
Modulo A 

CARICHE E INCARICHI E POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
Art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 

ANN02019 

I 
~ 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

FRANCESCO BRUNO Ljenatore 1.11.2017 
BLASI 

7bonsigliere 

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 importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

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

II (lettera c) 

IMPORTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 
(inerenti alla carica) 

Specificazione missione Importi 

Eventuali annotazioni: 

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

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

III (lettera d) 

AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

Eventuali annotazioni: 
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~ di NON ESSERE titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

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

IV (lettera e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento 

~ 

Eventuali annotazioni: 

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

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

V (lettera f) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) 
estero) 

Compenso 

Quota di 
titolarità % 

FABBRICATO MILANO PROPRIETA' 100 
--

Eventuali annotazioni: acquistato 8.6.2017 
(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

D di NON POSSEDERE beni mobili registrati 

G:J di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VI (lettera f) 

BENI MOBILI REGISTRA TI 

CV fiscali Anno 
d'immatricolazione 

Autovetture: 

LEXUS NX300H 155 2018 

Aeromobili: 

Imbarcazioni da diporto: 

Eventuali annotazioni: 

Annotazioni 
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E::) di NON POSSEDERE azioni di società e quote di partecipazione a società 

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

VII (lettera f) 

AZIONI DI SOCI ET A E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIET A 

Denominazione della Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
società . nossedute 

Eventuali annotazioni: 

E::) di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

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

VIII (lettera f) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

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

Eventuali annotazioni: 

Sul mio onore affermo che La dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data 

MILANO 9.1.2020 

* Modalità di sottoscrizione: 

a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 
a copia non autenticata di un documento di identità dcl sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell'ufficio); 

b) la dichiarazione può ei;scrc rmmslli ùigitalmente (consigliato il formato PADES, con estensione ··.pdf_signed") e 
trasmessa per posta elettronica. 
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ModuloB 

POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI INCARICID POLITICI, DI 

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 
Art. 14 del D.l~s. n. 33/2013 

Il sottoscritto 

ANN02019 

FRANCESCO BRUNO BLASI nato a MILANO 

il 18.11.1959 

O senatore 

Il' !consigliere 

con riferimento alla carica di: 

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 sui sito istituzionale dell 'Ateneo 

DICHIARA CHE 

il/la coniuge non scparc1to (indicare nominativo o in caso di assenza annulJare il campo) 

BRUNELLA BOSIO 

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

(indicare i nominativi o in caso in caso di assenza annullare i campi) 

padre CESARE BLASI 

madre GABRIE~~~Al?O_V_A_N_O ________________ _ 

figlio/i ALESSANDRO BLASI, FEDERICO BLASI, ANDREA BLASI 

fratello/i, sorella/e MARCO BLASI 

nonni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

nipoti (figli dei propri figli) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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. o. 33/2013. 

dichiara aJtresi che 

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

MILANO 9.1.2020 

*Modalità di sottoscrizione: 

a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 
a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore {la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell'ufficio); 

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente (consigliato il formato PADES, con estensione ".pdf_signed'') e 
trasmessa per posta elc::t1J'111ii;a. 
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~qur.<t.i.4 rf') 
... ~ntrateU 
Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IBLASI 

CODICE FISCALE 

NOME 

1F RANCESCO 

RPF 

1. 1 .... 1.1. 1.1.1.1.1 • •I •l• l • • l• I 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con Questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e Quali sono i diritti rk:onosciutl all'Interessato al sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla pro
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati fomrti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidaziofle, accertamento e riscossione delle imposte. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per rapplicazione dello strumento del cd. redditometro. compresi i dati relativi alla composizione del nucleo ram;. 
Ilare. I dati trattati ai fini del'applicazione del reddlometro non vengono comooicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul silo del' Agenzia 
delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi. lei dovrà informare gli interessali di aver comooicato i loro dati ar Agenzia dene Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcooi casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del celkllare e dell'indirizzo di posta elellronk:a è facoltativa e consente di ricevere gral\Jitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna
menti su scadenze, novità, adempimenti e servili offerti. 
Ai sensi delfart. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'B, del 

~ 5e del 2 per mille dell'lrpef. 
~ L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille detrlrpef è facoltativa e viene nchiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra-
a tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
~ L'ellettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille delt'lrpef è facoltativa e viene riehiesta al sensi delrart. 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
} vertilo, con modificazioni, dall'art 1comma1, della legge 21febbraio2014, n.13. 

Andle l'riserimento delle spese sanitarie tra Oli oneri deducibiti o per i quali è riconosciuta la oetraZione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservali fino al 31 dicembre dell'oodicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la defini
zione di evenl\Jati procedimenti giuriisdizionali o per rispondere a richieste da parte del' Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda I dati relativi alle scelte per la destinazione detratto. del cinque e del due per mille, gli stessi saramo conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en
trate di effettuare i controlli presso gfi intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per H tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzali per il tempo strettamente necessario a conseguire gti scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; rAgenZia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione. dalla distruzione. dalla perdita, dal Mto o dalrutlttz:zo Improprio o ittegiltlmo. ti modello può essere con~ato a 
sowetti intermediari individuati dalla leoge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati escklSìvamente per la finalità di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di 'titolare del trattamento• quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONA LI 
I suoi dati personali non saramo oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da lft1 regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad lft1 ororie dell'Autorità GiUdiziar1a; 
- ai sowetti desiQnati dal Trtolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad allli evenl\Jali soggetti terZi, nei casi espressamente previsti dalla legge., ovvero ancora se la comunicazione si render.i necessaria per la tutela deU'Agenzia in sede giudiziaria, net ri-

spetto delle vigenti disposizioni In materia dì protezione del dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è rAgenzia delle Entrate, con sede in Roma. via Cristoforo Colombo 426 C/d - 00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia celle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecook>Oico al Quale è affidata la oestione del sistema informativo del' Anagrafe tributaria, aesignata per questo Respon
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
I dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.lt 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in Qualunque momento, di ottenere la conferma delresistenza o meno dei dlati fomiti elo verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, ~ diritto di chiedere, nelle forme previste 
dalfordinamento, la rettifica dei aati personali inesatti e l'in1eorazlone di QUetli incompleti. 
Tali diritti possono essere eseràtati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoloro Colombo n. 426 C/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agen
ziaentrate.it 
Quatora l'interessato rite1193 che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivotoersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. UlteriOO informazioni in omine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all'lldirizzo www garanteprivacy lt 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in Quanto soggetto pubblico, non deve aCQUisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare I dati relatM a particolari oneri deducibili o per I quai è riconosciuta la detrazione d'ìmposta, alla scelta delrotto per mille, del cinque per mile e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comlft'licare atr Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrtzione della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta derotto per mille dell'lrpef, del cinque per miDe e del due per 
mille del'lrpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indìcatl. 



Codice fiscale (•) 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE ISA 

Corftdv• --
DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se Yarim 
d~ 1/1Q011 ... _ 

ConUle (O Staio estero) di nascila 

MILANO -· 6 

---
..-. 
7 

Immobili -
8 

giomo 

dì prewnb.Done 
d- Fi3Zlone - della vanazJOOe ,.,... 

... 

dlchbralono 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETIRONl
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
Al 01/01/2018 

DOMICILIO 
FISCALE 
Al 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

g DACOMPILARE 

~~~ 
lNa201a .ì 
.;; RISERVATO A CH1 
"'PRESENTA LA 
e DICHIARAZIONE 
i! PERALTRI 

~ 
"'EREDE_ 
O CURATORE 
~FALLIMENTARE 
l2 o DELL'EREDITA'. 
oeoc. 
: (vedere istrulioni) 
w 
o 
w 

"' 

I _, 
~ 

Telefono CelUare lndinzzo di posta elellronica 

Indirizzo 

NOriié 

Data di nascita Comune (O Staio estero) di nascila 
giomo 

cotlUlé to smo e5!eR>J 

Ftazlane, Via e numero d'llico / lndirlZzo estero 

anno 

giomo 

MI • 
anno 

anno .. 
Parma lvA (éVéi111Jliéj 

-d'lmposm 

l'lovincia (sigloJ a p. 

Oom;alio -----
MI 

o 

F205 

comune 

DicNonlziclM -per n loprimll.... 2 

comune 

NAZIONAllT A' 

O Estera 

Italiana 

giorno onno 

Sesso 

!l*!-"'-;n 
M ~<~ 

CJl.p_ 

P19fis50 numero 

comce w soaet1 o w mcraw 

oi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- CANOfrE RAI 
g 11FRESE 

i2 
~-IMP~EGNO~-ALLA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

W PRESENTAZIONE 
O TELEMATICA 
w Riserv.ato i .rineonc.to 
lz 
w 

~ _, 
w 
o 

Codice liscale delfincalicalo ................. 
Soggello che ha predisposto la dichiarazione 

Data oetl'ìmpegno 
g;orno 

03 06 

2 

2019 

Ricezione awiso telematico conln*> 
automatizzalo dichiarazione 

FIRMA DE.ll' NCARICA TO X 

Ricezione allre comuncazJOOi lelematiche 

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

ffirJ.!~~" 
~ Risefvato al C.A..F. 

O 0 ol prolH• ion;.to Codice 1isca1e del responsabile del C.A F. 

~ I 
Codice fiscale del CAF. 

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

~ ;;; ;;;.. Es::°V:= X 
~~~~~~-'----'~'--~---'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_._ 
Q. CERTIFICAZIONE I 
;;t_ TRIBUTARIA Codice fiscale del professionisla 
W Risefvato 

~ .. pro(tulonlsto I 
~ Codice liscale o partita rv A del soggetto diverso dal certilicalDre che ha predisposto 
z la dichiarazione e tenuto le satttun! contal>ìll 
o o I Si attesta la cel1ilicazione ai sensi Clel'art. 36 del D LQs. n. 241/1997 

(1 Da complare ~i soli modelli pre<hposti su rogli sirv;>li. owero su rncdJlì meocanografic:i a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISIA 
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Codice fiscale (•) 

LM TR 

RB 
X 
RU 

Sltuazion1particolari 

RC 
X 

NR 

RP 

X 
FC 

LC 

COdice 

RN 
X 

RV 
X 

CR DI RX 

X 
RH RL 

X 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermedìario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCH E 
L CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SEHSIBL I EVENTUALMENTE 
INOICATI NEUA OICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematidle arlntermediafio 

FIRMA del CONTREUENTE (o di chi~ la dichianzione p« aHnl 

FRANCESCO BLASI 
(") Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

CE 
X 



FAMILIARI 
A CARICO 

.....,,_ lA CASfllA 
e CONUOI! 
F1 PRIMO FIGLIO 
f flGUO 
A Al.TftO FAiliiml.WtE 
o flGUDOOH 

OISMMUTA" 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrate~ R-di--

1~ CONUGE 

2 ~ PRIMO JD 
AGLIO 

3 F 2A D 

' F A D 

5 F A D 

6 F A D 
7 PERCEN1\W.E ta.TERIOAE IJETMZIONE PER f~E 

CON AUilfNO • f'llOU 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEI TERRENI RA1 
Esclusi i terreni 
arresrero eta 
include<e nel 
Quadro RL ~ 

I lreddìd 
dominicale 

·r-3 (col. 1) e agrario 
(col.3) vanno 
indicaci senza 
operare la 

1 

' 

' 
"' rivalurazione 

"' 
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r-5 
b, ' 
I 
b1 I' 
I 
~ I' 
I 
~9 I' 
i 
~10 

I 

i 
~11 

I 

i 
b12 1' 
I 
b13 
I 

I 

b14 
I 

I 
~15 ' 
i 
~16 1' 
i 
~17 1' 
i 
bu i' 

b19 1' 

~o l' 

r 11' 
j 

I 
RA23 

R--- Tllolo 
_ ... _ 
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,00 
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,00 2 3 
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Somma COionne 11, 12 e 13 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Reddilo agrario Possesso _ ... _ gi:lml .. 

,00 ' 

,00 

.00 1 ' 5 

Il 
,00 

.00 1 ' 
1 • 

Il 
,00 

.00 1 ' 
1 • 

Il 
,00 

.00 1 ' 
1 • 

Il ,00 

.00 1 ' 5 

Il 
,00 

.00 1 ' > 

Il ,00 

,00 • > 
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.00 1 • > 

Il 
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Il 
,00 

• 00 1 • > 

Il 
,00 

.00 1 
. > 

Il 
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.00 1 
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. • 
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• 00 1 
. • 
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• 00 1 
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" ,00 

.00 1 • ,. 

,00 

. oo j 

. oo j 
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TOTALI " 
(") Barrare b casela se si tratta delb stesso terreno o dela stessa unità irrmobiiare del rigo preoedef'ae. 
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QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrateU 

RB1 

Renana cataStalé 
non nvalutata 

2. 549. 
UliliZzo 

1 

Tassazione orooaria 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

3 365 '100,000 

Còdice 
canooe 

!S 

canone 
di IOca2lone 

casi partieolari 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

COOfinua
ZIOlle (") 

Mod. N. LLJ 

FABBRICATI REDOITI 13 " ,OO ,. 
EALTRI OATl '---~'-""'°----cN~BNL~• ""'"""""".-------·OO _____ aossesso"""~,,..--------.-.,.,.,.,....~-___,,...,.;none""".-------..,,.,,.......---,,.,,....,.,...,...--....;v1;;.,.-----,,..,.,.""",,...-.......,""'""' 
Sezione I 
Red<li i dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabblicati 
all'estero da 
ind udere nel 
OuadroRL 

RB2 

RB3 

non rivalutata UliliZzo 

REDOITI 
IMPON8U 

r.-
,00 L_ 

Tassazione ordinaria 
13 .oo 

UliliZzo 

,00 

Tassazione orooaria 

giorni percentuale ,. di IOca2lone 
00 

~rti:r 

AbltaZIOOé PllllCI 
Cedolare secca 21 % soooetta a MIJ 

Comune 

.. ~ .. ~ 

ossesso 
giorni percentuale 

La rendila cara- '-----'---.,.....,w,,-,r;;r,....,,,,...-----'-------..n<c,..,.;1;-----,...,.,.,,,,-'L---,..,;io.,.;;;,------,...,.rr-'-- ,...,.nnn....:c--,...,.obrz.----- --r.,,,.,..,....--.......... .,,,, 
scale (col. 1) va 
indicala senza 
operare la 
rivalutazione RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBS 

RB9 

REDOITI 
IMPON8LI 

REDOITI 
IMPON8LI 

REDOITI 
IMPONBLI 

REDOITI 
IMPONBLI 

REOOITI 
IMPON8U 

,. 

,00 

Tassazione orooaria 
13 

,00 
.. 

UliliZzo 

,00 

Tassazione orooaria 
13 ,00 

.. 
utiliZzo 

,00 

Tassazione orooaria 
13 ,00 .. 

utiliZzo giorni 

,00 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 
13 ,00 .. 

utiliZzo giorni 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 ,00 .. 

utiliZzo giorni 

,00 s 
,00 

Il 12 



QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
O PENDENTE 
EASSIM LATI 
Sezione I 
Redd1 I di 
lavoro 
dipendente e 
assimila i 

D 
Socicoop. 
~rtigbne 

D 
Sez.ione Il 
Altri<eddti 
assimilai 
1 qu@lli di lawro 
cfipenden1e 

Se.z.ione lii ... 
"' 

AAonu,. IRPEF o 
addzicnali 

~ ~· comunale 
~ ... IRPEF 

i 

QUADROCR 
CREDITI D'1llPOIT A 

Sezione Il 
Prima casa 

• '"">ani 
non peroepi1i 

Sezio ne lii 
Clwn>-,......,_ -Sezione IV 
Cn!dto d'imposta 
por immobili ooll>iti 
dal sisma in 
Abruzm 

Sezione V 

Clwn>-----Sezione VI 
c..dilO d'"impoJta 
pe< me<iazòoni 

Sezione VII 
c..dilO d'"impoJta 
erogazicni CIA:ura 
(CR14) e scuola 
(CR15) 

Sezione VIII 
Credi.:td'~ 
negoziazk>ne 
e arbitralo 

Sezione IX 
Cte<ito d inposta 
vMSeosooveg&anza 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrate~ 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR -Crediti d 'imposta Mod. N. LLJ 
Redditi esteri 

RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato 
2 l Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019) 3 

145. 628.oo l 
RC2 ,00 I 
RC3 ,00 

SOMME PER PREMI COdice Sonvne tassazione ordinaria Somme imposta sostttutiva Rttenute imposta sostitutiva Benefit Benefit a tassazione ordinaria 

RC4 

DI RISULTATO 
EWELFARE 
AZIENDALE Opzioni o rwniftca 

,00 o ,00 ,00 ,00 • ,00 

(compilare solo Tass. Ord Tn. Sost 
Sorrwne assoggeltidl! ad imp. sost 

da assoggettare • tll5S. on:I 
Sommi! as50g9l!'llale a tass. ord. 

da ~re ad irnp. soA. 
EccedenZa di imposta sost1tubva 

Imposta sostitutiva a <lebi1o trattenuta e/o versata 
na casi previsti 

7 8 F f ,001 11 
.ool 

12 ~ 13 neleistruzi:>ni) .oo, 

RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare m RN1 cOl.5) 

RC5 Quota esente dìpendente 
Quota esente frontalieri Campione d'Italia Quota esente pensiorii 

f .oo r ,00 
3 

,00 (di cui L.s.u.f ,00 ) TOTALE 
5 145. 628 ,oo 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente I' 365 Pensione 
2 I 

RC7 Assegno del coniuge I ' Red<liti (punto 4 e 5 CU 2019)1
2 41. 832,oo 

RC8 I I ,00 

RC9 sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE] 41. 832 .oo l 

Ri1enute 
Rttenute RPEF a<l<llZIOl\ale regionale 

RC10 (pooto 21CU2019 e RC4 col.13) (punto 22 CU 2019) 
1 

73.766 00 2 3.157 00 

CR7 

Ritenuta imposta 
sostitutiva R.l.T A 

Credito d'mposta per 
il riacquisto dela prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 AbitaZione Codice fiscale 
principale 1 

~ Altri Codice fiscale 
CR1 1 immobllì ' 2 

r-

N. rata 
2 r· 

Rttenute acconto Rttenute saldo 
ad<lalonale COOU1ale 2018 ad<llzlonale comunale 2018 

(punto 26 cu 2019) (punto 27 CU 2019) 
3 356 00 • 1.144 00 

Residuo l)leCedente 
dichiar.lzione Credito amo 2018 

.oo 
2 

.oo 

Residuo precedente dichiarazione 
1 

.oo 

Totale credito Rata annuale 

.oo • .oo 

N_ rata Rateazione T alale credito 

• • • .oo 

. . . '"'"'""''U 
CR12 ~ anticopazione T~e/Parziale . Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito amo 2018 

.oo f' ,00 • .oo 

Credito amo 2018 
CR13 r· .oo 

Spesa 2018 Residuo amo 2017 R3l3 credito 2017 R3l3 creato 2016 

Ri1enute acconto 
addoZlonale comunale 2019 

(punto 29 cu 2019) 
5 450 00 

,00 

,00 

QuotaTFR 

di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 
3 ,00 

.oo l 

di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 
2 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

• ,00 

Raia amuale 

• ,00 

di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 

• .oo 

di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 
2 

.oo 
auoo.cnc1;,,, 

- pe< ;,_..... CR14 , 
,00 2 

.00 1• ,00 • .oo • .oo j 

Spesa 2018 Residuo amo 2017 Spesa 2017 e 2016 auoo.cnc1;,,, 

CR15 , ricewl.ope<,,_..... 

,00 2 .oo l' ,00 • .oo 

Credito anno 2018 Residuo preoede<1lo clidù1mone di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 
CR16 r ,00 

2 
.oo • .oo 

Residuo precedente dichiarazione di cui COll1l8fisalO nel Mod. F24 
CR17 1 

.oo 
2 

.oo 

Credilo Utillzzato APE 

.oo 

Credito di cui COIT1M!flS3lo nel Mod. F24 

,00 .oo .00 

I 



"' ~ 

SEZIONEl-A 

Redditidi 
capitale 

SEZIONE I.a 

Reciditi Ili 
capitale 
imputati 
da Trust 

SEZIONE li.A 

Redditi diversi 

§ 
--Redd-ra-.~-- - ti 

md·~attMti 
O oc::casionaleo 
w d• obbljghi c5 
a. r.., nontar-e 

~·-i 
...J 

~ 
ai 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrate~ 

~ L 1 utili e<I altri proventi equiparati 

R L2 Altri re<l<liti Cli capitale 

QUADRO RL - Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 TOClllle (sommare I'~ di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'in1>0fl0 di col. 3 alle altre ritenute e f1>ortale ~ kltale al rigo RNJJ col. 4) 

COdice liseale del Trust Reddito 

,00 

Cre<liti Cli Imposta sul 
fondi comuni di investinento 

,00 

Redditi 

f ,00 

,00 

,00 

Crediti per Imposte 
pagate all'estero 

,00 

Eccec:lenze Cli imposta 

,00 

Altri crec:liti Acconti versati ll!lJlOsle c:lele controllate estere 

,00 ,00 • ,00 

,RL5 CooispeltiVi Cli cui all'art. 67, lett. a) c:lel Tuir (k>ttizzazione Cli terreni, ecc.) 

RL6 CooispeltiVi Cli cui all'art. 67, lett. b) c:lel Tuir (riVendita Cli beni immobili nel quinquennio) 

~L7 

RLS 

RL9 

CooispeltiVi Cli cui all'art. 67, lett. c) c:lel Tuir (cessioni Cli partecipazioni sociali) 

Proventi c:leriVanti c:lalla cessione totale o parziale 
Cli azienc:le Cli cui al'art. 67, lett. h) e h-Ois) c:lel Tuir 

Proventi di cui al'art. 67, lelt. h) <lei Tuir, c:leriVanti 
dal'amtto e dalla concessione in usufruito Cli azienc:le 

L 10 
Proventi dì cui al'art. 67, lelt. h) e h-ter) <lei Tuir. <leriVan I 
c:lal'utiiZzaZione eia parte Cli terzi Cli beni mobili e<I immobili 

secca 

RL 
11 

Reddi i Cli natura fondiaria non c:letenninabili catastalmente (censi. decime, livelli, ecc.) 
e rec:lc:llti <lei terren1 <lati in atlilto per usi non agricoli 

Redditi di beni inmobili situati al'estero 
non IOcali per i Quali è dovuti l'IVIE e 

dei fabbficali adibiti ad abitazione pfincipale 

Re<l<liti Cli beni invnobili situali all'estero 

,00 Redditi sui quali non è stata applicata menuta 

R 
3 

Reddi i c:leriVanti <!alla utiliZzaziooe economica Cli opere c:lel'ingegno, i L 1 Cli brevetti Sl<lustriali, ecc. non conseguiti c:lall'autore o <!all'inventore 

,RL 14 Cooispeltivi c:lerivanli eia attività commerciali non esercitale abitualmente 

~L 15 Compensi c:lelivanti eia attività Cli lavoro autonomo non esercitate abitualmente 

,RL 16 Compensi c:lelivanti dall'assmzione <li obblighi Cli fare, non fare o pennettere 

RL 17 Reddi i c:leterrninati ai sensi c:lel'art. 71, comma 2-0s <lei Tuir 

~L 18 Totali (sonvnare gli importi <la rigo Rl5 a Rl 17) 

~l19 Reddito netto (col.1 ngoRL18-col. 2ngoRL18; 
sommare l'inporto Cli rigo Rl 19 agli altri redclitl lfPl!f e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale cedolare secca 

,00 

,00 

,00 

I ,00 

,00 

69. 530,oo 

,00 

,00 

69. 530,oo 

69. 530,oo g 
j2 RL20 Ritenute d'acconto(sommare tale ifl1lOl(o alle altre ritenute e ~re M kltale al rigo RN33 col. 4 ) 9. 360,oo 

Mod. N. LLJ 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 
5 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~-sEZ1~0N~E-1-1--s ---;R=-L2-=-1 __,,.ca-m-1pe--n-g-. -perce~-ptti-,-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~.oo--.-

w 
Totale compensi assoggettali 
a titolo <l'imposta 

Reddito Imponibile 
(-OGlollri-lrpofo 

,00 ......,_._al rigo RNI col. 5) ,00 

~ Attività sportive 
i-dilettantistiche RL22 
~e collaborazioni 
~concori, ~, ~~-T-ota~le_m_· _en_ute~-ope~rat~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Ri-.ten~-ute~a-tit-.-o-lo_d_'_a-ccon~-to~~~~~~~~~~~ 

w bandee RL2J suicompenslpercepitine12018 <..,...,,...,..._., .. 1o...,._ 
~filodrammatiche ,00 •riporta"'• - a1 rigo RN33 col. 4 ) ,00 
~ ,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

o 
~ 
!i! 
w 

Totale addizionale ~ ionale trattenuta 
sui compensi percep'fi nel 2018 

RL24 

Addizionale regionale 
,00 (da .............. rigo RV3 col. 3) ,00 

~ Totale addiZionale comunale trattenuta Addizionale comunale 
o sui compensi percepiti nel 2018 .oo (da......,_,,.. rigo RV11 co1. 11 ,oo 
~-----,-----------------------------'--'---~--~-------=--=-=-=--=-~,_ ~ SEZIONE lii RL25 Proventi lordi per futJizzazione economca di opere dell'ingegno, di brevelb induslriai, ecc. pen:epdi dal'aulore o mentofe 6 6 • 7 9 o ,ool 

!il Attri redditi di ~L2& Compensi deriv:.rti dalfaltivtà di levata dei prolesli esercitata dai segretari 
~ lavoro corrunalilndennti dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 
~autonomo 
Q. 

;t. 
w 

~ 
~ 
z o o 

SEZIONE IV 

Attri redditi 

j Redditi dertvanti dal contratti dì associazione in parteapazione se rapporto è 
R L27 costituito esclusivamente da prestazioni di laVofO e utili spettanti ai promotori e ai soci 

fondaton Cli soaetà per azioni, in accomandita per azioni e a responsablMà limitata 

RL28 TOClllle compensi, proventi e redditi(sommare gli importi da ngo RL.25 a Rl.27) 

RL29 Deduzioni forfetarie dele spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e Rl.26 

RL30 T- - _,_..;,.....-e,_ (RL28 - Rl..29;.........., r.._,. agli- ...odli Opef e ripoo1ore i - al ngo RN1 col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale ~aie altre ritenute e riportare 11 ID!tale al ngo RN33 col. 4) 

L32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Interessi su deduzioni@ fruiù 

,00 

,00 

,00 

66 . 790.oo 

16. 698.oo 

50. 092.oo 

9. 869.oo 

Eccedenza di deduzione 

,00 .00! 
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QUADRO RN - Determinazione dell' IRPEF 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrateU 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale a ll'IRPEF 

QUADRO RN RN
1 

REDDITO 
IRPEF COMPLESSIV 1 

-di-po<---
3 0 9. 758.oo 

! RN2 OecWone per abitazione~ 

Credilo per tondi comuni 
c..dilo ort. 3d.lgs.147/21115 

2 

I RN3 Onefi deducibili 

j RN4 REDDITO IMPON BILE (indicare zero se il risunato è neoatM>J 

I RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
o...-. De<rllzione 

RN6 por--...- pwllgl •-
familiari a carico 1 ,00 

OeCrazioni De<rllzione pe< - De<rllzione pe< -
RN7 dii.varo~ di~ 

lawro ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

OeCrazione canoni di I RN12 locazione e allillo teneni 
(Sez. V del quadro RP) 

OeCrazione onefi ed erogazioni liberali 
RN13 Sez I quadro RP 

RN14 OeCrazione spese Sez. 111-A quadro RP 

RN15 OeCrazione spese Sez. lii-<: quadro RP 

RN 16 OeCrazione onefi Sez. IV quadro RP 

RN 17 OeCrazione onefi Sez. VI quadro RP 

T alale detrazione 

,00 2 

,00 

,00 

,00 

RN18 Residuo deVaZione RN47, col. 1, Mod. Reddili2018 

start-141 pefiodo d'imposta 2015 

RN19 Residuo deVaZione 
start-141 penodo d'imposta 2016 

RN20 Residuo deVaZione 
start-141 penodo d'imposta 2017 

RN21 OeCrazione investimenti start 141 
(Sez.VI del quadro RP) 

I RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 OeCrazione spese sanitarie per determinale palok>gie 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

,00 

RN24 Crediti d'in'4l0Sla Cile generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

RedcilD mrimo d8 partecipa-. 
__ .. __ _ 

.oo 
2 . 676.oo 
4. 67 3.oo 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utmzata 

Detrazione utmzata 

Detrazione utmzata 

Detrazione utmzata 

RiOii;o;gR> ·-pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Meciazioni Negoziazione e Artlilralo 

,00 ,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei 191i RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se I risultalo è nega!M>J di cui sospesa ,00 

RN27 Credilo d'in'4l0Sla per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credilo d'in'4l0Sla per abllazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

RN
29 

Crediti d'in'4l0Sla per redditi prodotti arestero 

{di a.ii delivanti da imposte figurative ,00 ) ' 6 0 0,oo 
Totale credllo Credilo utilizza1o 

,00 ,00 ,00 

l111K>r1D rata 2018 Totale credllo Credi1o utilizzato 

RN30 Credilo imposta Scuola • ,00 ,00 ,00 

Totale credllo Credito utilizzato 

,00 ,00 

I 

I 

(di CUI Ullenore detrazione per figli I ,00 ) 2 

j RN32 Credi1J d'in'4l0Sla Fondi rorm.n ' ,00 Albi credili d'imposta 2 ,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di CUI allJe nterole subile 

,00 

j RN34 D FFERENZA (se tale in1>0rto è negalM> indicare l'impofto preceduto dal segno meno) 

j RN35 Crediti d'in'4l0Sla per le imprese e i lavoraton autooomi 

I RN36 ECCEDENZA O' MPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

I RN37 ECCEDENZA O' MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

di a.ii n1enu1e art. 5 non utilizzate 

,00 

,00 

di CUI credito Quadro I 730/2018 

,00 

3 0 9. 758 .oo 

3 0 2. 4 0 9 .oo 
123. 2 0 6 ,oo 

,00 

-1. 4 0 0 ,oo 
3. 460.oo 

,00 

,00 
,00 

4. 860.00 1 

,00 
118 . 346,oo 

.00 1 

92 _ 9 9 5,oo 

2 4 _ 7 5 1 ,oo l 

,00 

,00 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2019 

<li cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

,00 ,00 3 

di cui acconti ceOJti ~ ~..:t:.'!i., 
,00 • ,00 ,00 

RN39 Restituzione bOnus Bonus incapienti 1 
,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 1mpo111 rimborsati dal sos111u1o per detrazioni incapienti 
Ullefiiore detrazione per figli 

lrpef da tratlenefe o 
o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/2019 

I RN43 BONUS IRPEF 

I RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2017 RN19 

Spese sriitlrie RN23 

Fondi Pens. RN24, COI 3 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 

Videosorveglianza RN30 

Decluz. start up RPF 2019 

I RN50 --pMc:ipà 
sometta • IMU 

RN61 Ricalcolo red<lilo 

RN62 Acconto d<MJto 

REDDITO IMPON BILE 

1 

• 
13 

21 

28 

33 

,00 ,00 

730/2019 

Trattenuto dal sostiluto 
~...._...... 

Rimbofsato con Mod F24 

,00 ,00 ,00 

Bonus spellante -~ Bonus da restituire 
In~ 

,00 ,00 ,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

,00 Start up RPF 2018 RN20 2 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Gasa RN24, oot. 1 11 
,00 OCac>. RN24, oot. 2 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 " ,00 Arbitrato RN24, COI. 5 

,00 CUitura RN30 
26 ,00 Scuola RN30 

,00 Ooduz. ... ,. up RPF 2017 
3 1 ,00 Deduz. start up RPF 2018 

,00 Resliluzione somme RP33 
36 ,00illooduz. E~ Li>er9 RPF2>19 

,00 ,00 

Casi particolari Imposta netta 

,00 ,00 

Primo acconto 1 9 . 9 o o ,00 Secondo o unico accon1o 
2 

41 . 975.oo 

,00 

17. 224 .oo 
3 

,00 
12 .oo r 
1S .oo l 
27 .oo l 
32 .oo l 

r .oo f 

,00 

,00 

14 . 851.oo 

QUADRO R V I RV1 
ADDIZIONALE 

""REGIONALE E 302. 4 0 9 ,oo 
~COMUNALE ~R~V~2~ADD~-IZIONAL~~-E-RE_G_IONAL~~E-Al~L-R-PEF~-DO~V-UT-A~~~~~~~~~~~-Casi~-parti~.-colati~.-add~izionale-. ~~reg-ionale~---...1 ~1 ~~__...~~~~~~5-.-1~5~7~.o-o-

a All'IRPEF · 
~ RVl ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

! (di cui altre trattenule 
1 

} Sez io ne I ,00 ) (<li cui sospesa 2 ,00 ) 

Addizionale 
~ regionale 
U>all'IRPEF 

RV4 ECCEDENZA Ot ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE OtCHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

Cod. Regione di cui credilo da Quadro I 730/2018 

g> 
i! 

RV5 

~ RV6 
"' 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al1. 1RPEF RISUI. T AHTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ~SATA NEL MOO. F24 

AddiZionale reoianale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

730/2019 

Credilo compensato con Mod F24 

,00 

,00 

,00 

3 . 157.oo 

,00 

,00 

~ ~ I RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A DEBITO 2 . o o o ,00 

....1 RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A CREDITO ,00 
~~~~~~..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---...~~~~~~~~~~~~~ 

w Sezio ne li-A RV9 ALIQUOTA DEU'ADDIZIONALE COMUNALE DEL SERATA DAL COMUNE Aliquole per scaglioni o I 8 
~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF DOVUTA Agewlazioni 2 -419,oo 
~ comunale 
~ aU'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

__, 
~ 
ai 

RV11 RC e RL ' 1 . 500 ,oo 730/2018 
2 

altre trattenute • 

,00 

,00 

F24 
3 

• (dal-

4 3 0,oo 
,00 ) 

g 
~ 

RV12 ECCEDENZA Ot ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE OtCHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

Cod. CorlU1e di cui credilo da Quadro I 730/2018 

,00 

....I 
w 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE ~MALE Al.L,RPEF RISUI. TAHTE DALLA PRECEDENTE DICHARAZKJNE ~SATA NEL MOO. F24 

o 
w 

i 
lz 
w 

Addizionale comunale lrpet 

RV14 da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF A DEBITO 

~ I RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF A CREDITO 

i!l Sezione 11-8 AgevolazJoni lmponbile per~lioni Aiquota 

,00 

z Acconto addiziona- -~ 

~~~;,19 RV17 ' 3 0 2 _ 4 0 9,ooJ • o, 8 • 
o 
lz 
w 
:E 
15 

~ 
~ 
;t. 
w 

~ 
~ 
z o o 

730/2019 

Credilo compensato con Mod F24 

,00 ,00 

Acconto dovuto 

7 2 6 ,oo 

-comUNlo2019 ..._,. .,_,...,o_ 
tra•m.u dal dalore di lavoro (per dchiarazione imegrativa) 

• 450,oo !1 .oo] • 

1. 930,ool 

,00 

,00 

4 8 9 ,oo 

,00 

Acconto da Versan! 

2 7 6 ,oo 



p.,.r~ 

de; codià spesa 
oonW.... 
la Tabella nelle 
iAUZioni 

~qcr.: a ~~ 
à.~ntrate~ 

~P1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

~P12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canone di leasing 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

MOCI. N. lJJJ 

250,oo 
Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Numero anno Importo canone cli leasing 

l r. 
,00 !.... 

Plezzo cli riscallo 

,00 

T- RateizzazXlni ~°":'"-i...: Totlle spese con 

"' P15=·=; ~P2,h~l. ~~:"~ ==1~ ~~.~r conT~26% conT~30% conT~35% 
f~~~~~~~~-dehzione~-·~~~~~~~~~~6~3_2_.oo~~~-6_._7_3_5_._o~o~~-7~· -3_6_7_.o_o~~~~~-·-o_o~~~~~-·-oo~~~~~~·oo....,._ 
~ Sezione Il ~P21 Conlributi previdenziali ed assistenziali 4 . 6 7 3 ,00 

! Spese e oneri 

} P« 1 qlllli - RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

i r l 2 
la deduzXine 

~dal
U)OCft1plossNo 

g> 
i! 

~ 

~P23 Conlributi per addetti ai SefVizi domestici e familiari 

~P24 Erogazioni liberai a favore di istituzioni religiose 

~P25 Spese mediche e cli assistenza per peisone con disabiliti 

~P26 Allri onen e spese deducibii 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

~P27 Deducibilità orclinana 

~P28 L.a'«lralofi cli prima ocaipazione 

~P29 Fondi in squilibrio manziario 

RP30 Familiari a carico 

RP32 Spese per acquisto o costruzione 
cli abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 

RP34 investimento 
in start up 

Codice fiscale Importo 

Spesa acquisto{costruzione 

,00 

Somme resliluile nel'amo 

,00 

1
3 

Totlle importo RPF 2019 

,00 ,00 

Totlle importo UPF 2016 

,00 

Deduzione ricewta 

Amo Tipologia Codice fiscale 

RP41 ' 2015 2 3 

~P42 I 2016 I 
RP43 I 2017 I 
~p44 1 2018 I 80174400152 
RP45 I 2018 i 80174400152 
~P46 1 2018 I 80174400152 
RP47 1 

Rata36" I ' .oo' Rata 50% 
2 

.oo 

• • 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

6. 920.oo 

I 
I 
I 
I 
I 

,00 

Numoro -• 4 

3 
2 
1 
1 
1 

Raia 65%~ 3 

I 
I 

I 
I 
I 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice 
i 2 ,00 

Dedotti dal soslilulo Non dedotti dal sostilulo 

,00 .oo , 
,00 .oo : 
,00 .oo , 
,00 .001 

I 
Totlle ~ deWcibie 

,00 • .001 

Residuo anno precedente 

,00 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Importo spesa 

• 2. 400.oo •• 
2. 532 .oo 

60 . 887.oo 
3 . 032 .oo 

155.oo I 

189.oo 
.00 

Totlle 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

TcUle .._,.rigo Rl'f'<ll1Q 
(<>al.l+CXll.2) 

,00 

4.673.oo 

240.oo 
253.oo 

6. 089.oo 
303.oo 

16.oo 
19.oo 

.00 

N. d'..-il 1 

1 
2 ' 
3 
3 
3 

,00 Raia 70%1· .oo, ~P48 TOTALE 
RATE 

Raia 75% ~ . ,00 Raia 80% 
6 

,00 Raia 85% .00~~1 
• ,00 



Codice fiscale (•) 

Sezione lii B 
Ori catastali 
1-.illcalM dogi 
inwnobili e altri 
dri per W ir& della 
detrazione RP52 

- dati RP53 

Sezione lii e 
Spese arredo 
Immobili ri>lt\alu
rai (devaz. 511%), 
giovani ooppi9, 
IVA per acquisto 
-classe 
energetica A o B 

Sezione IV 

1 2 
N. d'~ 

--~ 1 3 •x 

' F205 
TIU 

Sez:. \.Wb,/ comune ........ 
Sez:. urb./ comune ........ 

Foglio 

229 
Foglio 

CONDUTIORE (esb'emi reoistrazione contrallo) 
N. d'ordine -1 1 

CondolTW'OO o .. 
3 27/04 / 2 01 0 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Numoro 

Spesa arredo inmolllli rislrutlurab 

Spesa arredo inmolllli giovani coppie 

IVA per acquisto abitazlone classe energetica A o B 

Amo Periodo 

s
• 3T 

Provincia U1f. 

~"'*·· 10 

Casi Periodo 2008 

1574 I 

Mod. N. L___jJ 

-115 17 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 
Codòce IAfiQo 

Aci-
• RlQ 

N Rag 

Spesa arreOo immobile 

,00 

Spesa arreOo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

·~ ,00 

Spese per inter-

Topo - =i rr·3 .,.,_ ·----J 
N.- Speu-

J ,DO 

,DO I 
I' s 

I I I I 
,00 

I I 
venti malizzati ,_,R_P_6_1 ___________ -+--f-----+--------+-----1---.----------------------~ 

,DOI 

,00 

,00 

al rispannio ener-RP62 
getiro ~~-P-6-3~~~~~~~~~--~1--~~+-~~~~~~~~~---~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(J) 

g> 
i! 

~Sezione V 
Q) °"1azioni per in-
0 quilini con concrat
~ lo cl loccl-

~ 
-' w 
o 
w 

~P64 I I I 
Rata 50% Rata55% 

RP65 TOTALERATE 
,DO 

Rala75% Rata80% 

,DO 

Rata 50% Rata55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,DO 

Rala75% Rata80% 

,DO • 

RP71 Inquilini di alloQ9i adibiti ad abitazione pmdpale 

RP72 Lavoratori dipendenti cne trasferiscono 1a residenza per motivi di ravoro 

RP73 De4razione amtto terreni agricoli ai giovani 

I I ,00 ,DO 

Rata65% Rata70% 

,DO ,00 ,DO 

Rata85% 

,DO ,00 

Rata65% 

,DO ,00 ,DO 

Rata85% 

,DO 
1 ,00 

Topologia N. di giorni 

N. di giorni Percenluale 

"' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-DO~ 
! Sezione VI 
- Altre detrazioni _, 
~ 
ai g 
~ 
-' w 
o 

RPBO 

Investimenti 
start up 

Decadenza Start"p 
Recupero detrazione 

Codice fiscale 

RP82 Maltenimenlo <lei cani guida (8aO'are la casella) 

w RP83 Altre cletra2ioni 

Ammontare inYestimer*> Codòce 

,DO 

di a.li inleressi su denzione fruita De4razione fruita 

,00 ,00 

Ammontare detrazione I 
5 ,00 • 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Codice 

T alale detrazione 

,DO 

,DO i 
~-Sez-i_o_n_e_V_ll_~j-----------------------------------------~Cod--ice--1-mpo11--o------~. 

w RP90 Reciditi proclolli in euro ~e d'Italia 
~ Ulteriori dati 

~QUADRO L.C 
:ScEDOt.ARE 
ffiSECCAsuUE 
C!) LOCAZIONI 
< 
o 
~ 
w 
:i Determinazione 
Z5-. ooc1o1 .... 
w 
~secca 

~ 
;t, 
w 

LC1 

13 

Totale imposta 1"1>05tl su 
cedolare secca redditi diversi (21 %) 

,DO 
2 

,00 

Eccedenza 

~sala Mod. F24 

,DO 

1"1>05tl a debito 

,00 ., 

Accooti versali 

,DO • 

1"1>05tl a credito 

,DO 

Totale imposta 
oomplessiYa 

,00 • 

,00 10 

RiteooteCU 
locazioni bnM 

,DO 

Eccedenza 
Dllferenza dichiarazione precedenle 

,00 • ,00 ,DO 

Cedolare secca risultante da 730/2019 

Tratteoola dal soslilulo Rimborsato da 730/2019 Credito compensato F24 

,DO 
11 

,00 12 
,DO 

~-Acoon--~---~----------------------------------------------------~ 

~cedolare secca 

~2019 
o 

LC2 
Primo acconto ,DO Secondo o ooico acconto f ,DO 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

REDDITI 
QUADRO CE 

LLJ Credito di imposta per redditi Mod. N. 

(aqcr;,: a Q prodotti all'estero 
a. ntrate 

SEZIONE I 
Credito Coclee Reddito ........ utii conseguiti 

s.-- ,.,..., OpMv ___ 
, __ 

R-~ d' imposta 
067 2 2018 2. 500,oo • 600,oo 5 309. 758 ,oo per redd iti 

prodotti 
all'estero CE1 ~- c1 .... -,,,_._ 

, __ ----- lllo SIMo - di ........ , 0.-di--comma 1, 
123. 206,oo 7 118. 346,oo 8 

,00 r: 10 994 ,oo art. 165 Tulr ,00 

e credito 
d' imposta .._ .................... C..-d'-•rt. 3 D.'415 o........_1ra knposa. esterai d cui .r.n. 

indiretto --~-
n. t47/201511iòu1iliz:ulo oob'wle 11•colonna12 1e5 comm11 5 dol TUIR o-.,--

" 600,oo 12 
,00 

13 
,00 

,. 
,00 

15 

,00 r: ,00 [ ,00 

Sezione l·A 
CE2 

.~· ,00 r: .oo r: Dati reta ivi ,00 ,00 

al cred~o 
d'imposta [ ,00 

12 .o~ 13 .oo f ,00 
15 

.oo( ' .oo r ,00 

... CE3 
.oo r "' • 10 e ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
~ 

.oo r· i " ,00 12 ,00 
13 

,00 15 

tocme ca1. 11 o ccl 13 sez. I-A CrecMo da utilizzare Sezione 1-B 
CE4 

,.,..., 
riferilllllalostK508"W'O c.pienza ...... ..._.. ....... ----;::: De!emlinazòcne 1 2018 600,oo 3 118 . 346,oo • 600,o~ 

rn.,..cndilo 
g>.r-mposia 
i! CE6 

~ ,00 ,00 ,00 
COdiCi! 

-:'°plus~~ 
crediiD di cui ar..t. 165, com-";- SEZIONE li s.--

,.,..., .._.-. Reddilo complessNo me , eccedenti r~,.... 

"' [ 1 • o Credito ""'-'"' ,00 ,00 ,00 ,00 1 
~ com .... c, 
Q art. 165Tuir -- Ecoedonza - nazionale 6ccedenza-.-. Ecc::edenD ·~ nazionllle. Eocedenzo---- -"'ll"'V· S2 [7 IO " ,00 1 -' ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
o CE& w Credilo conwn8 6 relaWo CrecMo conma 6 nYho 

"' ... _di col. 10utiliZzolo E~ impcll&tl ....,_ ... -.Odicol.13- Ecoedonza -~ nele pl!Oedenli dichiarazioni 

.,...._ __ 
.-.....,.--.- --- impos&ll e'5lenl residua 

8 Sezione li-A [12 ,00 13 ,00 
.. 

,00 
1$ 

,00 " ,00 1 
o.cì rei.rivi 

~ ala determinazione c.-già- Qedilo-
~dolcndilo 17 

,00 
18 

ai 
o 
e:! 

1 1 ,00 1 i2 ,00 ,00 ,00 
~ 
-' w r 10 " o ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 w CE7 
i 
lz 112 ,00 

13 
,00 

.. 
,00 

1$ 
,00 " ,00 w 

~ 
-' w 17 

,00 o 
~ 
!i! 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 C!> 
< 
o 
lz 
w (7 ,00 ,00 ,00 

IO 
,00 

Il 
,00 

:E CES 15 
w 
~ 
~ 
Q. 

( 12 ,00 
13 

,00 
.. 

,00 
15 

,00 " ,00 

-' < 17 
,00 Il 

w 

~ o ... 
z o o 



Codioolisca~rl ~ Mod. N. (") 

Sezione 11-8 
art.165, 
comma6 - · .. CE9 

,00 

Totale -- .oo ,00 ,00 ,00 

=.::.,."".::,. CE 1 O 

... 

--· -Sezione 11-C 
art.165, 
comma6 
Determinazione 
del credrto 
con riferimento 
ad eccedenze 
maturate nelle 
precedenti 
dichiarazioni 

D 

"' e 

~ 
~ 

i 
-;::: 

Casi particobri 
(J) 

g> 
i! D 
~ 
.;, 
o 
~ 
12 
S2 
-' w 
o 
w 

"' ~ 
!Sezione lii 
_Riepilogo 
-' 
~ 
ai 
o 
e:! 
i2 
~ 
-' w 
o 
w 

i 
lz 
w 

~ 
-' w 
o 
~ 
!i! 
w 
C!> 
< 
o 
lz 
w 
:E 
15 
w 
~ 
~ 
Q. 

-' < 
w 

~ o 
IL 
z o o 

CE11 ' 

Codice 
Stato eslelll 

Art. 168-ter 
detiu1 

,00 

lcE12 e-•-- ' s· penodo 
d'imposta piecedoote 

,00 

,00 
ICE14 __ _ 

CE15 _..,__ 

segue 

CE12 Eccedenza d'imposta nazionale 

CE13 Eccedenza d'imposta estera 

e E 14 Residuo d'imposta nazionale 

I e E 15 Residuo d'imposta estero 

• 

.oo 

r periodo 
d'imposta precedente 

,00 

,00 

.001 

,00 

3" periodo 
d'imposta precedeflte 

- 7 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

5• penodo 
d'imposta precedente 

5• penodo 
d'imposta precedente 

.oo p= ,00 

.001 
,001 
,00 

2· penodo 
d'imposta precedente 

,00 

,00 

,00 

1· penodo 
d'imposta precedente 

,00 
...---

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

.001 ,00 

• 

,00 

4• penodo 
d'imposta precedente 

Presente penodo 
d'imposta 

,00 

,00 

.oo f 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale eccedenze 
di imposta nazionale 

Totale eccedenz.e Credilo da utilizzare nella Valore Quota imposta Branch 
di imposta estera presente dichiarazione di riferimento (art 168-ter del Tuir) 

CE16 
COdice 
~estero 

CE17 ~ 

Art. 1SS:ter 
detTulr 

,00 .oo .oo L .oo • .oo 

CE1a ........... ,,__ 
CE19 ........... .._,_. 

CE2o -..._........., 
CE21 -..._-.. 

segue 

1 

s· periodo 
d'imposta piecedoole 

,00 

,00 

2 

7• periodo 
d'imposta precedente -,00 

,00 

,00 

,00 

3• periodo 
d'imposta precedente 

3 

CE18 Eccedenza d'imposta nazionale • ,00 
7 

CE19 Eccedenza d'imposta estera 

C E20 Residuo d'imposta nazionale 

C E21 Residuo d'imposta estero 

CE22 

Totale eccedenze 
di mposta nazionale 

,00 

Totale eccedenz.e 
d1 imposta estera 

CE23 Credrto di rui arart. 165, comma 1 e/o di Cli all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015 

I CE24 Credrto di ru1 arart. 165, comma 6 

CE25 Credrto già utilizzato Cli CUI alla colonna 17 dei nghi della sez. li-A 

I CE26 Credrto da nportare nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25) 

,00 

.00 1 

.00 1 

.ool ' 

6" periodo 
d'imposta precedente 

5· penodo 
d'imposta prec:edente -,00 

,00 

,00 

,00 

2· periodo 
d'imposta precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito da utilizzare nella 
presente dichiarazione 

• 

• 

.oo [' 

,00 

,00 

,00 

,00 

1· periodo 
d'imposta prec:edente 

,00 

,00 

,00 

,00 

Valore 
di nferimenlo 

5 

• 

,00 
5 

I 

I 

I 

( ")Deve essere ~ala solo per i modeli predisposti su fogli Siingoi. o su ~ meccanografici a striscia continua 

4• periodo 
d'imposta precedente 

Presente periodo 
d'imposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 1 

,00 1 

.00 1 

.oof 
Quota imposta Branch 
(art 168-ler del Tuir) 

,00 

6 00,oo 

,00 

,00 

600,oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

REDDITI 

QUADRO RX - Ris ultato della d i ch iarazi o ne Mod. N . LLJ 
(aqcr;,: a Q 

a. ntrate 
QUADRORX Imposta a debito Imposta a aedito 

Eccedenza di Credito di cui si chiede 
Credito da utilizz•e 

RISULTATO risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso 
in compensazione e/o 

DELLA presente dichieraùone presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZJONl RX1 IRPEF ,00 1 7. 224 .oo • ,00 • ,00 17. 224.oo 

Sezione I 
RX2 Addizionale regionale RPEF 2. 000.00 ,00 ,00 ,00 ,00 

OebitVCrediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 489.oo ,00 ,00 ,00 ,00 

ed eccedenze I RX4 Cedolare secca (LC) .00 1 
risultanti dalla 

,00 ,001 ,00 ,00 

presente RX5 
Ime>. sost. premi risllllato 

diehiarazione e welfare aziendale ,00 ,00 ,00 .oo 

RX7 I~ sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 .oo 

RXB I~ sostitutiva reoditi 
di capilale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 

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

I~ sostitutiva 
RX 10 r1valutazione su TFR .oiif (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 

Accooto su redditi a I RX 12 tassa2ìone separata 
,00 .oQf .o~ .oo ... • (RM sez. VI e Xli) 

"' I~ sostitutiva e 

~ RX 13 r1alìneanenti valori 
.ool ~ 

fiscali (RM sez. Xlii) ,00 .oo .oo 

i Addizionale bonus 
RX 14 e stoct op00n 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 .oo 
-;::: 

I~ sostitutiva redditi 
(J) RX 16 i>arte~ione 1rrc>1ese g> eslere (RM sez_ VIII) ,00 ,00 .oo ,00 .oo 
i! 

~ I~ pignorarne.-*> 
RX 16 presso terzi e beni 

.;, sequestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 .oo ,00 .oo 
o 

RX 17 ~sionaleooieggio ~ 
12 imbarcazioni (RM sez_ XV) ,00 ,00 ,00 .oo 
S2 
--' RX 18 lll1l0Sle sostitutive w 
o (RT sez. I - Il e VI) ,00 ,00 .oo ,00 .oo w 

"' RX25 M E(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 .oo ~ 
'I' RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 .oo l ,00 .oo 
~ 

RX31 =~ooovi ...J 

~ forfettari (LM46 e LM47) ,00 ,00 .oo ,00 .oo 
ai 
o I~ soslitubva 
e:! RX33 <IQJZioni extra 
i2 contabili (RQ sez_ IV) ,00 .oo ,00 .oo 
~ I~ soslitubva --' w RX34 plUsvalenze beni/azienda 
o (ROsez.I) ,00 .oo ,00 w 

i I~ soslitubva 
RX36 conferimenti 

.ool lz SUO/SI NO (RO sez_lll) ,00 ,00 ,00 w 

~ RX36 Tassa elica (RO sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
--' w 1111>. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 o 
~ 

I~ soslitubva !i! 
w RX38 allfancamenlo 
C!> (RQ sez. XXJll-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
< 
~ Sezione Il 

COdice Ecceoenza o credito lm~O~tO si=fi~so ~o residuo 
~ Crediti ed tributo precedente compens.-e 
15 eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 • ,00 ,00 
~ risultanti dalle 

RX52 Contributi previdenZlali ,00 ,00 ,00 ,00 ~ precedenti 
a. diehiarazioni RX53 I~ soslitubva di c1.1 al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
--' < I RX54 A.lire~ r ,00 ~ ,00 1 .oo ; ,00 w 

~ ,00 o RX55 A.lire~ ,00 ,00 ,00 ... I RX56 A.lire~ ~ ,00 ~ .oo j ,00 ,00 z o o j RX57 A.lire~ ~ .00 ~ .oo j ,00 ,00 

I RX58 A.lire~ i ,00 ~ .oo j .oo j ,00 



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3, comma 10 , D. P . R . 322 / 1998 ) 

MODBLLO DI DICHIARAZIONB REDDITI 2019 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2018 

PROTOCOLLO N. 19103112571237293 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/10/2019 

LA DICHIARAZIONE B' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DBL CONTRIBUENTE 

ERBDB , CURATORE 

FALLIMBNTARB O 

DBL.L ' ERBDITA' , ETC. 

IMPBGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TBLBMATICA 

V:CSTO DI CONFORMITA' 

CBRTIFICAZIONB TRIBUTARIA 

FIRMA DBLLA DICBIARAZIONB 

Qua dro RW: NO Quadr o VO : NO Quadro AC: NO 
Dichiarazione corr ett iva ne i termini : NO 

Dichiarazione integrati va : NO 

I SA: NO 

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

Cognome e nome .'' . • I .. 
Codice fisca l e 
Partita IVA 

Cognome e nome 

Cod ice f iscal e 

Codice cari c a 

Dat a i n i zio procedura 

Data fine procedura 

Dat a car ica 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice f iscal e del l' i ncari c a to : 

Soggetto che ha predi spost o la 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezio ne altre comunicazio ni telematiche: NO 
Data dell'impegno : 03/06/2019 

Codice fisca l e responsabile C.A.F . : 

Codice fisca l e C.A.F . : ---

Codice fiscale professionista 
Esonero dall'apposizione del visto 

Codice f iscal e del p r o f essionista : 

d ... 

Codice fisca l e o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Qua dri d ichia rat i : RB: l RC: l RL: l RN:l RP:l RV:l RX:l FA:l CE:l 

Invio avviso tel emati co control lo a utomat i zza t o 
dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

Situazioni particolari: --

L'Agenzia del le Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
nor mativa vigente . 
Comunica z i one d i a vvenuto r i ceviment o prodotta i l 31/10/2019 

I 

• 



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3, comma 10 , D. P . R. 322 / 1998 ) 

MODBLLO DI DICHIARAZIONB REDDITI 2019 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2018 

PROTOCOLLO N. 19103112571237293 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/10/2019 

DATI DBL CONTRIBUENTE Cognome e nome 
Codice fisca l e 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compil ati : RB RC RL RN RP RV RX FA CE 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM039001 I MPOSTA SOSTITUTI VA REGI ME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSI VO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 I MPOSTA A DEBITO 
RN046001 I MPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazi one di avvenuto r i ceviment o prodotta i l 31/10/2019 

2 

309.758,00 
118.346,00 

17.224,00 
5.157,00 
2.419,00 
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