; giotni Percentuole 
I 2 3 Dell'azioni per i~uilini RP71 Inquilini d i ollosgi adibiti od abitazione principale 

conconlratto di lOcozione~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,..-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sezione VI 
Altro dctrozioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
cedolare secco 

A=nlo 
cedolare secco 2018 

RP72 Lavoratori dipendenti cho lrosferi•cono lo re•idenzo per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni asricoli oi giovani 

lnvcslimenti 
RPBO start up 

Decadenza Siort·up 
Recupero detrazione 

Codico fisca!e 

RP82 Mantenimento dei coni guido (Bqrorrelo .,,,.llo) 

RP83 Altre detrozioni 

lCl 

Tolale imposJo 
c:OdOlorc $CCCO 

,00 

lmpo.., a debito 
1J 

00 

,ocldl~'l2m 
' ,00 

Acconti -.oli 

,00 

lmpo>la o credilo .. 
,00 

00 

~lo 
,00 

A«ooti K>Spesi 

,00 

e.od ice 

,00 

00 

Rlienuie cO 
locazioni b<OYi 

,00 

N. di g iorni Percentvolo 
I 

Ammonto ... detroùono I . 
,00 

Ecoedenie cli de!Tozionc 

00 

Cocl<;o 

2 

,00 

Tolcle de!roz:ione 

,00 

,00 

o;fr.....nzo dici>...=~ •• 
,00 ,00 

c.dolor< .. ecco riwlionle da 730/2018 o REDDITI 2018 

trol'ìenvto dal $0$lituto 
IO 

,00 

"""'°"""' do 7'JO/'l018 
o do REDDITI 2018 

11 
,00 

credilo compen>Olo F24 
12 

,00 

00 
LC2 

Secondo o unico ocoonto 
1 Primo occ:onto ,00 

8 



CODICE FISCALE 

if PERSONE FISICHE 

2018 REDDITI 

'r' gen:zia ~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. lill -..--.-;.ntrate - · 

QUADRORX ~odebdo lm.J>o:sla o crecfrto Eccedenza di Crec5to di <UÒ si clliede Credito da utihzore 
risultante dalo rlsultonte dalo venomenlo a saldo a.imborso in compensa:ziaoe e/ a 

RISULTATO DELLA presente a~ ~dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZJONE RXl IRPEF I 2 

00 00 ,00 5 
00 1.136.00 

Sezione I RX2 Addizionale regianole IRPEF 3~2.00 ,oo ,oo ,oo ,oo 
Debiti/ Crediti RX3 Addizionale canvrde IRPEF 1 ~4 ,00 ,oo ,00 ,oo ,oo 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC) ,00 00 00 ,00 00 
risultanli dalla 

lmp. sost. premi risultato presenle dichiarazione RX5 
e welfore aziendole ,00 00 00 00 
Imposta >astiMivo di RX7 

g capitali estera (RM sez. V) 00 ,00 00 00 

RX8 Imposto >astiMivo redditi 

~ di capitale (RM sez. V) ,00 00 ,00 
Imposto >asliMivo 

<!> RX9 proventi do depositi 
,00 o ~ronzio !RM soz. VII) ,oo ,00 g lm~ S0$1iMivo 

RX 1 0 rivalutazione w TFR .., 
(RM sez. Xli) ,00 00 00 00 Q 

o Acconto su redditi o 
~ RX 12 tassazione sef?<:lrata 

,00 .oo ,oo ,oo (RM sez. Vl e Xli) 
Imposto sostitutivo 

RX 13 riallincomonto valori 
00 00 fiscali (RM sez. Xlii) 00 00 

Addizìonole bonus 
RX 14 e stod< option 

,00 ,00 ,oo ,oo (RM sez. XIVI 
Imposta sootiMiva reddiri 

RX i s porte<~ione imfiise .oo ,00 ,00 ,00 ,oo estere sez. VI ) 
Imposto pignoromenlo 

RX 16 pres>a 1erZ1 e beni 
,oo ~ ,00 ,00 ,00 !::!luestrori !RM sez. Xl e XVI) 

lmposlo noleggio 
RX 17 occosionole 

imbarcazioni (RM scz. XV} 00 00 00 00 

RX 18 lmr,:sto sostitu6vo 
(R .sez. I • Il e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 ME(RW) 00 00 00 00 00 
RX26 IVAFE (RW) ,00 00 00 00 00 

Imposto sostitutivo nuovi 
RX3 l minimi/ contribventi 

00 00 00 00 forletori (IM46 e IM47) ,00 
IJI1P.05lo sosriMivo 

RX3 3 deduzioni ex1ro 
,00 00 ,00 contabili (RO sez. IV} ,00 

!'!l'Osto sosh tutivo 
RX34 ffiusvolenze beni/ oziendo 

,00 ,00 ,oo ,oo RQ>ez.I) 
l"'f>!'Slo sostitutivo 

RX35 conferimenti 
00 00 SHQ/SllNQ (RQ sez. lii) 00 

RX36 Tossa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,oo ,00 ~ ,oo > ,00 
RX37 lmp. sost. beni (RQ se<:. XXII) ,00 00 ,00 00 

Sezione Il Codice Eccedenza o credilo lmporJo <om~nsolo l:"ppl'IQ di cui Imporlo residuo 
Credili ed eccedenze tributo precedenle nel Mod. F24 si c ièdo ~ rimborso do compensare 
risuhanti dalle RX51 NA 00 ,00 00 00 precedenti 

RX5 2 Contributi previdenziali 00 00 ,00 00 dichiarazione 
RX5 3 Imposto S0$1itutivo di cui ol Cf'Odro RT ,00 00 00 00 

RX54 Altre imposlo .00 00 ,00 00 

RX55 Altre imposle 00 ,00 .00 00 

RX56 Altre imposle 00 00 00 00 

RX.57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 00 

RX58 Altre imposte 00 00 00 00 

12 




