
   

 

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

ANNO 2018 

I  

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

Federica Briani Senatrice 19/11/2018 
 

DICHIARA 

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

   X  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 

Indennità di carica euro 339,89  

Conguagio indennità di carica 
novembre 

euro 124,63 

  

  

Eventuali annotazioni: 

 

    X 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 DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: 
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    X 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 
 
   X 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 

Incarichi didattici 2017-2018 Università degli Studi di Milano euro 3200 

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

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

VII (lettera f) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a)  Comune di ubicazione (anche 
estero) 

Titolo (b) Quota di 
titolarità % 

Fabbricato Borno Proprietà 100 

Fabbricato Jesolo Proprietà 100 

    

    

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

 
 

 di NON POSSEDERE beni mobili registrati 
 
       X di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VIII (lettera f) 

BENI MOBILI REGISTRATI 

 CV fiscali Anno 
d’immatricolazione 

Annotazioni 

Autovetture: 

Toyota Aygo 50 2008  

    

Aeromobili: 

    

    

Imbarcazioni da diporto: 

    

    

Eventuali annotazioni: 

 

 

     X 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 

IX (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: 
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c:::!J di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

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

X (lettera d) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

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

Eventuali annotazioni: 

Sul mio onore affe1mo che la dichiarazione co1risponde al vero. 

Luogo e data Filma 

Milano, 14/01/2019 

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

di tm documento di identità del sottoscrittore 



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 

ANN02018 

La sottoscritta Federica Briani nata a con riferimento alla carica di - -

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 ___ non applicabile ______ _ 

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

non danno il consenso 

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 
dall ' art.14, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 33/2013. 

il/la figlio/ a I i figli 
patrimoniali. 

Luogo e data 

Milano, 14/1/2019 

dichiara altresì che 

non sono intestatari di attività 

Firma 

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

di tm documento di identità del sottoscrittore 

1/1 



Finalita' 

del trattamento 

Conferimento 

dei dati 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

l Responsabili 

~ del trattamento 
m 
o 

5 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IBRIANI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

FEDERICA 

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 

effettuati sui dati personali. 

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' 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 protezione dei 
dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli arti. 69 
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' 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 titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

L'indicazione di dati non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma1, 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 e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente infonmatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' 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 puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' 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 disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' 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 e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

~Diritti 
~ Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
~dell'interessato dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
:1j 
• o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in 
1 violazione di legge. 
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gconsenso 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 
~ 

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 dichiaazione 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 trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, 

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 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 dichiarazione e con la 
firma apposta per la scelta dell'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. 

u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CODICE FISCALE (") l 
TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
RW 

Quadro 

"" 

Comune (o Stato estero) di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
AC 

tute lato/a 

7 

Studi di 
Settore Parametri 

rnircire 

8 

Correttiva 
nei termin i 

Provincia (Sg la) 

Dichiarazione 
integrativa 

Data di nasata 
1Jorno 

Partita IVA (eventuale) 

Dichiarazione 
integ rativa 

(art.2 . co.8-ter, 
DPR 3221!:!3) 

Sesso 

Everti 

eccezionali 

(ba rrare larelat~a casella) 

M F X 

Accettazione 
ered ta' giacente 

Liquidazione 
volontaria 

Immobili 
sequestrati 

Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variata dal 
1/1/2017 alla data 
di presentazione 
deHa dichiarazìone 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELETTRONICA 

DOMCILIO 
FISCALE 
AL 01 !0112017 

DOMCILIO 
FISCALE 
AL 01!0112018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COWPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO 
NEL 2017 

Comune 

Tipolog ia (via. piazza, ecc_) 

Fraziore 

Telefono 
prefiSso 

comune 

Comune 

numero 

od1ce iscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

lr'\:lirizzo 

lrdirizzo 

Cel lUare 

Stato 

Data della variazione 
g1 orno 

Stato estero di residenza 

Loca lita' di residenza 

RISERVATO A Codice fi scale (obbligatorio) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 

CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

(11e<l11e lst r11zioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEM6.TICA 

Cognome 

Data di nascita 
gicrno 

Ncme 

Comune {o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(O SE DNERSO) 
DOMICILIO F!SCALE 

Comune (o Stato estero) 

Rapixesertante 
residente airestero 

Frazione , v ia e numero civico I Indirizzo estero 

gorno Data di ~~~lo procedu~ Proced t.ra non 
ancora termhata 

Data di ftne procedura 
giorno mese anno 

T1polog1a apparecchio (Riservata a1 contribuenti che esercitano attivita' d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato 

IJClrno 

•• 

Ris ervato 
<i. all'incar1cato 
o. 

" 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1 

Ricezione awiso telematico controllo 
automatizzata dich iarazione 

~ !Jarno 

~~~~~~~Da_ta_d_e_ll'_1m_p_eg_n_o ---'3~1="'-/~~0""'-'7_/'--~~2~0~1~8"--_F_l_RM~A_D_E_L_L'l_N_C_A_R_IC_A_T_O~~-' 
.;, VISTO DI 
~ CONFORMITA' 

Penodo d'imposta 
!Jlorno 

Provmaa (!>gla) e a p. 

DomiciiO 
fistale 
dillerso dalla 
residenz a 

Indirizzo di posta elettronica 

Codice com.me 

Numero crvico 

Dìehiarazione 

r;~~laatvao~!" 2 

Pr0V1naa (,.gla) Codice com .me Fusione comuni 

Pr0V1ncia (sigla) Codice corrune 

od ice dello tato estero 

Codice carica 
gicrno 

Fusione comuni 

Non reSidenli 
"Schumacker· 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Italiana 

Data ca rica 

Sesso 
(barrarelarelah; a casella) 

M 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefi sso 

Codce fiscale societa' o ente dch1armte 

F 
Provincia (sigla) 

C.a .p . 

Ricezione altre comunicaz ioni telematiche 

~ Riservato al 
- C.A.F. o 
: al professionista 

Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del CAF 

~ Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA . 

:ii 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~· CERTIFICAZIONE 
~ TRIBUTARIA Cod ice fi scale del professionista 

f Riservato al 
~ professionista 

~ 
~ .. 
t 

Codice fi scale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le sc!i tture contabili 

S1 attesta la cert1f1caz1one a1 sensi dell'art . 36 del D.Lgs n . 24 111 997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(j Da compilare per i soli mode ll i pre dispost i su fogli singoli, ovv e ro su moduli mecca nografici a striscia continua 



CODICE FISCALE (" 

! FIRMO. DELLA 

~ DICHIARAZIONE 

! u contrib.Jent.e dl:hia ra 
.5l d <Wer c~lato e 

Familiari 
a canco 

X 
RA RB RC 

X X 
RP LC 

X 
RN 

X 
RV 

X 
CR DI RX 

X 
RH RL RM 

~-- :u~~1~:,;;~i~ti Invio avviso telematico contro llo 
LM TR RU NR FC 

;:: casale che irteresS<i'"lo). automatizzato dichiarazione all'intennediario 

~ CON LA FIRMA SI ESPRIME ANO-E 

RR RT RE 

FIRMO. del CONTRIBUENT E 

RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediano 

(o di chi preserta la dicharazione per altri) 

CE 

~ Codice ~E~~~1E~Est?s~s~~~~~~~~~~~NTE X 
~ ~~~~~~~~S-1tu_a_z_1o_n_1~p_a_rt1_c_o1_a_n~~~~~~~~-J~~~~~~~~~~~1N_D_1c_A_T_1 N_E_L_LA_D_1c_H_1A_R_A_Z_10_N_E~~~-"""-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
! 
tli 
~ 
-11 

~ 
! 
-11 
.11 

~ 
~ 
~ 

J' 
• 
~ 
.11 a 
u 

(} Da compilare per i soli modell i pre dispo sti s u fogli sing oli, ovve ro su moduli mecca nografici a striscia continua 



" 

CODICE FISCALE 

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

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

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

FIRMA ____________________ _ 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA ____________________ _ 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA ____________________ _ 

SOSTEG NO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA ____________________ _ 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

FINANZIA MENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA X~--------------------

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIV ITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZI ONE DEI BENI CULTURALI E PAE SAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 20161 

FIRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

SOSTEGNO A LLE A SSOCIAZI ONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOL GONO 

UNA RILEVANTE A TTIVITA ' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita ' destinatarie della quota del cinque per mil le dell'IRPEF, 
il co ntribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente . 11 contribuente ha inolt re la facolta ' di ind icare anche 
il codice fiscale di un soggetto benefi ciario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalita' benefic iarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello s pazio sottos tante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici benefi ciari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito presce lto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 

~ uno solo dei partit i polit ic i benefic iari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
<' 
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
~ 
~ 

~ -------------------------------------------------------~ . 
:ii RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
~.-------------------------------------------------------~ 
" ~ 
f 
i 
~ .. 
t 
u 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalita' di invio della scheda da parte dei soggetti esone rati, vedere il capitolo 3 della pa rte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto d ichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non e' tenuto ne' intende avvalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI 
A CARICO 

QUADRO RA 

REDDITO DEI 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

/redditi 
dominicale (col. 1) 
e agrario (col. 3) 

Relazione di parentela 

1 C CONIUGE 

2 

3 " 
4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

PRIMO 
FIGLIO 

A 

A 

A 

D 

D 

D 

D 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

vanno indicati RA3 
senza operare 
la rivalutazione 

RA4 

RA5 

RAS 

RA? 

RAS 

RAS 

RA10 

RA12 

RA13 

RA15 

RA18 

RA20 

RA21 

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Titolo 

2 

Reddito agrario 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Possesso 
giorni % 

Reddito dominicale 
imponibile 

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

,00 

12 
,00 

12 
,00 

,00 

12 
,00 

,00 

,00 

12 
,00 

,00 

12 
,00 

12 
,00 

N. mesi 
a carico 

Minore di 
tre anni 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

particolari 

7 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

Continua
zione(') 

8 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o IAP 

10 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

Reddito fondiario 
non imponibile 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

~ 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
QuadroRL 

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

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

Rendita catastale 
non rivalutata 

7 85 .oo 

Utilizzo 

2 2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

56 .oo 

.oo 

Utilizzo 

2 9 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

53 .oo 

.oo 

Utilizzo 

2 9 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

Utilizzo 
2 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso Codice 
giorni percentuale 

365 100 
Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

Codice 
percentuale 

365 100 
Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

Codice 
percentuale 

365 100 
Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21 % 
14 

.oo 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

Codice 
percentuale 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

Codice 
percentuale 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

percentuale 
Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

Codice 
percentuale 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

percentuale 
Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

.DO IMPONIBILI 

percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

.oo 

particolari 

7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

16 

Canone 
di locazione 

.oo 

17 
.oo 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

16 

Canone 
di locazione 

.oo 

17 
.oo 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

16 

Canone 
di locazione 

.oo 

17 
.oo 

Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

Codice 
Comune 

Mod. N. 

Cedol are Continua
zione(') 

8 9 C388 11 

Immobili non locati 

10 99 .oo 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
.oo 

Codice 
Comune 

Cedol are Continua
zione(') 

8 9 C388 11 

Immobili non locati 

59 .oo 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
.oo 

Codice 
Comune 

Cedol are Continua
zione(*) 

8 9 C388 11 

Immobili non locati 

56 .oo 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
.oo 

Continua
zione(') 

8 

Codice 
Comune 

Cedolare 

11 

Abitazione principale 
Immobili non locati non soggetta a IMU 

16 17 18 

Canone 
di locazione 

.oo 

.oo 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

Continua
zione(') 

8 

.oo .oo 

Codice 
Comune 

Cedol are 

11 

Abitazione principale 
Immobili non locati non soggetta a IMU 

16 17 18 

Canone 
di locazione 

.oo 

.oo 

Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

Continua
zione(') 

8 

.oo .oo 

Codice 
Comune 

Cedol are 

11 

Abitazione principale 
Immobili non locati non soggetta a IMU 

16 17 18 

Canone 
di locazione 

.oo 

.oo 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

Continua
zione(*) 

8 

.oo .oo 

Codice 
Comune 

Ced ol are 

11 

Abitazione principale 
Immobili non locati non soggetta a IMU 

16 17 18 

Canone 
di locazione 

.oo 

.oo 

Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a I MU 

Continua
zione(') 

8 

.oo .oo 

Codice 
Comune 

Cedol are 

11 

Abitazione principale 
Immobili non locati non soggetta a IMU 

16 17 18 

Canone 
di locazione 

.oo 

particolari 
7 

Continua
zione(') 

8 

.oo .oo 

Codice 
Comune 

Cedolare 

11 

RB9 ~ REDDITI Abitazione principale Abitazione principale 

.oo .oo 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
eme rg e nza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
eme rg e nza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emerg enza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emerg enza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emerg enza 

19 

Casipart. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza :1J I REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU 

!~~~~~~~~"-1M_P_o_N_1_B_IL_l~1_3 ~~~~~-·oo~~-1_4 ~~~~~-·o_o~~15~~~~~~·o_o-+-_IM_P_O_N_l_B_IL_l_1_6~~~~~-·-00~~1-7 ~~~~~-·o_o-+1_8 ~~~~~-·0_0~~1_9 ~~ 
REDDITI 13 14 15 REDDIT I NON 16 17 12 1 18 

~ TOTALI RB10 IMPONIBILI .oo .oo .oo IMP ONIRI I .oo 4 .oo .oo 

-~ Imposta Imposta Imposta Totale imposta 
~cedolare secca cedolare secca 21% cedolare secca 10% cedolare secca 

~~~~~~~R_s_1_1~~~~~~~~~~·-oo~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Sezione Il 
~ Dati relativi 
.~ ai contratti 
-g di locazione 

~ 
" 1! 

RB21 

RB22 

RB23 

N. di rigo Mod. N. Data 

Estremi di registrazione del contratto 

Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice Identificativo contratto 
Contratti non 

superiori a 30 gg 
Anno dich. 

ICl/IMU 

~ u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRORC RC1 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE RC2 
E ASSIMILATI 

RC3 
Sezione I 

Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilali 

RC4 

Casi particolari 

D 
RC5 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato 2 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018) 

SOMME PER PREMI Codice Somme tassazione ordinaria 
DI RISULTATO 

EWELFARE 
AZIENDALE OpzjoneoreWfica 

(compilare solo Tass. ord. lmp. Sost. 
nei casi previsti 7 a 
nelle istruzioni 

Assooza 
Requisiti 

9 

,00 

Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva 
3 

,00 
4 

,00 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (Riportare in RN1 col. 5) 

Quo~a~~i~~e d$i~1~ente Quota esente pensioni 

Benefit 

Mod. N. 

3 936 7 ,00 

,00 

,00 

Benefit a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

13 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

Soci coop. 
artigiane o Quota esente frontalieri 

1 
,00 

2 
,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE 

5 39367 ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 31 61 5 Pensione 2 

Sezione Il 

Altri redditi 
RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) ,00 

l~~~~i~g:n~~~i~ di 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale alrlRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V -
Bonu s IRPEF 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

RCS 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF 

RC10 (punto 21 CU 2018 e RC4 col. 13) 

10713 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(punto 391 CU 2018) 

1 2 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 CU 2018) 

5 85 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2018) 

,00 

Sezione Il CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

CRS 

Sezione lii 
Credito d'imposta CR9 
incremento 
occu azione 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Sezione IV 
Credito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 

CR10 Abitazione Codice fiscale 

principale 

in Abruzzo CR11 

N. rata 

Codice fiscale 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punto 26 CU 2018) 

98 ,00 

Tipologia 
esenzione 

Residuo precedente 
dichiarazione 

,00 

Totale credito 

,00 

N. rata Rateazione 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2017 

(punto 27 CU 2018) 

21 7 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

(punto 29 CU 2018) 

,00 

94 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24 

3 
,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

2 1 
,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 
5 

,00 

Totale credito Rata annuale 
Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 <( 

~~S~e-z~io_n_e~V.,...~~~~~~~~~~~~R-e-in-te-gr-o~~~~~~~~~~~~~~-R~-.d~~~-d~~d-.-h-.~-.~~~~~~~~~~~~-"'0~0~~~~~~~~~~~"""'"--
1\! Crediti d'imposta CR

12 
Anno anticipazione Totale/Parziale Somma reintegrata es1 uo prece ente 1c 1araz1one Credito anno 2017 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

g> reintegro anticipa- 2 
>. . . . . 
o 
~ Sezione VI 
o Crediti d'imposta 
~ per mediazioni 

~ Sezione VII * ~;;g~~i~~imposta 
~ cultura (CR14) 
,, e scuola (CR15) 
:1j 

CR13 

Spesa 2017 
CR14 

Spesa 2017 
CR15 

,00 

Residuo anno 2016 Rata credito 2016 

,00 ,00 

Residuo anno 2016 Spesa 2016 

,00 ,00 
6 

,00 

Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24 

2 
,00 ,00 

Rata credito 2015 Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 ,00 ,00 
Quota credito 

ricevuta per trasparenza 

-~.,,......,.~..,.,,,,..~~~~~~~~~~~~~~-·-oo~~~~~~~~~~~--·oo~~~~~~~~~~~---·-oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ f Sezione VIII 
,00 

~ Crediti d'imposta i neg~iazione 
~ Sezione IX 
] Crediti d'imposta 
~ videosorveglianza 

ro Sezione X 
§ Altri crediti 
~ d'imposta 
u 

CR16 

CR17 

CR18 

Credito anno 2017 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito 

1 
,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

2 
,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

3 
,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

3 
,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

2 
,00 

Credito residuo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 
I I I I 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie 

Sezione I 
Spese per le RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

~u~~t~~~~e RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

~~~~s~: 1d~~% RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
Le spese mediche 
vanno indicate 
interamente senza 
sottrarre la franchigia 
di euro 129, 11 RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 
Per l'elenco 
dei codici spesa RP9 Altre spese 
consultare la Tabella 
nelle istruzioni RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP
15 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Data stipula leasing 
giorno 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2 RP2 e RP3 

Numero anno 
2 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Importo canone di leasing 

,00 

,00 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col 2 +col 3) 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129, 11 

Prezzo di riscatto 

Totate spese 

con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1311 ,00 ,00 1311 ,00 ,00 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Codice fiscale del coniuge Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
reddito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP32 

RP33 

RP34 

Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

Restituzione somme 

al soggetto erogatore 

Quota 
investimento 
in start up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno 

Importo 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 
2 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 
1 

,00 
2 

Totale importo RPF 2018 
3 

,00 

Importo residuo UPF 2015 
6 

,00 

,00 

Importo residuo UPF 2017 
4 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

2 
,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 
3 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Importo re,.duo UPF 2016 
5 

,00 

~~~~~~~R_P_3_9~T_o_T_A_L_E_o_N_E_R_1_E_s_P_E_s_E_D_E_D_u_c_1s_1L_1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·0_0~ 
_[Sezione lllA 
'7 Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
25 patrimonio 
~ edilizio e 
~ misure i antisismiche . 
:1j 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Anno 

2014 

2012 
(antis isrn ico da l 

2013 al 2017) Codice fiscale 

3 93038130279 

In te rventi 
pamcol ari don azion e 

Numero Importo spesa 

477 
10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 

48 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ordine 

immobil e 

11 

1 

-~ 

g 
:1j 
~ 
~ 
~ ~ 

RP48 
TOTALE ,00 Rata7 0% Rata 36% ,00 Rata5 0% 48 ,00 Rata 65% 

J ~ RATE ,00 Rata 85% Rata75% ,00 Rata SO% 

" I ~ ~ RP49 TOTALE 
Detrazione ,00 24 ,00 

~ ,00 ,00 
u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""""'-~~~~~~~~~~~-"":i....~~~~~~~~~~~-""""-~~~~~~~~~~~-

DETRAZIONE ,00 



CODICE FISCALE (") 

Sezione lii B 
Dati catastali RP51 

1dent1f1cat1v1 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 

RP52 

detrazione 

PJtn dati RP53 

Sezione lii C 
Spese arredo 
immobili 

N. d'ordine 
immol::ie 

1 
N. d'oni ne 

immobile 

N d'ord ne 
immobile 

Condominio Codice com.Jne 

2x 
Cond ominio Codice com.me 

Tft.J 

Tft.J 

Sl!'l: urbJcorrune 
catast 

Sei: urb.icorrune 

"'I"" 

Foglio 

Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Condominio 

2 

Da ta 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Da ta Numero 

Serie 

Prov l!cia U'f 
A;Jenzi a:Enlral:e 
10 

Numero e sottonumero 

I 

N Rata 

nstruttu rati 
(detraz . 50%), 
g1ovan1 coppie, 
IVA per acquisto 

RP57 Spesa arredo immobili nstrutturati 
N_ Rata 

Cod. UTiciO 
N,J .Enlrate 

Mod.N. 

Particella Subalterno 

I 
Particella Subalterno 

I 

Codice ident1f1cat1vo del contratto 

abitazione classe ----------------------------------------------------------------
energetica A o 8 ~5e~~~i 

~ 

Sezione IV 

Spese per 
intefYenti 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 
Detrazioni per 
tnqu1!m1 con 
contratto di 
locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP58 Spesa arTedo immobili g1ovan1 coppie 
1 

RP59 IVA per acquisto abitazione ci asse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

T ipo 
intervento 

RP61 1 

RP62 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Annc PeriodO 
2013 

3 

Rata 55% 

Detrazione 55% 

RP71 Inquilini d1 alloggi adibiti ad ab1taz1one principale 

Ca si 
particolan 
4 

,00 

,DO 

RP72 Lavoratori d1pendent1 che trasfenscono la residenza per mot1v1 d1 lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agncoli a1 giovani 

RP80 

Investimenti 
start up 1 

Codice fiscale 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

ci cui interessi su detraziooe fru ita 
7 

,OD 

RP82 Mantenimento dei cani guida (BarTare la casella) 

Tipologia 
investimento 

2 

N. Rata 

Periodo 2008 
rideterm. rate 

5 

Rata 65% 

N. rata 

Detrazione 65% 

,00 

,DO 

Ammontare investimento 

,00 

O etra zio ne fruita 

,OD 

,00 

COdice Amrronta re detrazione I 
,00 

6 

Tot al e detrazione 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,DO 

Codìce 

~ ,00 
~ -Q-U_A_D_R_O_L_C _______ T_ot-a-le_1_m_p_o-st_a _______ lm_ po_s_t_a_s_u ______ T_o_ta-le- 1m_p_o_s_ta ______ R_1-te_n_u-te-C~U------------------E-c-ce_d_e_n-za---'--~ 

RP83 Altre detraz ioni 

;: CEDOLARE cedolare secca redd1t1 d1vers1 (21%) comr>essiva locazioni brevi Dfferenza dichiarazione precedente 

~ SECCA SULLE .OD .DO .OD .DO ,OD 6 ,OD i LOCAZIONI 

~ Determinazione 
:f della 
i cedciare secca 

11 
e 

LC1 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,DO 
Acconti versati Acconti sospesi 

,DO ,DO 

Cedolare secca ri sultante da 730120 18 o REDDITI 2018 

1
Jrattenuta dal sostituto 

,OD 

rimborsata da 73012018 
o da REDDITI 2018 

,OD 

credito compensato F24 
12 

,OD 

] _______ __ " __ im_p_o_s_ta_ a_d-eb-1-to ____ '_' _lm_ p_o_st_a_a_c_r_ed-1-to ___________________________________________ _ ~ _ ,DO ,00 

li Acconto 
] cedolare secca 

" 2 18 (.) 

LC2 Pnmo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,OD 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

RN1 

RN2 

RN3 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

3 93 6 7 .oo 
Deduzione abitazione principale 

Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni 
Credito art 3 d.lgs. 147/2015 

2 .oo 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e· negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 

RNS 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico 610 .oo .oo 

3 

Perdite compensabili 
con credito di colonna 2 

.oo 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

.oo 

Reddito minimo da partecipa
zione in soci eta' non operative 

4 .oo 

.oo 

.oo 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

4 .oo 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 
lavoro 

di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

566 .oo .oo 3 4 .oo 
RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Credito residuo da riportare 

Detrazione utilizzata 
RN12 locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) .oo .oo .oo 

RN13 
Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) (26% di RP15 col. 5) 
Sez. I quadro RP 249 .oo .oo 

RN14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione RN47. col. 2. Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzata 
RN18 

Start-up periodo d'imposta 2014 1 .oo .oo 

Residuo detrazione RN47. col. 3. Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzata 
RN19 

Start-up periodo d'imposta 2015 1 .oo .oo 

Residuo detrazione RN47. col. 4. Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzata 
RN20 

Start-up periodo d'imposta 2016 1 .oo .oo 

Detrazione investimenti start up RPSO cci. 6 Detrazione utilizzata 
RN21 

(Sez. VI del quadro RP) .oo .oo 
RN22 TOTALE DETRAZIONI D•IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie .oo 
Riacquisto prima casa Incremento occupazione Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
.oo .oo .oo 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

.oo 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI mMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato e' negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative .oo ) 

Importo rata 2017 Totale credito 

Cultura .oo .oo 
Importo rata 2017 Totale credito 

RN30 Credito imposta Scuola .oo .oo 
Totale credito 

Videosorveglianza .oo 
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d·imposta Fondi comuni 
1 .oo Altri crediti di imposta 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 
RN33 RITENUTE TOTALI 

.oo .oo 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 

RN36 

RN37 

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D•IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA D•IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
Credito utilizzato 

.oo 
Credito utilizzato 

.oo 
Credito utilizzato 

.oo 

.oo ) 2 

.oo 
di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

.oo 

.oo 
di cui credito Quadro I 730/2017 

.oo 

39367 .oo 

3 936 7 .oo 

112 7 9 .oo 

1176 .oo 

24 .oo 

.oo 

.oo 

.oo 

144 9 .oo 

00 

983 o .oo 

.oo 

10713 .oo 

-883 .oo 

1011 .oo 

1011 .oo 



CODICE FISCALE (") 

RN38 ACCONTI 
di cu i acconti sospesi 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

di cui recupero. 
imposta sostitutiva 

,00 

Bonus incapienti 

d1 cui acconti ceduti 

,00 

,00 

di cli fuori usciti regime di 
vantaooio o regime forfetario 

4 
,00 

Bonus famiglia 

di cui credito riversato 
da at ti di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi nmborsat1 dal sostituto per detrazioni 1ncap1ent1 

Ulteriore detrazione per figli 

Determinazione 
del l'imposta 

Residut 

detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

lrpef da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal 73012018 
o REDDITI 2018 

RN43 BCNUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2016 RN19 

Spese sanitaria RN23 

RN47 
Fondi Pens_ RN24. col 

Sisma Abruzzo RN28 

Videosorveglianza RN30 

Deduz start up RPF 2018 

13 

21 

" 
33 

Trà tenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

73012018 

Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus fruib i!e 
1n dichiarazione 

,OD 

,00 

,00 

di cui exit+tax rateizza ta (Quadro TR) 

,00 Start up RPF 2017 RN20 

.DO Casa RN24. co l 1 
11 

14 
,DO Mediazioni RN24. col . 4 

,00 Cultura RN30 
26 

,00 Deduz. start up UPF 2016 
31 

,00 Restituzione somme RP33 
36 

,DO 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2018 RN21 

,OD Occup. RN24, col. 2 

,OD Nl:xtrào RN24. col 5 

,OD Scuola RN30 

,OD Deduz. start up RPF 2017 

,00 

12 

15 

27 

32 

RN50 
Abitazione pnnc1pale 
soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 1214 ,00 d1 cui 1mmotxli all'estero 3 

~ 
~ 
:i] . 
1~ 

Acconto 2018 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
al1RPEF 

Sezione 11-A 

Reddito complessivo 
RN61 Ricalcolo reddito 

Casi particolari 

1 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di CUI atre trattenute 1 ,00 ) 

RV4 
ECCEDENZA[) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod . RPF 2017) 

Imposta netta 

,00 ,OD 

Priroo acconto ,00 Secondo o unico accon to 

Casi particolari addiziona le regionale 

(d1 cui sospesa ,OD ) 

Cod. Regione d1 cui credito da Quadro I 73012017 

2 ,OD 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGICNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

RV7 

RV8 

RV9 

RV10 

RV11 

RV1 2 

Addizionale regmna le lrpef 73012018 

da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod 7301201 8 
o REDDITI 2018 

Tràtenuto dal sostituto Credito compensà o coo Mod F24 

,00 
2 

,OD 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 1 3 15 ,00 73012017 ,00 F24 

altre trattenute ,00 (d i cui sospesa 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod Comune 

DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod REDDITI 2017) 

Rimborsato 

,OD 

All quote per scaglioni 

,00 

,OD 

d1 cu i credito da Quadro I 73012017 

2 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZICNE COMPENSATA NEL MOD F24 

~ Addizionale com.male lrpef 73012018 

!I RV14 da trattenere o da rimborsare Trà tenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

883 

Dfferenza 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

585 ,00 

585 ,OD 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

0 .8 
315 

3 1 5 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,OD 

,00 

,00 

,OD 

,DO 

,OD 

,00 

,00 

,OD 

l nsultante dal Mod 73012018 
~ o REDDITI 2018 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO ,OD 

2 

! RV16 ACOIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO ,00 
~ -S-e-z-io_n_e_l_l--B~~R-V_1_7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-A-d_d_1z_1_o_na-le~c-om~u-na_l_e~~-lm_p_o_rt_o_t_ra-t-te_n_u-to~~~~~~~~~~~~ 

~ Accoo to add1z10- i'J iqJote 2018 trattenuta dal o versato (per 
~ nale comunale Agevolaz1on1 Imponibile per scaglioni AltqJota Acconto dovuto datore di lavoro d1ch1araz1one integrativa) 

~ a~Rl~~~ 1 8 3 9 3 6 7 ,00 Ò , 8 94 ,00 94 ,00 7 
u 

Acconto da versare 

,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione lJ_J Mod. N. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 

RISULTATO DELLA risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF 
,00 883 ,00 ,00 ,00 883 ,00 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
presente 
dichiarazione 

RX5 lmp. sost. premi risultato 
e welfare aziendale 

,00 ,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 ,00 

RX8 Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 

RX9 
Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

RX10 
Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX13 
Imposta sostitutiva 
riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX15 
Imposta sostitutiva redditi 
partecipazioni imprese 
estere (RM sez. VIII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento 
RX16 presso terzi e beni seque-

strati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta ncieggio 
RX17 occasionale imbarcazioni 

(RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX18 
Imposte sostitutive 
(RT sez. 1-11 e VI) 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 
Imposta sostitutiva nuovi 
minimi/contribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX33 
Imposta sostitutiva 
deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX34 
Imposta sostitutiva 

<( 
plusvalenza beni/azienda 

~ 
(RQ sez. I) ,00 ,00 ,00 

'" 
]!! 

Imposta sostitutiva 

m RX35 conferimenti 
o SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) ,00 ,00 ,00 ,00 5 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX37 lmp.sost.beni (RQ sez.XXll) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 
~ Sezione Il 

Importo compensato J Crediti ed 
Codice Eccedenza o Importo di cui Importo residuo 
tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

~ eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
:1J risultanti dalla 
-~ precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

RX53 ;O Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
:1j 

RX54 1 
~ Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 "' J RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

" RX57 Altre imposte 
1! 

,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
u 




