
Modulo A

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

ANNO 2018

I

Nome e Cognome Carica Data della nomina

Consigliere

Senatore

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

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo

DICHIARA

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

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

II (lettera c)

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

Tipologia di compenso Compenso

Eventuali annotazioni:

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

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

III (lettera c)

IMPORTI  VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI

Specificazione missione Importi

Eventuali annotazioni:

Chiara TENELLA - SILLANI 20.11.2018

Indennità di carica 169,95

Conguaglio indennità di carica 62,32

15/01/18 e 13-14/04/18 e 11-12/06/18 Roma Convegni 107,04 e 403,80 e 117,30

3-4-5/05/18 e 11-12/10/18 Napoli Convegni 498,60 e 215,07

5-8/09/18 Camerino Convegno 91,90

Fondi per la ricerca Linea 2 Azione B e C



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

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

IV (lettera d)

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Carica Ente pubblico o privato Compenso

Eventuali annotazioni:

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

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

V (lettera e)

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Incarico Ente di riferimento Compenso

Eventuali annotazioni:

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

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

VI (lettera f)

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche 
estero)

Titolo (b) Quota di 
titolarità %

Eventuali annotazioni:

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

COMPONENTE COLLEGIO ARBITRO BANCARIO MILANO BANCA D'ITALIA SPA COMPENSO LORDO 2018 EURO 18.400,00

Direttore di Dipartimento Università degli Studi di Milano Compenso LORDO 2018 Euro 6.099,96

DOCENZA ANNUALE UNIVERSITA' DEGLI STUDIDI URBINO "CARLO BO" COMPENSO LORDO 1.422,00

FABBRICATO MILANO PROPRIETA' 100%

FABBRICATO URBINO PROPRIETA' 100%

FABBRICATI URBINO PROPRIETA' 50%

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 SUL 2017 (IDENTIFICATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34480926912 DEL 30.09.2018) CHE SI ALLEGA FORNISCE UNA PUNTUALE ED ESAUSTIVA DESCRIZIONE



di NON POSSEDERE beni mobili registrati

di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati

VII (lettera f)

BENI MOBILI REGISTRATI

CV fiscali Anno 
d’immatricolazione

Annotazioni

Autovetture:

Aeromobili:

Imbarcazioni da diporto:

Eventuali annotazioni:

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

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

VIII (lettera f)

AZIONI DI SOCIETA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

Denominazione della 
società

Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
possedute

Eventuali annotazioni:

NISSAN QAHQAI 74 2010

SELINA SRL (P.IVA N. 01194990410) GESTIONE IMMOBILIARE 50%



di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

di ESSERE titolare delle seguenti di cariche di amministratore o sindaco di società

IX (lettera f)

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Tipo di carica Denominazione della società 
(anche estera)

Attività economica svolta

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data Firma*

________________________________ ________________________________ 

* Modalità di sottoscrizione:

a)

b)

la dichiarazione può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente a copia
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità verrà
conservata agli atti dell’ufficio);
la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.

MILANO, 20.05.2019



Modulo B

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI 
INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Art. 14, D.Lgs. n. 33/2013

ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________________

il _______________________________________ con riferimento alla carica di Consigliere / Senatore

___________________________________________ presso l’Università degli Studi di Milano, consapevole 

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

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo

dichiara che

il/la coniuge non separato (indicare nominativo o in caso non ci sia barrare)

______________________________________________________________________________________

altri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti):

(indicare nominativi o in caso non ci siano barrare)

padre__________________________________________________________________________________

madre__________________________________________________________________________________

figlio/i__________________________________________________________________________________

fratello/i, sorella/e__________________________ ____________________

nonni__________________________________________________________________________________

nipoti (figli dei propri figli) _________________________________________________________________

non danno il consenso

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto dall’art.14, 
comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013.

dichiara altresì che

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo/i o in caso non ci sia/siano barrare)

_______________________________________________________________________________________

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali.

Luogo e data Firma*

_______________________ _ _______

*Modalità di sottoscrizione:

a) la dichiarazione può essere trasmessa via posta o via telematica unitamente a copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità verrà conservata agli atti 
dell’ufficio);

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.

Chiara Tenella Sillani Urbino

24.01.1956

Senatore

Francesco Tenella - Sillani

Milano 20.05.2019



Data : 19/05/2019 - ore: 19 : 56:51 - utente : 
Soggetto: CHIARA TENELLA SILLANI 
Identificativo dichiarazione: 34480926912 - uuuvvOi aei 30/9/2018 

1:;:;~~~;;;;~::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::p;: ::::::::: ... .,·'.".· · 

( genzia ~ )'~ 
.... ....--.. n tra te ~"·;;'/.-· 
Periodo d'imposta 2017 

COGNOME 
iTENELLA SILLANI 

CODICE FISCALE 
I I I I 

NOME 

EHI ARA 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela 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 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art 19 del d.lgs . n. 196 del 2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 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 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo Familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro . 

I dati richiesti devano essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi offerti . 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n . 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, camma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la desti nozione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n . 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d .lgs . n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

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

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta , banche, agen
zie postal i, associazioni di categoria , professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello ali' Agen
zia delle Entrate . 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d .lgs . n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili ". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p .a ., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria . 
Presso l'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 dati identificativi agli interessati . 

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

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all 'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanta riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposto, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firmo opposta per la scelta dell'otto per mille dell ' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 



n,-~;i., 19/05/2019 - Ore: 19:56:51 - Utente : 
Soggetto: ~··--·"'"' --. ·"T i ·• -~ ) 
Identificativo a1cr1iarazione: 34480926912 · uOOUUu- del 30/9/2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

eONE FISICHE 

2018 REDDITI 
... . t"'•·-, r::, ge n zia ,,: - ~ 

..._~ntrate ~.} 
QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione w 

QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (LC) 

presente dichiarazione RX5 lmp. sasl. premi risultato 
e welfare aziendale 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

RX7 
Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

RXB Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi do deposit i 

a garanzia (RM sez. VII) 
Impasta sostitutiva 

RX 1 O rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione sepcirata 

(RM sez. VI e Xli) 
mposto sostitutivo 

RX 13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 
Addizionale bonus 

RX 14 e stock option 
(RM sez. XIV) 
Imposta sostitutiva redditi 

RX 15 parteciEazione imprese 
estere iRM sez. VIII) 
Imposta pi9noromenta 

RX 16 presso terzi e beni 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio 

RX 17 occasionale 
imborcoziani (RM sez. XV) 

RX l B Imposte sostitutive 
(RT sez. I · Il e Vl) 

RX25 !VIE (RW) 

RX26 IVAFE IRW) 

Imposto sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

forfetari (llv\46 e llv\47) 
Imposta sostitutiva 

RX33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 r.lusvalenze beni/ azienda 

iRO sez. I) 
lm1>9sta sostitutiva 

RX35 conferimenti 
SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

lmf>'!sto a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
1 

,00 

4,00 

89 ,00 

2.352 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

Codice 
tributo 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 

lm~sto a credito 
nsultonte dalla 

presente dichiarazione 
2 

7. 033 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

12 

Eccedenza di 
versamento a salda 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo com~nsato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Credito di cui si chiede 
il rimborsa 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lmJ>!>rfo di cui 
si chiede il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Mod. N. 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/ o 

in detrazione 

7 . 033,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imporlo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE{ ' ) L1 
,, I .. L -

N. L3LJ Mod . 

Sezione lii B N. d'OJdine Condominio Codice comune T/U 
Scz. urb./ comune 

Foglio Po,ticcllo Subol1cmo immobile colosl. 
Dati catastali identificotivi RP51 I 2 J 4 5 6 7 I 8 
deJli immobili 6 r.saa l! Jz.. urb./ comune 

26 5 383 2 0 
e a lri dati per fruire N. d'ordinc Condominio Codice comune T/ U Foglio PorticcUo Subalterno immob~e cerosi. 
della detrazione RP52 I 2 I 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRAITO 

N. d'ordine Condominio 
A ltri dati RP53 i~mobilc 

Dolo Serie 

4 

Numero e sottonumero 
Cod. Uffic io 
Ag. Entrate 

6 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

g Dolo Numero 
ProvinciaUff. 

Agenzia En~olc 
IO 

Speso arredo immobile Importo rato ~~ Sez ione Udi C b I 
Spese arre o immo i i 

"" ri slrull~rali fd_elraz. 50%). RPS? 
v g oovani coppie, 

O IVA per acquisto abitazione 
::I classe energetica A o B 

Spesa arreda immobili ristrutturati 

N. Ra~ 

I 

N Ro:o 
4 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Imporlo rato 

w 
Q 

~ 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati o l 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP58 Spesa arredo immobi li giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Tipo 
intervento 

I 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 
J 

Rota 553 

Detrazione 55% 

Cosi 
port1colori 

4 

,00 

,00 

Mov:Jdi 
35anni 
I 

N. RolO 
I 

Pericxlo2008 
nd~~1m . rote N. roio 

5 

Rato 65% 

,00 

Detrazione 65% 

,00 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Impor to rato 

,00 ,00 

Imporlo IVA pagalo Importo rato 

,00 ,00 

00 
Speso 101ole Importo raia 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Rolo 70% Rolo 75% 

,00 ,00 

Detrazione 70% Detrazione 7 5% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 
I 2 J Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di a lloggi adibiti ad a b itazione principale 

con conlratto di locazione ----------------------------------------------------- ---

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 

cedolare secca 

Acconto 

cedolare secca 2018 

N. di giorni Percentuale 
I 2 RP72 l avoratori dipendenti che trasferiscono la res idenza per motivi d i lavora 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli a i giovani 

Investimenti 

RPBO start up 

Codice fiscale 
ipoogio . . 

investimento Ammontare 1nvesl1menlo 
2 3 

,00 

Codice Ammontare detrazione 

,00 

00 

I 6 

Totale detrazione 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Detrazione fru ito Eccedenze di detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barone lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

J~Fa~~~~~~ lmP,OSIO SU 
redditi i:live"i (2 t %) 

2 
,00 ,00 

Eccedenza 

LCl 
compensala Mod. F24 Acconti versali 
7 

,00 ,00 

lmposlo o dcbilo Imposto o credilo 
13 " ,00 ,00 

LC2 
Primo acconto ,00 

,00 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

Ritenute CO 
locazioni brevi 

,00 

,00 

Codice 
I 

Differenza 

,00 

,00 

dichior~i~~ce~~~cdcntc 
6 

,00 

Cedolare secco risuhonlc do 730/'20 t 8 o REDDITI 2018 
rimborsalo do 730/2018 

trattenuto dal sostituto o do REDDITI 2018 credito compensato F24 
IO 11 12 

,00 ,00 ,00 ,00 

Secondo o unico acconto 
2 

,00 

8 



Data: 19/05/2019 - Ore: 19 :56:51 - Utente: ' o ·· 

Soggetto: 
Identificativo dichiarazione: 3448092691 2 - Joouuul del 30/9/2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

eONE FISICHE 

2018 
.... • ' ' t I genzia t; · _ ; ~ 

... ~ntra te ~,i:,.? 

RPl Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

_,, - - I 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

•• 

Spese patologie efenti 
sostenute da 1omi iori 

,00 

Mod. N. 

SP,ese sani tarie comprensive 
Cli franchigia eura 129, 11 

2 
,00 

Sezione I RP2 Spese san itarie per fami liari non o carico affetti da patologie esenti ,00 
Spese per le c1uali 3 d b I 
spella la detrazione RP Spese sanitarie per persone con isa i itò ,OO 

d'imposta del l '1',{, e del 26~6 _R_P_4 __ S_p_e_se_ ve_i_c.,..o_li_p_e_r_p_e_rs_o_n_e_c_o_n_d_i_sa_b_i_li_tò _______________________ ___ ...,... __ ~--------''-'-OO.;.... 
Le spese mediche RPS Spese per l'acquista di can i guida 
vanno indicale interamente ,00 
senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 
di euro 12~11 ------------------------------- - ------- ------------ -'-'' '-'--

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle istruzioni 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitozione principale ,00 

RPS Altre spese Codice sp<sa ,00 

RP9 Altre spese 

RP l O Altre spese 

RP 11 Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

RP 14 Spese per canone di leosing 

RP l S TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Codice speso ,00 

Codic.e speso ,00 

Codice speso ,00 

Codice speso 
1 ,00 

Codice sp,so 
1 ,00 

Doto stipulo leasing 
I giorno : mese : 

Numero onne Imporlo canone di leasing Prezzo di riscol!o 

Rateizzazioni 
spese righi RPl, 

RP2 e RP3 

on cose o arrolo 
indicare importo rato, 

o sommo RPl 
col. 2. RP2 e RP3 

2 
00 

Altre spese con 
detrazione 1 ~Xi 

,00 

,00 
Totale spese con 

detrazione a l 19 % 
{col. 2 +col. 3) 

00 

,00 

Totale spese 
con dclrazionc 26% 

,00 
Sezione Il RP2 l Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
Spese e oneri 

per i quali spella RP22 Assegno a l coniuge 
lo deduzione 

dol reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e famil iari 

Codice fiscale dcl coniuge 

,00 

,00 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabi litò ,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 
1 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edi li zio 
e misure antisismiche 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squi li brio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP3 l Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
a l soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 

RP42 

RP43 
RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Anno 

I 
2013 

2014 

RP4S TOTALE 
RATE 

?O t? 
jonti)isrnico dol 
201 3ol 20t7) 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

Rota 36% 

DCtrozionc 
36% 

Doto stipulo loca zione 
I giorno 

Im porla 

Codice fiscale 

,00 Rato.50% 

Rato75% 

,00 
De~oz1one 

50% 
Dclrozionc !> 

75'r.. 

7 

Dedotti dal sastitvto 

,00 

Speso acquisto/ costruzione 
2 

,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal soshlulo 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

QuotaTFR Non dedotti dal soshluto 

,00 ,00 

Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 
I 2 

,00 ,00 ,00 

I 3
Totole importo RPF 2018 Imporlo residuo UPF 2017 Im porlo residuo UPF 2016 

5 
,00 ,00 

Imporla residuo UPF 2015 
• ,00 

Acquisto, 
Interventi ereditò o 
particolori donazione 

Numero 
rote 

" 5 
5 

4 

,00 Roto65% 

,00 Rato 80% 

,00 
Detrazione 3 

65% 

,00 
Detrazione 6 

80% 

,00 ,00 

,00 

Importo speso Imporlo rato 
N. d'ordine 
immobile 

IO lt 
14 91 5 ,00 1 492 .00 6 

17 57 0 ,00 1 757 ,00 10 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 Rata 70ì( ,00 

,00 Rata 85% ,00 

,00 
Detrazione :a 

70% ,00 

,00 
Detrazione I 

85% 00 



CODICE FISCALE('} I 

Sezione lii B N. d'ord ine Condominio Codice comune 
RP51 immobile 

Dati catastali identificotivi I 2 J 

de~ l i immobili 3 I.500 

e atri dati per fruire N. d'ordine Condominio Codice comune immobile 
della detrazione RP52 l 2 

T/ U 
Sez. urb./ comune 

colosi. 
• 5 6 
!J sJi:. urb./ comune 

265 

T/ U colasi. 

Foglio 

Foglio 

7 
383 

Porticcllo 

I 
Pornccllo 

I 

Mod. N . L2LJ 

8 
22 

Subohcrno 

Subohcrno 

CONDUTIORE (estremi registrazione con tratto) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 

N. d'oc-dine Condominio 
Altri dati RP53 i~mob ite 

Dola Serie 

• 
~~~~-C-od-,-. -U~ffi-ci-o 

Numero e sottonumero Ag. Entrale 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

g 
...,:i::::::t Sezione Udi C I 

Spese arre o imrnobi i 
"' ristrutturati (d.etraz. 50%), RPSl 
\J giovani coppie, 

O rYA per acquisto abitazione 
::i classe energetica A o B 

I.LI 

Doto Numero 

Spesa arredo immobili ristrutturati 

e 

~ 
RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

IO 

RP59 IVA per acqu isto abitazione classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per intevenli 
finalizzati a l 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 

RP62 

RP63 
RP64 

Tipo 
intervenlo 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 
J 

Rato 55% 

Detrazione 55% 

Casi 
porticolo1i 

• 

,00 

00 

6 

N Raio 
t 

2 

N Roro 

• 
f'.Aa"rOdi 
35anni 
I 

N. Rci!O 
t 

Periodo 2008 
nd~rerm, rote N.roto 

5 

Rato 65% 

,00 
Detrozione 65% 

,00 

Speso arredo immobile Importo rato 

628 ,00 63 ,00 
Speso arredo immobile Imporlo rato 

,00 ,00 
Speso arredo immobile Importo rato 

,00 ,00 
Importo IVA pagalo Importo rato 

,00 ,00 

,00 
Speso totale Importo rato 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Rolo 70% Rolo 75% 

,00 ,00 
Detrazione 70% Derrozione 75% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percenluole 
t 2 J Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

con contratto di locazione --------------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 

cedolare secca 

Acconlo 
cedolare secca 2018 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RPSO start up 

Codice fiscale 
ipoogio . . 

investimento Ammontare 1nveshmento Codice 

RP82 

RP83 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito 
7 

,00 

Mantenimento dei cani guida (Bororrc lo casello) 

Altre detrazioni 

J~~fu~~~~~~~ lmP,oslo su 
redditi i:Jiversi (21 %) 

2 
,00 ,00 

' J 

,00 

,00 

Dctrozionc fruito 

,00 

Ritenule Cu 
locazioni brevi 

,00 

Ammontai e detrazione 
5 

,00 

Eccedenze d i detrazione 

,00 

Codice 
I 

Differenza 

,00 

N. di g iorn i Percentuale 
t 2 

00 

I 6 

Totale detrazione 

,00 

Cedolare secco risuhonlc do 730/2018 o REDDITI 2018 

Eccedenza 

LCl 
compensalo Mod. F24 Acconti versali 
7 

,00 ,00 

Imposta o debi to Imposto a credito 
lJ " ,00 ,00 

LC2 
Pri mo acconto ,00 

Acconti sospesi 

,00 

trartcnuto dal sos tituto 
10 

,00 

Secondo o un ico acconto 
2 

,00 

8 

rimbo,.alo do 730/20 t 8 
o do REDDITI 2018 

Il 
,00 

cred ito compensato F2A 
12 

,00 
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PERIODO D' IMPOSTA 2017 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

D ONE FISICHE lio1a 
.. . ·' 'c . I gen zia (,-.·:. ~ 

.... ~ntrate $si~~6 

RPl Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

,_ _I_ I 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

,00 

Mcd . N. 

SP,ese son1tone comprensive 
a i franch igia euro 129, 11 

2 
,00 

Sezione I RP2 Spese sanitarie per fami liari non a carica a ffetti da pato logie esenti ,00 
Spese pe r le qua li _R_P_3--S-pe-se-sa_n_i-ta-r-ie_pe_r-pe_r_s_o_ne_c_o_n_d_is_a_b-i l-i t-à----------------------------~-------~OO-

spello la detrazione ' 
d'impostadel 1 9",!, edel 26~1, _R_P_4 __ S_p_e_se_ ve_i_c_o_li_p_e_r_p_e_rs_o_n_e_c_o_n_d_i_sa_b_i_li_tà __________________________ ~--~-----------''OO.:..;;_ 
le spese mediche RPS Spese per l'a cquista di cani guida 00 
vanno inclicale interamente --------------'-------------------------------~--~-----------''.:..;;_ 
senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizza le in precedenza 00 
di euro 12~ 11 ------------------ - - ---------------------- -------- --------''.:..;;_ 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle istruzioni 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

RP8 Altre spese Codice spc10 
1 

,00 

RP9 Altre spese Codice •po.>o 
1 

,00 

RPlO Alt re spese 

RPl 1 Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

RP14 Spese per canone di lea sing 

RP l S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Codice speso 
1 

,00 

Codice spe.so 
1 

,00 

Codice speso 
1 

,00 

Codice speso 
1 ,00 

Doro stipulo leo1m9 
I giorno : mese : 

Numero anno Imporlo canone d1 leasing Prezzo di riscelto 

Rateizzazioni 
spese righi RP I, 

RP2 e RP3 

on cose a arroto 
indicare importo ra ia , 

o sommo RPl 
col. 2, RP2 e RP3 

2 
,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

,00 

,00 

Tota le spese con 
detrazione a l 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

00 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

00 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenzia li ,00 
Spese e one ri 

pe r i qua li spetta RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione 

da l reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai serviz i domestici e fam il iari 

RP24 Erogazioni liberali a favore d i istituzioni re ligiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con d isabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibi li 

Cod ice fi scale dcl coniuge 

Codice 
1 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per inte rventi 
d i recupero 
del patrimonio edilizio 
e misure a nti sismiche 

RP27 Deducibi lità ordinaria 

RP28 lavora tori di prima occupazione 

RP29 Fond i in squi librio fin a nziaria 

RP30 Fami lia ri a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale d ipendenti pubblici 

RPJ
2 

Spese per acquista a costruzione 
di abita zioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
a l soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in sta rt up 

Codice fi sca le 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

A nno 

RP41 1 
2 011 

RP42 20 1 2 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP4 S TOTALE 
RATE 

701? 
lonti)i~mico <lui 
20 tJot 20171 

3 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

Rolo 36% 

Detrazione 
36% 

Doto stipulo locazione 
I giorno 

Importo 

Codice fisca le 

,00 Roto 50% 

Rota75% 

,00 
DCtrozkw! 1 

50% 
Dctroz.ionc 5 

75"-. 

7 

Dedotti dol wstiluto 

,00 

Speso ocquisto/ coslruzione 
2 

,00 

Dedotti dol sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Ouolo TFR Non dedotti dal wshluto 

,00 ,00 

Interessi Totale impor lo deducibile 

,00 ,00 

Somme restituilc nell'anno Residuo anno preccdcnlc 
2 

Tololc 

,00 ,00 ,00 

I 3
Totale importa RPF 2018 Imporlo residuo UPF 2017 Importo residuo UPF 20 16 

' ,00 ,00 

Importo residuo UPF 2015 
6 

,00 

Interventi 
particolari 

Acquisto, 
eredità o 

donazione 

Numero 
ra to 

• 5 
7 

6 

,00 Rato 65% 

,00 Rota BO% 

,00 
Detroz.ione J 

65% 

00 
Detrazione 6 

80% 

,00 

Importo spero 

26 2 1 o ,00 

13 8 40 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 Rolo 70% 

,00 Roto85% 

Importo rato 

10 
2 62 1 ,00 

3 8 4 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Defrozione 4 

70% 

00 
Detrazione I 

85% 

,00 

,00 

N. d'otdinc 
immobile 

11 
3 

4 

,00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE (") 

Sezione lii B N. d'Ofd:ne Condominio Codice comune 
RP51 immobile 

Doli catastali identificativi t 2 

djli immobili 1 X 
e atri doti per fruire N. <l'orcfa-.c Condominio Codice comune immobile 
dello detrazione RP52 t 2 

Altri dati 
N. d'ordine Condominio 

RP 53 <~mob ile 2 
Dato 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

g Dolo Numero 

T/ U 

T/ U 

Serie 
4 

Provincia Uff. 

Scz. urb./ comune 
colml. 

sez. urb./ comune 
cotost. 

Numero e sottonumero 

Agenzia Entrate 
IO 

Foglio 

Foglio 

Cod. Ufficio 
Ag . Entrate 

6 

Mod. N . L1LJ 
Pornccllo Subalterno 

I 
Pornccllo Subalterno 

I 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 

Speso arredo immobile Importo rato ~~ Sezione lldl C b I 
Spese arre o imrno i i 

"' ristrutturati (d_etroz. 50%), RPS? 
\J giovani coppie, 

O IVA per acquisto abitazione 

Speso arredo immobili ristrutturati 

N. Ro~ 

I 

4 

N.Ro:o 
4 

2. 4 8 0 ,00 248 ,00 
Speso arredo immobile Imporlo rolo 

::I classe energetica A o B 

IU e 
~ 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
fina lizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetico A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP6l 
RP62 
RP63 
RP64 

Tipo 
intervento 

I 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
201 3 
3 

Rata 55% 

Detrazione 55% 

Cosi 
porlicolori 

4 

,00 

,00 

1'Aalo di 
35arv'li 
I 

N. Rolo 
I 

Periodo 2008 
rid~term. rote 

5 

N. roro 

Rolo 65% 

,00 

Detrazione 65% 

,00 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Importo rato 

,00 ,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

,00 ,00 

559 00 

Speso totale Importo rato 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Rato 70% Rolo 75% 

,00 ,00 

Detrazione 70% Detrazione 75% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 
I 2 3 Delrozioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abi tazione principale 

con contratto di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 

cedolare secco 

Acconlo 

cedolare secca 2018 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N . di giorni Percenluole 
I 2 RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 

RPBO start up 

Codice fi scole 
1po ogia . . 

investimento Ammontare investimento 

' J ,00 

Codice Ammontare detrazione 
5 

,00 

00 

I 6 

Totale detrazione 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Dclrozionc fruilu Eccedenze di detrazione 
7 

RPB2 Mantenimento dei coni guido fBororrc lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

Jg~~~~~~~~ lmP,OSto SU 
redditi Cliversi (21 %1 

' 2. 352•00 ,00 

Eccedenza 

LCl compcnsolc1 Mcd. F24 Acconti venati 
7 

,00 ,00 

Imposto a debito Imposta o credito 

" " ,00 ,00 

LC2 
Primo acconto ,00 

,00 

T~~~ep\~s~f!~o 
2.352 •00 

Acconti sospesi 

,00 

R1tenuie Cu 
locazioni brevi 

,00 

,00 

Codice 

Differenza 

2 . 352 ,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione prcccdcnlc 

' ,00 
Cedolare secco risultante do 730/2018 o REDDITI 2018 

rimborsato do 730/20 t 8 
trattenuto dal sostituto o do REDDITI 2018 credito compensato F24 

IO 11 12 
,00 ,00 ,00 ,00 

Secondo o unico acconto 
2 

,00 

8 



oata: ' 0 '05/2019 - Ore: 19:56:51 - Utent e: 
Sogge tto: . .... ~ 

I d ent i fica t i vo aicu ... ., ... azione: 34480926912 - 000000 .L u~l 30/9/2018 
PERIODO D' IMPOSTA 2017 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

eONE FISICHE 

2018 ... . • ·, 
(~genzia !.· .. ~ 

-.-....ir. n tra te -% . .,? 

RPl Spese sonitorie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

I_ LI 

,00 

Mod. N. 

SRe.$e sanitarie comfrens1ve 
/li franchigia euro 29, 11 

.00 
Sezione I RP2 Spese sonitorie per familiori non a carica affetti da patologie esenti 
Spese per le quali _R_P_3--S---.- -. -'-------~-.-h-.1-. -. -------'---------------------~-------~ 
SpelfO IO dCffQZIOOG J')P.~P. S001tnrtP. J'>éf p~rSOOP. Con ISO I 1fn 00 

dlrrposlo del 19',;,edel ?.6~/, _R_P_4 __ Spe_ se_ v_ei_eo_l_i _pe_r_p_e_rso_ n_e_c_o_n_d_iso_bi_li_tò ____ _______________ ____ ~----------'-''00~ 
Le Spe$.e ~eàiche RP 5 Spese per l'acquisto di coni guido 00 
vanno mcltcole mleromente - - -------------------- - - ------------- -----.---.----- - --'--'
senza so/trarre la lranch;9ia RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 
di euro 12~11 -----------------------------------------------------"'~ 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultore 
la labello nelle i•lruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quo.li spella 
lo deduzione 
dal reddila complessivo 

Sezione lii A 
Spese pe1· intervenli 
d i recupero 
del polrimO<tia edili zio 
e misure cmlisi5rntche 

RP7 Interessi murui ipolecari acquislo abitazione principale ,00 

RP8 Allre spese Codoce speso 1 ,00 

RP9 Allre spese Codice speso 1 ,00 

RP l O Altre spese Codoce sp"o 1 ,00 

RP 11 Altre spese Codice speso 1 ,00 

RP l?. Altre spese Codòcc speso 1 ,00 

RP 13 Altre spese Codocc spuc 1 ,00 

Numo:oonl'!O 
2 

lmporftl concno di buing 

RP 14 Spese per canone di leasing 

RP l S TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE lA DETRAZIONE 

RP2 l Conlribuli previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegna a l coniuge 

I gtomo ; mese ; 

Roieiu.azioni 
•pese righi RP 1, 

RP2 e RPJ 

RP23 Contributi per addetti oi servizi domestici e fomiliori 

RP24 Erogazioni liberali o favore di istiruzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disobililò 

cnno 

Con cos:eilo I bOrroto 
indicorc imp0<10 ro10, 

o sommo RPI 
col. 2, RP2 e RP3 

2 
5 8 1,00 

AJtrc spe!.c con 
dclrozicne I 9'"X. 

2' 698,00 

Codice fi.scolo dcl coniuge 

,00 

Totole spe$C con 
dettozio1'c ol 19 °o 

(col. 2 + col. 3) 

3. 2 7 9,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili W,l;<e 
1 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducìbililò ordinario 

RP28 lovorotori di primo occupozione 

RP29 Fondi in squilibrio finonziorio 

RP30 Fomiliori o carico 

RP3 l Fondo pensiono negozialo d ipendenli pubblici 

RP32 Spese per acquisto o costruzione 
di obilozioni dote in locazione 

RP33 Reslituzionc somme 
al soggella erogatore 

Qual a 
RP34 inveslimenlo 

in stari up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 

RP42 

RP43 
RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

'°" (omi)i$1n.ico dol 
Anno 2013cil2017) 

I 2 J 
2 0 1 1 60200220152 

2 013 6 0 2 00220 1 52 

2014 80200 220 1 52 

2 0 1 6 80200220 1 52 

Rcio 36% 

Doto stipu4o locozicnc 
I cjqmo 

Imporlo 

Codice fiseole 

7 425 ,00 Rott..50% 

Dcdolri dol mhtulo 

00 

Speso ocquis!o/costruziono 

' ,00 

Sonvne rcsti'vib ncU' onno 

,00 

Dcclolli dal sostituto 

,00 

,00 

.00 

,00 

Ouo10 TfR 

00 

lntcrc1,i 

,00 

Rcsidvo anno prcoodcntc 
2 

,00 
Importo residuo UPF 2017 

I 
,ro1ole importoRPF 2018 

,00 ,00 ,00 

4 

Imporlo resicruo UPf 2015 
• 

Acquisto, 
ln1erven1i erediiò o 
portttolori donuDone 

• 5 

6 0 1 .00 Ro!o65\t 

,00 

Num~ro 
rato 

7 

5 

4 

2 

7 

Importo speso 

790 ,00 

250 ,00 

827 ,00 

6 1 9 ,00 

47 2 50 ,00 

,00 

,00 

,00 Rolo 703 

P1euodi n$COt:o 

,00 

Totale spese 
con dclraz1one 26% 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

00 

Non dedotti dol so•litvto 

.oo 
,00 

,00 

00 

Non dedotti dol soshlvlo 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Tcrolo 

,00 

Imporlo resid"o UPF 2016 
s 

,00 

5.165 ,00 

Imporlo rato ~~~~~': 
10 Il 

79 ,00 ] 

25 ,00 

63 ,00 

62 ,00 

4 725 ,00 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP.4B TOTALE 
RATE Rolo 75% ,00 RctoBOll; 6 

,00 Rolo 85% I 

,00 

00 

TOTALE 
Ddrozione 

673 ,00 
Mf'OzlOné l 

402.00 
Dell'O!:ione J 

36% 2 50% 2 6516 
RP49 DETRAZIONE Ddiffl:'"° 5 Detro:ic11e 6 

00 sa; 

,00 
6i1To1t0ne 3 

7r:n. 

,00 
Ctfrozionc I 

85% 

7 



CODICE FISCALE (' ) 

Determinazione 
dell'impo5ta 

Residui detrazioni, 
crediti d' imposta 
e deduzioni 

o Altri dati 

,00 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

,00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

I ___, 

di cui acconti ceduti 

,00 

di cui luoriuscili regime di 
vonloggio o regime rorfctorio 

4 
,00 

,00 Bonus famigl ia 

di cui credilo 1 iversoto 
da atti di recupero 

,00 

,00 

RN4 l Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore delrozione per figli 
I 

Detraz ione canoni locazione 
2 

lrpef do lrattenere 
o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/ 2018 
a REDDITI 2018 

1 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Stort up UPF 2016 RNl9 

Spese sonilorie RN23 

RN
4

? Fondi Pens. RN24, col. 3 
1 ~ 

Sisma Abruzzo RN28 2 

Videosorveglianza RN30 28 

Deduz. slorl up RPF 2018 33 

,00 
730/ 2018 

Tra ttenuto dal sostituto 
Credi lo compensato 

con Mcd F2A 

Bonus spettante 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

onus rui 1 e 
in dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exil-fox rateizzato (Quodro TRJ 
1 

Stari up RPF 201 7 RN20 

Coso RN24, col. l I l 

Mediazioni RN24, col. 4 IA 

Culture RN30 26 

Deduz. slorl up UPF 2016 31 

Restituzione somme RP33 
36 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

00 

,00 S1art up RPF 2018 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

00 Scuola RN30 

,00 Deduz. storl up RPF 2017 

00 

Rimborsalo do 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 

7. 033 ,00 

12 

15 

27 

32 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

I: ,00 Fondiori non imponibili 
2 2 . O 31 ,00 ,00 

...,~:::> -A-c_c_o_n_lo~2-0~l -8~~~~~~~~~~~~C-o-si-pa~rti-co-lo_r_i ~~-";.;...R_ed_d_it-o-co-m-p-le-s-si-vo~--'-~~~~lm-pa--"'sto-'-"ne~tt~o'-"'.;;....~~~~~~~~~~-D-if-fu-,~-n-za~~~ 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU di cui immobili all'estero 3 

RN6 l Ricalcolo reddito 1 m m m g RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 00 Secondo o unico acconto 2 ,00 

:::t QUADRO RV 
w ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 
O E COMUNALE AL~IRPEF -----------------------------..,.-----~l~0=-=1 ..,._. =8-'-7 "'"9 ..,.00........_ 
0 . RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF DOVUTA Casi particolari oddizionole regionale 1 1 . 6 6 8 ,00 
<Sezione I 
e; Addizionale 

regionale all' IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all ' IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all 'IRPEF 2018 

ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 1 ,00 ) (di cui sospesa 2 ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito do Ouodro I 730/ 201 7 
RV 4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mcd. RPF 2017) 1 2 ,00 
RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlf All'.IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2A 

RV6 

RV7 

Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o da rimborsare 
risultante do 730/20 l 8 
o REDDITI 20 l 8 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A DEBITO 

RVS ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2018 

Credito compensato con Mod f2.d Rimborsato 
2 

,00 

RV9 ALIQUOTA DEL~ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RVlO ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RVl l RCe RL 1 
695 ,00 730/ 2018 

2 

altre trattenute 4 

,00 

,00 

F24 

(di cu i sospeso 5 
31 ,00 

,00 ) 

,00 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALnRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito do Ouodro I 730/201 7 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 5 Mcd. REDOITI 20171 ,00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlf COMUNAlf All'.IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2A 

Addizionale comunale lrpef 
RV 14 da trattenere o do rimborsare 

risultante do 730/ 2018 
o REDDITI 201 8 

Trottenuio dal sostitu to 

RV 15 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF A CREDITO 

,00 

730/201 8 

Credito compensato con Mod f24 Rimborsato 
2 

,00 ,00 

1. 664 ,00 

Rimborsalo do 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 

4 ,00 

00 

b 800 

815 ,00 

726 ,00 

Rimborsolo do 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 

89 ,00 

,00 
Agevolazioni Imponibile Ali<Mlc 1· per SC013lioni A •quoto Acconto dovuto 

Addizionale comunale 201 8 Importo trattenuto o versalo 
trattenuta dal da1cre di lavoro (per dichiarazione integrativo) Acconto do versore 

RV17 101 . 879 ,00 245 ,00 
6 

209 ,00 
7 

,00 
8 3 4 

o 800 36 ,00 

10 



t~: 19 / 05/2019 - Ore: 19 : 56:51 - Utente: 
Soggetto: 
Identificaciv o dichiarazione: J ~ -. 30926912 - u u uv:J UL _ _ l 3 0 / 9 / 2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

SEZIONE I-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-B 

Redditi d i capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONE 11-B 

Attività spor tive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodra m matiche 

SEZIONE lii 

eONE FISICHE 

2018 """ •' '•· ( genzia ~,.:~ 
..._~ntrate ;(l,~,J, 

RL 1 Util i ed alt ri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capita le 

CODICE FISCALE 

,........,,.. 

REDDITI 

QUADRO RL · Altri redditi 

Tipo reddito 

I 

RLJ Totale (sommare l'imporlo di col. 2 egli oltri redditi lrpef e riportare il lotole ol rigo RN I col. 5; 
sommare l' im po1to di col. 3 olle oltre ritenute e riportore il totale al rigo RN33, col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

RL4 

Crediti di imposio sui 
fondi comuni di investimento 

,00 
3 

,00 

Redditi 

,00 

,00 

00 

,00 

Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati Imposte delle controllate estere 

00 
7 00 8 00 

9 
00 

RLS Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a ) del Tuir (lottizzazione di terren i, ecc .) 

RL6 Corri spettivi di cui a ll'art. 67, lett. b) del Tu ir (rivendita di beni immobil i nel quinquennio) 

RL7 Corrispettivi di cu i all 'a rt. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni socia li) 

RLB 

RL9 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 
di aziende di cui a ll'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui a ll'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
dall'affitto e da lla concessione in usufru tto di a ziende 

Proventi di cui a ll'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
RL l O dall' utilizzaz ione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare 
secco 
3 

RL 11 Reddi ti di na tura fond iaria non determinabil i catastalmente (censi , decime, live ll i, ecc.) 
e reddi ti dei terreni da ti in affitto per usi non agricoli 

RL12 

Redditi di beni immobili situo ti oli' estero 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibi ti od abitazione principa le 
I 

,00 

Redditi di beni immobili situati all'estero 2 

Redditi sui quali non è stata applicato ritenuto 3 

RL l J Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell' ingegno, 
di brevetti industriali, ecc . non conseguiti da ll'autore a dall' inventore 

Rll 4 Corrispettivi derivanti da attivi tà commerciali non esercita te abi tualmente 

RL 15 Compensi derivanti da attivi tà di lavoro autonomo non esercita te abitualmente 

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

RL 17 Redditi determinati ai sensi de ll'art. 7 1, camma 2-bis del Tu ir 

RL 18 Totali (sommore gli imporri do rigo Rl5 o RL 17) 

Reddita netto (col. l rigo Rl 18 - col. 2 rigo RLI 8; 
Rll 9 sommare l'imporlo di rigo RLI 9 egli oltri redditi lrpef e riportare il toto le ol rigo RN l col. 5) 

RL20 Ritenute d'acconto (sommore tale imporlo olle oltre ritenute e riporlore il totale ol rigo RN33, col. 4) 

RL2 1 Compensi percepiti 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

RL22 Totale compensi assoggettati 
a titolo d' imposta 

Reddito imponibile 
(sommore egli ollri reddiri lrpef e 

,00 riportare il lotole al rigo RN I col. 5) 

Tota le ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 20 l 7 

Ritenute a titolo d'acconto 
{sommare tale importo olle oltre ritenute 

,00 e riporlore il lotole ol rigo RN33, col. 4) 

RL24 

Totale addiziona le regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2017 Addizionale regionale 

,00 (do riportare nel rigo RV3 col. 3) 

Totale addiziona le comunale trattenuta Addizionale comunale 
sui compensi percepiti nel 20 l 7 00 (do riportare nel rigo RVl J col. 11 

RL25 Proventi lordi per l' utilizzazione economica di opere dell'ingegna, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore a inventore 

Altri redditi di lavoro RL26 autonomo 
Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai seg retari comunali 
Indenn ità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

SEZIONE IV 
Altr i redditi 

RL27 
Redditi de rivanti dai contra tt i di assoc iazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
da prestazioni di lavoro e uti li spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilità limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommore gli importi do rigo Rl25 a RL2 71 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

RLJQ Totale netta compensi, proventi e redditi (RL28 - Rl29; sommare l'importo egli oltri reddiri lrpef e riportare il totole ol rigo RNI col. 51 

Rl31 Ritenute d'acconto !sommare ta le imporlo olle o ltre ritenute e riportare il lotole a l rigo RN33, col. A) 

RL32 Decadenza start up recupera deduzioni 
Deduzione fruito non spettante 
I 

Interessi su deduzione fru ito 
2 

,00 ,00 

Mcd. N. ru 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

3 58 ,00 

.00 

,00 

3 5 8 ,00 

90 ,00 

2 68 ,00 

54 ,00 
Eccedenza di deduzione 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Soggetto, 
Pat~' 19/05/2019 - Ore: 19:56:51 - Utente: 

\ 

Identific~civu ui~11~~r~~iutle: 34480926~i~ - GOOOOUi del 30/9/2018 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

eONE FISICHE 
2018 

CODICE FISCALE 

-1 

REDDITI 

(._ genzia / '~ 
'i( ·' l• ' .... ~ntrate ,_, - é 

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

REDDITO 
RN l COMPLESSIVO 

Reddito di ri ferimento 
per agevolazioni fiscali 

118. 891 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni 
Cred•to ori. 3 d.lg>.147 /T' < 
2 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
RN6 familiari a carico 

Detraz ione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a corico 

,00 

Perdite compensabili 
~"crediti di colonna 2 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli o corico 

,00 

Reddiro minimo do partecipo- 5 
zione in societ6 non operative 
4 

,00 

647 ,00 

5 .165 ,00 

Detraz1one 
per altri familiari o corico 

' ,00 

RN? Detrazioni 
Detroz1one per redd1h 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redd1t1 
di pensione 

Detrazione per redd1 11 os51mdot1 
o quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro ,00 
2 

,00 J ' ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadra RP) 

Totole detrazione 

,00 

RN l 3 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

( 19% di RPl 5 col.4) 

623 ,00 

RN 14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN l B Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2014 

RN 19 Residua detrazione 
Start-up periodo d'impasta 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

RN2 l Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

2 

cred~\orf~~i~No31o,~if ~pare 
,00 

(26% di RPl 5 col.5) 

,00 

RNA7, col. 2, Mod. Redditi 2017 

,00 

RNA7, col. 3, Mod. Redditi 2017 

,00 

RNA7, col. A, Mod. Redditi 2017 

,00 

RPSO col. 6 

,00 

Riacquisto prima cosa Incremento occupazione 

2 

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

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

00 
5 

00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospeso 1 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 
1 

Imporlo rato 2017 

Cultura 1 

Imporlo roto 20 I 7 

RN30 Credito imposta Scuola 4 

Videosorveglianza 

,oo I 
Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

Tota le credito 

RN3 l Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

RN32 Crediti d'imposta Fondi camuni 1 00 Altri crediti d'imposta 2 

Detrazione utilizzato 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzalo 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 
Reint~ro anticipazioni 

fondi pensioni 
J 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

00 

oo I 
2 

00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute ori. 5 non utilizzate -i 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

9 

,00 

,00 

di cui credito Guodro I 730/20 I 7 

,00 

107. 691.00 

101. 879 ,00 

3 6. 97 8 ,00 

,00 

5. 07 5 ,00 

280 ,00 

,00 

,00 

5. 978 ,00 

00 

31.000 00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

-4 3 6 3 ,00 

,00 

6. 416 ,00 



• a/o s / 2019 - Ore: 19 : 5 6: 51 - Ut ente: ' 
Soggetto : , .. 
Identific&~- · u aichiaraz ion~: 3 448092b ~L• - 000 0 001 de l 3 0/ 9 /2 018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

eONE FISICHE 

2018 
~ "'t 
{ gen zi a e J 

-.......-::i. ntrate .S:,. ...r;· 

CODICE FI SCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod . N. w 
QUADRO RC RCl Tipologia reddito 2 lndeterminoto/ Determinoto 

2 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 20 18) 8 6. 954 ,00 
REDDITI DI LAVORO -RC-2---'----=-----=2-----------~2=-------~---------~~~-

DIPENDENTE 1. 42 2 ,OO 

E ASSIMILATI _RC_3~-~~------'2=-------------~2,__ _______________ ~1=8~. 4=0~0~·-00 
~fl:RFREM 

~:d~i~edli lavoro ~~~J~;i' ~od;cc 25ommelm"'z;onco•d ;~: J Somme;mpoS1o sosr;1u 1 ~~ R;ren,1e ;mpo>lo m1;1u1:; 

dipendente e assimilati RC4 AZIENDALE Opzione o reltiHco Ancnzo Sornmc ossoggcttolcOd i1np. ~s i Sommcossoggcttolc u ~). ord. 

Sen!!fi1 Benefit o tossoziooe ordinorio 

,00 
6 

,00 

Casi particolari D 
Soci coop. 
artigiane D 

RCS 

RC6 

(c~pil_ore ~~ Toss. Ord. Tou. Sosl. Requisiti do o,~JClforc o ttm . ord. Jo u~~rc od imp. ~- Imposto sostitutivo o dehito 

~~~~:~~~;i) 7 8 9 10 ,00 11 ,00 12 ,00 

RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. I 0 - RC4 col. 11 - RCS col. I - RCS col. 2 - RCS col. 3 (riportare in RN 1 col.5) 

O uota esente frontalieri 

,00 

Quoto esente diP.endenle 
Campione d Italia 

2 
,00 

Quoto esente pensioni 

' ,00 (d i cui l.S.U. ' ,00 ) TOTALE 

EccCdcnzo di imposto 1oshlvtivo 
lrallcnula c/ ovcnu10 

" ,00 

106 . 77 6 ,00 

Pensione 
2 

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) lavoro dipendente 
1 
3 I 6 15 

01::: Sezione Il RC7 
Ahri reddili ass imilat i 

:::> o quell i d i lavoro RCS 

Assegno del coniuge 
1 

Reddi ti (punlo 4 e 5 CU 201 8) ,00 

,00 

!C[ ~d~ip~e_n_de_n~le,...-~~~~-R_C_9~_s_o_m_m_o_r_e~g~l i _im~p~o-r_t i_d_o_R_C_7_o~RC_8~;_r~ipo~rt_o_re_i_l _to_to_le~o-lr~ig~o-R_N~1 -co_l_. _5~~~~~~~~~~~'""."".'~-TO~TA_L_E~~-,,--~~~~~OO~-
~ Sezione lii Rilcnulc Ritenute occonlo Ritenute soldo Ritenute acconto 
C!) Rilenule IRPEF e R;tenute IRPEF addizionale reg;anale addiz;onale comunale 201 7 add;z;onole comunale 2017 odd;z;onole comunale 201 8 
0::1 addizionali regionale RClO jpunio 21 CU 2018 e RC4col.131 !pun to 22 CU 20181 (punto 26 CU 201 8) !punto 27 CU 2018) !punto 29 CU 20181 

r.u _e_c_om~un_a_le_a_l_rl_R_PE_F~~~~~-' ~~~3~5"'"'"'.3~0~9~,oo.;;.;;...~~~~~1~-~6~6~4._.,~oo'--~~~~~~2....,15 ...... ,_oo~~~~~~~-4~8~0"'"'"',00~~~------'2~0~9-.....,00~ 
Q Sezione IV I . RC 11 Ritenute per lavori socialmente util i ,00 
O R1len~ te per a,vori 
:E _so_c_i a_l_rm~e_n_le_u~li_li_e_o_h_ri_d_o_l._1R_C~l_2_A~d_d_iz_io~n~o~le_r~e~g_io_n_o_le_l_R_P_EF~~~-..,,-~~~~~~~~~~~~~..,,--,--,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~OO~-

Sezione V COdicc bOnus lpu~;:,n392rd)'t:2o 181 Ti pole>g;o Quoto •edd;to esente 
Bonus IRPEF RC14 !punto ,391CU2018) e:enzrone 

2 ,00 

QUADROCR 

CREDITI D' IMPOSTA 

Sezione Il 
Primo casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credilo d' imposta . 
incremento occupoz1one 

Sezione IV 
Credito d' imposta 
Rer immobili colpi ti 
è:lal sismo in Abruzzo 

CR7 Credi to d'i mP,oslo per 
il riacquisto Clelio prima casa 

CRS Credito d'imposto per ce non i non percepiti 

CR9 

Abitazione 
CR 1 O principale t 

CRl l Altri 
immobil i 

Codice fiscole 

Codice fiscale 

Sezione V Anna onfopoz;one 
Credito d' imposla reintegro CR 12 1 

Somma reintegrato 

anticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito cl ' imposta 
per mediazion i 

Sezione VII 

CR13 

Speso 20 17 Residuo onne 20 16 

00 

N. rato 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

,00 

,00 

N. rato Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione . 
00 

Rato credito 2016 

,00 

Cred;to onne 2017 

,00 

Residuo precedente d ichiarazione 
I 

00 

Ra to annuale 

,00 

Totale cred ito 

,00 

Credito anno 201 7 

00 

Credito anno 2017 

00 

Rota credito 2015 

Quoto TFR 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

00 

di cui compcn$OIO nel Mod. F24 
2 

00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rota a nnuale 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

' 00 

di cui compensato nel Mcd. F24 
2 

00 
Quoto credilo 

ricevuto per trasparenza Creditod' imposta CR14 r 
erogazioni cu ltura (CR l 4) ----------'-'00:..::... ________ _,,.:.00.:..... _________ _,_,00'-----------'-'00'--------,,..------,~-'-'0"--0 
e scuola (CR 15) Guolo cred;to 

l 

Sezione VIII 
Cred ito d' imposta 
negoziazione e a rbi tra to 

Sezione IX 
Credilo d'imposta 
videosorve lianza 

Sezione X 
Altri crediti d' imposto 

CR15 I 

CR16 

CR17 

CR18 

Speso 2017 Residuo anno 20 16 Speso 201 6 ricevuto per trasparenza 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 
I 

00 

6 

00 

Credito anno 201 7 

00 

Credito 

00 

l 
00 

Residuo precedente dkhiorazionc di cui compensato nel Mod. F24 

2 ' 00 00 

Residuo precedente dichia razione di cui compensato nel Mod. F24 
I 2 

,00 ,00 

di cui cornpensolo nel Mod. F24 Credi to residuo 

' 00 00 



~è ra : 19 / 05 /2 019 - Ore: 19 : 56 : 51 - Utente 
Soggetto: - ------- --- ·-
Ident ificativo d ich iar a zione: 34480926912 - OOOU uui u~~ J 0/ 9/ 2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

Esclusi i fabbrico li a li' estero 
. do includere nel Quadro RL 

La rendita catastale {col. 1) 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 

Imposto cedolare secca 

Sezione Il 

Doli relativi ai contratti 
di locazione 

RBl 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

CODICE FISCALE 

I • 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

470 ,00 

Utilizzo 
2 

giorni Pmse~~~centuole ~~~~~ 
l • s 

365 50 ,000 9.6 00 ,00 

Mod. N. 

po~~~\ori Conrinuozione I ") 
1 e 

c~~~c;e c~~,o~c cow. 
9 Il 12 

L500 X 

Immobili· non locati· Abitazione principale Sloto di 
non s~cfto a IMU emegenza REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % 

Ab1loz1onc pnnc1polc 
Cedolare secco 1 0% REDDITI soggetto o IMU 

NON 16 IMPONIBILI Il " 15 

,00 4 . 80 0 ,00 

Utilizzo giorni Posse~~centvale ~°n~~~ 
' ' s 258 ,00 365 50, 00 0 3 

,00 IMPONIBii i 

8.00 0 ,00 

17 18 19 
,00 

po~~~\ori Continuazione(") 
7 

,00 
Codice 

Comune 

,00 

c~~~c caw . 
I l 12 

L50 0 X 
Ab1 taz1one princ• P.ole 

Cedolare secco 1 0% REDD!n soggetto a IMlJ 
NON 16 

REDDITI Tassazione ordinario Cedola re secco 21 % Immobili non locati 
Abitazione princip.ole Slolo di 
non soçmello o IMU emergenza 

,00 IMPONIBILI 
18 19 17 

,00 ,00 ,00 
INIPONIBIU l J 

4. 000 ,00 
15 

,00 

pa~~~~ori Continuazione 1·1 &~~~e C~~~o~e Caw. 
7 a 9 11 12 

gio rni Posse~~ccntua le ~~~~~ Utilizzo 
3 • s 

194 ,00 365 50, 000 4. 800 ,00 L500 X 

REOOm Tassazione ordinario Cedolare secco l 0% Cedolare secco 21 % 
Abitazione principale Stato di 

Immobili non locati non s~ç.ictto 0 IMU emergenza 
Ab1lozrone pnnc ipole 

REDDITl soggetto o IMlJ 
NON 16 IMPONIBILI Il " 15 17 18 \ 9 

,00 2 . 40 0 ,00 

Utili zzo g iorni Posse~~centuole fa~~~; 
J J 5 

,00 

,00 IMPONIBILI 

,00 

,00 

po~~~\ori Continuazione( •) 
7 

,00 

Immobili non locati 
Ab1loz1onc pnnc1polc 

Cedolare secco l 0% REDDITI soggetto a IMU 
NON 16 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % 
IMPONIBILI I l 

,00 

" ,00 

Utilizzo 

' 

15 

,00 

giorni Posse~~centuole ~n~~~ 
3 ' s 

17 
,00 IMPONIBll t ,00 ,00 

po;n~~~ori Continuazione I•} 
1 e 

,00 

Immobili non locati 
Ab1toz1one pn11c1pole 

Cedolare secco I 0% REDDIO soggetto o IMlJ 
NON 16 

REDDITI Ta ssazione ord inario Cedola re secco 21 % 

,00 ,00 
17 " 15 

,00 IMPONIBILI 
IMPONIBILI I l 

,00 ,00 

Utilizzo giorni Posse~~~centua1e Za~~~~ par~~b\ari Continuazione 1·1 
l • s 1 e 

,00 ,00 

Immobili non locati 
Ab1toz1one prmc1pole 

Cedolare secca 1 0% REDOITI soggetto o !MlJ 
NON 16 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % 

,00 
17 

,00 ,00 IMl'ONIBILI 
IMPONIBILI 13 14 IS 

,00 ,00 

po~~b\ori Continuazione 1·1 
1 e 

Util izzo 
Possesso Codice 

3 
çiiorni ~rcentuale c~none 

,00 ,00 

REDDITI Tassa zione ordinario Cedolare secco 21 % Cedolare secco 10% REDDITl 
Ab1taz1onc pnnc1polc 

soggello o IMlJ Immobili non locati 
IMPONIBILI 13 

,00 

I A 
,00 

Utilizzo 
2 

15 

,00 

~iorni Possess~centuo le fa~~~~ 
' s 

NON 
,00 IMPONIBILI 

16 

,00 

17 

,00 ,00 

por~~b\ori Continuazione (• ) 
7 e 

Immobi li non locati Cedola re secco 21 % 
Ab1toz1one pnnc1po le 

Cedolare secco 10% REDDITl soggetto o IMlJ 
NON 16 

REDDITI Tassazione ordinario 
l/'J1PONIBILI 13 14 15 

,00 ,00 

Utili zzo 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 
' • s ,00 

,00 IMPONIBILI 

,00 

17 

,00 

po~~~\o r i Conrinuozione j•J 
7 

,00 

Immobili non locati 
Ab1taz1one pnnc1pole 

Cedolare secco 1 0% REDDITI soggetto o IMU 
NON 16 I

l REDDl!I Tassazione ordinario Cedola re secco 2 1 % 

,00 
17 

,00 ,00 IMl'ONIBILI 
W..PONIBIU 13 IA 

,00 ,00 
15 

Codice 
Comune 

,00 

c~~~ecaw. 
Il 12 

Abitazione principale Slolo di 
non SC>çlçlcfto o IMU emetgenzo 

18 I ~ 

Codice 
Comune 

,00 

c~~~~e caw. 
l i 12 

Abitazione principale Stoto di 
non s~ç.ietta o IMU emergenza 

18 19 

Codice 
Comune 

,00 

~~~o~e caw. 
11 12 

Abitazione princip<Jle Stato d1 
non soçiçiefta a IMU emergenza 

18 19 

Codice 
Comune 

,00 
(~~ore caw. 

I l 12 

Abita zione princip_ole Sloto di 
non soçiç.iefto o IMU emefgenza 

18 19 

Codice 
Comune 

,00 

e se~~o~e cw. 
11 12 

Abi tazione principa le Stato di 
non soçmetto o [MU emergenza 

18 19 

Codice 
Comune 

,00 
(~~~~e cawrt. 

11 12 

Abitazione principale Sroto d1 
non soçiQefto o IMU emergenza 

18 19 
,00 

RB lo IM~;~ILI 
13 

,00 " ,00 
15 11(00!11;<,::)N 16 

1
QO l1"1IONliULI ,00 

17 " ,00 ,00 

RBll 

RB21 
RB22 
RB23 

Imposto 
cedolare secco 21 % 

I 
,00 

N. d; rigo Mod. N. 

1 2 

2 2 

3 2 

,00 ,00 

Estremi di registrazione del contratto 

Doto 

3 
28092014 ' 

Serie 

3T 

06 10 2014 3T 

19 09 2013 3T 

Numero e sottonunicro 

001284 

001535 

0001 63 

CcxJiccufficio 

TQS 

TQS 

TQS 
I') Barrare lo casello se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

5 

Codice identificativo contratto su~~I~ J'8~ A1'(:~? 1~5h . 
8 ' 1992 

1992 

1992 



Data: l~'n~/2019 - Ore : 19 : 56 : 51 - Utente : 
Soggetto: 
Identifico.i.. ...... vo di\,..:u.La.J.a.L..ioru::: ~~~ov ~ 26912 - ouuuuul del 30/9/2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Escl u5 i i fabbricati CJ ll'c stero 
do includere nel Quadro RL 

La rendita catastale {col. 1} 
va indicala senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 

Imposta cedola re secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai canlratti 
di locazione 

D ONE FISICHE lio1a 
CODICE FISCALE 

. , 

REDDITI 
.. . ··'·">< 
( genzia ~<;. ~ QUA DRO RB - Redditi dei fabbricati 

..._..._., n tra te ~;;?- Mcd. N. 

RBl 

R82 

RB3 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

RB21 
RB22 
RB23 

Utilizzo giorni Posse~~~centuole ~~~~: 
J , 5 

36S 100, 000 ,00 

po~~~\ori Continuazione( ") 
7 • 

Codice 
Comune 

9 

F20S 

c~~~a~e cow. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secco 2·1 % 
Ab1toz1one principale 

Cedolare secca l 0% REDDITI soggetta a IMU Im mobi li non locati Abitazione principale Sto!o di 
non soçiçietlo o IMU emergenza 

IMPONIBILI IJ 14 15 
,00 ,00 

Utilizzo giorni Posse~~centuo le ~°r,d~~; 
J ' 5 

310 ,00 2 36S 100,000 

NON 16 
,00 IMPONIBILI 

,00 

17 lii 19 

,00 

por~~~\ori Continuazione (") 
7 

,00 
Codice 

Comune 
9 

LSOO 

647 ,00 

(~~~~e cawrt. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % Cedolare secco 1 0% 
Ab1foz1onc pnnc1 pole 

REDDITI soggetla o IMU 
Abitazione pri ncip_ale Stoto di 

Immobi li non locati non s~qella 0 IMU emergenza 
IMPONIBILI IJ 

,00 
15 

,00 ,00 

Utilizzo 
Possesso Codice 

3 
g iorni ~ercentuole c~none 

79s ,OO 2 36S 50' 000 

NON 16 
IMPONIBILI 

,00 

17 18 19 

,00 434 ,00 

por~~~\ori Continuazione{") 
7 

Codice 
Comune 

9 

L500 

,00 

c~~~~e cawrf. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordinario Cedola re secca 21 % Cedolore secca 1 0% REDDITI 
Ab 1taz1one principale 

soggetla o IMU 
lmi•obi li non loco li· Abitazione principale Stato di 

' ' non s~qetla o IMU emergenzo ,, 15 lMPONIBltl IJ 
,00 ,00 

Util izzo giorni Posse~~centuole ~c:,d~~; 
J ' 5 

232 ,00 2 36S so' 000 

NON 
,00 IMPONIBIU 

16 

,00 

17 18 19 

,00 SS7 ,00 

por~~~\ori Continuazione (
0

) 

7 

Codice 
Comune 

9 

L500 

,00 

c~~~a~c cawrt. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordina rio Cedolare secco 21 % 
Ab1toz1onc pnnc1pole 

Cedolare secco 10% REDDITI soggetta a IMU lmma bl'li non loco li Abitazione princip_ole Stoto di 
non soqçiello o lMU eme1geozo 

IMPONIBILI lJ 15 NON 16 
,00 IMPONIBii i ,00 ,00 

Utilizzo 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 
J ' 5 

14 7 ,00 36S so' 000 ,00 

17 18 19 
,00 162 ,00 

par~~~\or i Continuazione {" ) 
7 • 

Codice 
Comune 

9 

L500 

,00 

(~~~°ore Co~rt. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordina ria Cedolare secco 21 % Cedola re secco 1 0% REDDITI 
Ab1taz1one pr1nc1pole 

soggetto o IMU 
Abi tazione principale Stato di 

Immob il i non locati non soçiqelto 0 IMU emergenza 
IMPONIBIU 13 

,00 

Uti lizzo 

139 ,00 

15 
,00 

giorni Posse~~~centuo1e ~~~~~ 
J ' 5 

36S so , 000 

NON 
,00 IMPONIBILI 

16 

,00 

17 18 19 

,00 77 ,00 

pa~~~io r i Continuazione ( ·1 
7 

Codice 
Comune 

9 

L500 

,00 

c~~~~e ca1w. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
Ab1toz1one pr1nc1pale 

Cedolare se<:ca 1 0% REDDITI soggetto a IMU Immobil i non locoti Abitazione principale Srotodi 
non s~Qefto o IMU emergenza 

IMPONIRILl IJ " 15 
,00 ,00 

Utilizzo 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 
J , 5 

1.032 ,00 9 36S so' 000 

NON 16 
,00 IMPONISIU 

,00 

17 18 19 

,00 72 ,00 

por~~~\ori Continuazione( •) 
7 • 

Codice 
Comune 

9 

LSOO 

,00 

c~~~a~e ca1W . 
11 12 

REDDITI Tossoziont! ordinaria Cedolare secco 21 % 
Ab1toz1anc pnnc1polc 

Cedola re secca l 0% REDDrn soggetta o IMU Immobili non locati Abitazione princip_ale Sloto di 
non SOA~efto o IMU emergenza 

14 15 IMPONIBILI IJ 
,00 ,00 

Utilizzo çiiorni Posse~~centuole ~~~~~ 
J ' 5 

123 ,00 3 6S S0,000 

NON 16 
,00 IMPONIBILI 

,00 

17 18 19 

,00 S42 ,00 

poJ;~~~ori Continuazione (•J 
7 ' LSOO 

,00 

c~~~a~e caw. 
11 12 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % Cedolare secco t 0% 
Ab1toz1one pnnc1 pole 

REDDITI soggetta o IMU 
Abitazione principale Stato di 

Immobili non locati non soçiçieffo 0 IMU emergenza 

,00 
14 15 IMPONIBIU IJ 

,00 ,00 

Uti lizzo giorni Posse~~~ce ntuole ~~~~; 
J , 5 

232 ,00 36S so' 000 

NON 16 
IMPONIBILI 

,00 

17 l S 19 

,00 6S ,00 

po~~~io ri Continuazione (• ) 
7 

Codice 
Comune 

' LSOO 

,00 

c~~~~e cawrt. 
11 12 

I 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI IJ 

Cedolare secco 21 % Cedolare secca l 0% REDDITI 
Ab11a z1 one pri ncipale 

soggetto o IMU 
Abitazione princip_ole 

Immobili non locati non soqç.iefta o IMU 
Stotodi 

emergenze 
19 ,, 

,00 

2.3S2 ,00 

N. di rigo Mod. N. Doto 

15 
,00 

15 

,00 

NON 
,00 IMPONIBILI 

16 

l!EUDltl "'<:JN 16 
,00 lr.\/'ONli\lU 

2.352 ,00 

Estremi di registrazione del contralto 

Serie Numero e sottonumcro Codice ufficio 

17 18 

,00 122 ,00 ,00 
17 18 

,00 2 . 031 ,00 64 7 ,00 

Codice identificativo contratto Contra tti non Ann'J dich. 
superiori o 30 gg ICI IMU 

' 9 

(') Borrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

5 



I 
CODICE FISCALE( '} 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente d ichiara di aver 
comP.ilato e ollelo to i S!?gucnli 
quadri (ba rra re e caselle che 
inlcrcssono). 

Familia ri 
RA RB RC a conca 

X X 
lM TR RU NR 

Situaz io ni pa rticola ri 

RP LC 

X X 
FC 

Codice 

RN 

X 

RV CR 

X 

DI RX 

X 

RH Rl RM 

X 
Invio avviso te lematico controllo 

a utomatizza to dichiarazione a ll 'inte rmedia rio 

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SEN~blU EVENTUAlMENfE 
INDICATI NELLA CKHIARAnONE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio a ltre comunicazioni 
te lematiche a ll'in termedia rio 

CE 

FI RMA del CONTRIBUENTE !o di chi pmcnro lo dichiorozionc per altri) 

(")Da compilare pe r i soli modell i predisposti su fog li singoli , owero su moduli mccconogrofici a stri scio continua. 

3 
! I dati anagrafici,di residenza/ domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria 



n~~- . 19/05/2019 - Ore: 19 : 56:51 - Utentt 
Soggetto: ( 
Identificativo dichiarazione: 34480926912 - OOOOOUi u~- _0/9/2018 

,-Ri~~;~~l~-;11;-"P~~1~-il;1i;-~~-sr~------- - ------------------------------------------------ - - - - - - - --- - - --- , 

N. Protocollo 

Doto d i presentozione 

a 10 1 o 1 912 1o111 s1 RPF ... ...·.·,. 
I gen z ia tO.:~ 

... -.--. n tra te ·'&"1..t' 
Periodo d'imposta 2017 

COGNOME 

I~ 

CODICE FISCALE 
I I 

NOMF 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell 'interessalo 

Consenso 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di proiezione dei doti 
personali 

Con questa informotiva l'Agenzio delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d .lgs . 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" , prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet· 
luati sui dati personali . 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamenlo e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei dati personali (art. 19 del d .lgs . n. 196 del 2003) . Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificata dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trottoli anche per l'opplicozione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fomiliare I dati trattati oi fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com· 
pleto sul trattomento dei dati personali in relazione al redditometro . 

I dati richiesli devono essere forniti obbligatoriomente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
L'indicazione di dati non veri tieri può Far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi offerti . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del!' otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta oi sensi del!' art. 47 della legge 20 mag· 
gio 1985 n . 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1 , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi del! ' art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d .lgs . n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
confer·imento di dati sensibili . 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente ri spondenti alle finalità da perseguire, 
onche mediante veri fich e con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto delle misure di sicurezze previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali . 
Il modella può essere consegnoto a soggetti intermediari individuoti dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d' imposta , bonche, agen· 
zie postali , associazioni di categoria , professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oli ' Agen· 
zia delle Entrate . 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest' ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d .lgs . n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quondo i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo . 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili ". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria . 
Presso l'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 agli interessati . 

Fatte salve le modalità , già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variaz ione dati e per l' integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l' utiliz· 
zoo, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento , se trottati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a : 
Agenzia delle Entrate -Via 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 dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione ali ' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc .) in quanto il loro trottamento 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'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarozione e con la firma apposla per la scelta del!' otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Riservato 
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Ricezione altre comunicazioni te lema tiche 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.f 

Codice fisca le del professionista 
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Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso da l certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabi li 

Si attesta la certificazione a i sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(")Do compilorc per i soli modelli 1Jredi5posti ~u fogli singoli, ovvero su modu li rnecconogrolici o striscio conti nuo. 

2 
! I dati anagrafici,di residenza/ domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagr afica registrata in Anagrafe Tributari a 




