
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 Uenatore 1.11 .201 7 
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 

DICIDARA 

lZJ 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: 

lZJ 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) 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

Eventuali annotazioni: 
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E:] 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 INCARICID CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento 

Eventuali annotazioni: 

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

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

V (lettera t) 

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 t) 

BENI MOBILI REGISTRATI 

CV fiscali Anno 
d'immatricolazione 

Autovetture: 

LEXUS NX300H 155 2018 

Aeromobili: 

Imbarcazioni da diporto: 

Eventuali annotazioni: 

Annotazioni 
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D 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 SOCIETA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA 

Denominazione della Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
società oossedute 

Eventuali annotazioni: 

O 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 fuma autografa può essere ~messa 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 de li 'ufficio); 

b) la dichiarazione può e~scn;; limusw ùib>italmente (consigliato il formato PADE.S, con estensione ··.pdf_signed") e 
trasmessa per posta elettronica. 
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ModuloB 

POSIZIONE PATRJMONIALE 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 del D.l2s. n. 33/2013 

Il sottoscritto 

ANN02019 

FRANCESCO BRUNO BLASI nato a -il '----- ------------con riferimento alla carica di: 

O senatore 

I./ !consigliere 

presso l'Università degli Studi di Milano, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell 'Ateneo 

DICHIARA CHE 

il/la coniuge non separato (indicare nominativo o in caso di assenza annullare il campo) 

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

madre 

figlio/i ____ ___ _ 

fratello/i, sorella/e - '-----------------------
nonni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nipoti (tigli 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. t) del D.lgs. n. 33/2013. 

dichiara altresi che 

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo o in caso di assenza annullare il campo) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 clctboufoa 
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f gcnz.J.a o 
... ntrate 
Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data d1 presentazione 

COGNOME 

IBLASI 

CODICE FISCALE 

NOME 

1FRANCESCO 

RPF 

1. 1 .... 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1 • · lwl 
INFO RMATIVA SUL TRATTAMENTO D EI DATI PERSONALI Al SENSI DELL ' ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/&79 

Con questa lnfonnatlva l'Agenzla delle Entrate spiega come tratta I dati raccolU e quali sono i diritti riconosciuti 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 fomiti con questo modello verramo trattati dall'Agenzia delle Entrate per te finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte_ 
I d3ti lndìati nella presènta dichio=ione possono essere tr:ltl:a6 anche par r app6c:l2lona dallo strumento del e d. roddltomalro, compresi I d:rti relativi ana CMlPOSl2lone del 1'11.JCleo 12m>
liare. I dati trattati ai fini dell'appticaziooo del reddlometro oon vengono comlJ'licati a soogetti esterni e la toro titotarta spetta esclusivamente ali' Agenzia delle En1rate. Sul sito deU'AQenzia 
delle Entrate è coosuttabile l'informativa completa sul trattamento dei dati persooali i1 relaZione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I aao ~Chiesti aevono essere torniti OOl>JlgatOflameoie al nne di potersi avvalere degU elletu delle <Jsposlzlool In mateòa di <liclltaraZlone ae1 redditi. 
Se i dati riguardano anche I suoi familiari o tef'ZI. lei dovrà Informare gO Interessa.ti di aver comi.nica!O i loro dati al' Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri poò far incorrere in sanzioni amministrative o, in alC1A1i casi, penafi_ 
L'indicazione del mmero dì telek>no, del celiUlare e dell'indirizzo di po•ta elettronica è facoltaUva e consente dì ricevere gratuitamente dal!' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna
menti su scadenZe, novità, adempimenti e servizi offerti. 
/.;, sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categoòe particolart di dati persooai l'utilizzo della scheda unica per la scelta della desti1azione odell'8, del 

'g. 5Q del 2 per mille dell' lrpéf. 
li! L'effettuazione della scelta per la destilazione deU'otto per mille del'lrpef è lactlltativa e I/iene ricties1a ai sensi Clell'arL 47 della tegqe 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
b ti11ca oeue intese slìjJUlale con le comess1om religJOSe_ 
~ L'effettuazione della scelta per la desthazione del c~ per miDe dell'ln>EI è facoltativa e viene rielliesta al 5ellsi detrart. 1. comma 154 della leooe 23 dicembnl 2014 n.190. 
~ L'effettuazione della scelta per la destilazione del due per mille a favore dei partili pofrtici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decrelo legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
i vertilo, con moddk:anonl, dall'art. 1comrna 1, della legge 211..-aio 2014, n.13. 

Anehe rnsemnento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibiti o per i quai è rtconosciutl la detrazione d'imposta é la<Xlltativo e richiede il conferimento di dati parti<Xllali 

cn PERIODO D I CON SERVAZION E DEI DATI 
{ I dati saranno conservati fino al 31 dicembre delrundicesimo anno successivo a quello dì presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termioo per lai defini
g zione di eventuali pr~ime11ti giurisdizionali o per lispondere a richieste da parte cieli' Autorità giudtziaria. 
~ Per quanto riguarda I d:IU ratatlvi alla scelté par la Mstinazloné dell'otto. del cinque • del du9 pa< millo, gl stéSSI sar.>nno COMa1Vatì per il tempo n&CéSSano a consentire ali' Agenzia dello en

trate di effettuare i controlli presso gfi intermediart e/o i sostiMi d'imposta che pres1an0 assistenza lisalle circa la caretta trasmissione delle relative infofTl13Zioni. Saranno, inoHre. OOOSff

vati per i tempo necessario a consenure al desmalalio della scela e al conttibuenle elle effettua la scena di eserci1are i propri diritti: 1ale periodo coincide cm i temlioo di presaizione or
dinaria decennal9 che decane dalla e«ettuaDooe della sceltll 

MODALITÀ DEL TRATTAM ENTO 
I dati personali saralVIO lraltlti anche con strumenti automatizzati per t ternPO strettamente necessalio a conseguire gti sc:opi per cui sono stati raccolti. L'AQEnzia dene Entrate attua idonee 
misure per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e oonfoone alle tinali1à per wi vengono gestiti; r Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative. leenlehe e fisiche, per tutelare le lnfotm3Zlonl dall'alterazione, dalla dìsttu21one, dala percf'lla, dai rurto o dall'utllzzo Improprio o lllegiWmo. 11 modello può essere consegnato a 
soggetti inlemlediari individuati dalla legge (celltli di ass6tenza, associazioni di categoria e professionìsbl Che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrate. Pe.- la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattameo10· quando I dati E!lltrano nella lao disponibilità e sotto I loro <i
retto controllo 

cmaoRie bi oEsfiNÀTARI oEI bATI PERSONALI 
I suoi dati personali non sar.mo oooetto di diffusiooe. tuttavia. se necessario POtranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuala in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad un Ofdine dell'Autcrità Giudiziaria; 
-ai soggetti designati dal Ti!olare, in qua1ltà di Responsabili, ovvero al'e persone aulOlizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eveotuafi soggetti te-li, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazJOfle si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-

spetto delle vigenti disposl2ioni In materia di pr00>21one del d31i personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
l\lolare del tratt:>m«lto dei dati personali é l'AgllftZia dela Entrate. con sed9 in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145. 

RESPONSABILE D EL TRATTAMENTO 
L'AQenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in ®alità di partnEr tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell' Ana(lrafe tributaria. desii)nala per QUesto Respon
sabile del 1rallamento. 

RESPONSABIL E DELLA PROTEZION E DEI DATI 
I dato dì contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: eotrate.dpc@~trate.tt 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato Ila a diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o noono del daU fomiti e/o verificarne l'ublizzo. Ha, inottre. ~ diritto dì chiedere, nelle 1onne previste 
dall'oolinaman1o. 13 rettifica dei dati personali mesatti " fin1eg~one di ~ incomc*!ti. 
Tafi di'itli possono essere eseràtati con richiesla indirizzata a: AgMzi<I de~ Entrate, Via cnstoloro Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posla elettronica: entrate.updp@agen
ZiaenlTate.it 
Qualora rin1eressato rilenoa che il trattamento sia al/Vl!OOto in modo non conforme al Regolamen1o e al O.Los. 196/2003 potrà rivolQefSi al Garante per la Protezione dei Dati Pefsooali, ai 
sensi dell'arL n del medesimo Regolamento. Ulteriori infOl1l13ZIOlli 11 ordine ai suoi diritti sulla prote:ziooe del dati personali sono reperibili sul slo web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all'indlrlzzo www garanleprivacy Il 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate. In quanto soggetto pubblico, non deve aCQUbr e il consemo degli interes$lltl per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degfi interessati per il trattamento dei dati in quarto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire i consenso degfi irlterassati sia 
per lrllttare I dati relativi a particolari oneri ded\Jcibill o per I qualì è r1conosduta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille delllrpel, sia 
per potar1i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad attn intermediari. 
Tale consenso viene rnanifeslato medante la sottoscrizione della didliarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta delfotto per mile delrtrpef. del cillque per mille e del due per 
mille Oetl'lrpef_ 

La presente Informativa viene data In via generale per tultl I titolari del 1rattamento sopra Indicati. 



Codice fiscale (") 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 

O:a. c:octmpilwe 
Mllo se varrim 
d<lll 111/2011 ... _ 

Comune (O Staio esleroj di nascila --· 6 

---
..-. 
1 8 

dì PrtS«lt.Rionf -dlchlorazlono FrazJCne=====:::::...~==================--'oatlOl!lla Wnazlale 

T'ECERlAO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

1.-
"""'""' 

• ..., .. 
.. no 

-'""lsCJ!ol cap_ 

DOMICILIO ~c:onxn-" 

~~~~~/2018 111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---...... ~1111..,.,, ...... _~· ~= , -- o~ -:-=1 
DOMICILIO ~ 

.. 
FISCALE 
AL 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

g'oA COMPILARE 

~~~~ 
!Na201a 

1 

O> 

I 

Localllà <IHesJaenZa 

Codce fiscale del"tneanea1o • • • • • • • • ........ . 

Soggetto che ha predisposto la <licliarazione 

Data dell'impegno 
giom> 

03 06 

2 

2019 

I Si '"'8cta la cattifJcazione ai sensi dal'art. 36 del O l.gs. n. 241/1997 

FRMA DElL" NCAAICATO X 

(1 Da compilare per i soli modeli predisposti su fogli singoli, owtro su modllì meccanografici a striscia continua.. 

1 o Eslera 

2 llaliana 

I 

Cocice liscale del CAE 

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

FIRMA oa PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (•) 

RRMA OEUA 
DICHIARAZIONE l'al11ikari 
,,_ ....... -.. a carico RA RB RC RP LC 
-~e~ 
, ___ 
lt-GIMtlf'dll!~ 
00) TR RU NR FC 

Situazioni partlcolart 

RN RV CR DI RX RH Rl 
X 

Invio avviso lelemalico controllo 
automatizzato <llchiaraZiOne all'Intermediario 

CON LA FRMA SI ESPRIME ANCHE 
L CONSéNSO /oL TAATTAMEtllO 
OEl DATI SENS!BLI EVENTUAl.MENTE 
INDICATI NEUA DK>llAAAZJOl<E 

RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

lnvb al1re comunicaDoni 
telemalldle all'Intermediario 

ARMA del CONTRIBUENTE (o di chi pn!SH'ID la dichiar.uione per .altnl 

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

CE 



taqto:1·u .a ~ 
-.e ~ntrate 

FAMILIARI -..<11,..,-
A CARICO 1 ~ CONIUGE 

MRRAAE LA C.ASB.1A 2 ~ PRMO D e CONIJGI! FIGU 
fl Flft:IMO f lGUO 

3 ' flGUO F A D • ,.ti.TROF~ o AGUOCOH 

' F A D OISMMUTA• 

5 F A D 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEITERRENI 

!OsdJsi i lemlni 
all'esleroda 
lndudere nel 

RA1 

Quadro RL RA2 

lreddìri 
dominicale 
(col. 1} e agrarìoRA3 
(col.3) vanno 
indicali senza 
operare la 

• rivalutazione 
g> 

~ 
~ 

I 

RAI 

' 
r A13 

r 1' 
' 

I ' 
Fu 
~18 ' 
I 
I 
RA17 

b11 
I 
I I 

i 19 

.00 ,. 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 : 1: 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 i' 13 

,00 
,. 

,00 ' 1r 

,00 . r 
,00 . ir 
,00 . 1r 

,00 . r 
,00 . 11· 

,00 , . 1r 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.001 1· 15 
" ,00 

,00 
'4 . 
' ,00 

.001 
14 1· 
11 ,00 

.001 
14 1· 

,00 

.001 
,. 1· 

,00 

.001 
,. . 

,00 

,oo, ,. 1· 
j h ,00 

N. mesi ...... ' -

12 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

-d ......... 

MoctN. LLJ 
°"'"-100. -

-- --~Conlftaa.--MU-~ 

~ - 11 -- .._oiAP 
7 8 9 f ID 

-aurario --i.....- -~ 12 
,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

::1 
! ; 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

• .oo~ 
, 

I r 1' l 'i5 .. .oor .. .ool . 
.001 ' I ID , , .. 

... .oo, ... 
,00! . ,oo, ' I '" I' I , .. .. ,00 

,, 
,00 . 

,00 I '" 1· I , .. I .. . oor .. 
,00 . ,00 I I 

, . 
I 1 • 

, .. 
.. ,00 .. 

.001 . ,00 
. 

I 
, . 

I r , .• ... ,00 .. ,00 . .oo, , 
I 

, . 
I 1· I I'" 

IJ .oot 1 ~ ,00 

~ ' ,00 j 5 lls .ool • s i .oo, ' s 
I 1' i I il 

~ ______ .oo _ _ ~------·-oo~~l ;": _____ .o_o_~·.· _____ .oo--+-~ -----+..------j~~~...,.....-.oof 
,00 •• .ooi ,00 

,00 

,00 ,00 

RA23 Somma eoklnne 11, 12 e 13 TOTALI " ,00 
.. 

,00 ,00 



Sezìon• I 
Reòdi idei 
fabbricali 

EsclUSi i 
lal>DflcaU 

aresleroda 
indudere nel 
OuadroRL 

La rendiia ca.m. 
srate (cOI. 1) va 
indicata senza 
operare/a 
rtva/l/raZJone 

{;qto:1·u .a ~~ 
~-_,ntrate U 

Util1220 

1 

Il 

,RS4 . .oo 

' 86 

' 87 

R88 

REDDm 
MPONIBl.J 

T assazlone ordinaria 
1J ,00 ,,, 

UtiflZZO 

.oo 12 
Tassazione Oldinaria 

tJ .oo ... 
non rivalutata UtiflZZO 

,00 r 
AEOOfTI 1J 

,00 MPONIBl.J 

REDDm 
MPONIBl.J 

Utifizzo 

.oo 
Tassazione ordinaria 

IJ .oo " 
Utifizzo 

,00 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
Jliomi percenluale 

3 365 ·100,000 

giorni 

giorni 

giorni 

coaree 
c::anone 
s 

cartllé 
di IOcaZlooe 

Tassazione ordinaia Cedolare secca 21 '!li 
.oo l& 

Utifizzo giorni 

·R89 
.oo ,00 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

UiidtiQa
mne 1 
• 

Moct N. LLJ 
c:';;e °tir 

11 

.. 

....... -.. 



QUADRO RC 
REDDITI 
01 LAVORO 
O PENDENTE 
tASSIM LAll 
S.ziont I 
Re<lCJll Cll 
lavoro 
dipendente e 
assimila i 

D 
SOCI coop. 
ottigiotle 

D 
Sezione Il 
Altrt rl!ddili 
assimiaìi 
·-i di l
dipe-

!z Sezione VI ::!e_.,._., 
3,,., mediazioni 

~Sezione Vll 
::se ........ .._,. 

~== C!)(CR15) 
< o 
ffi sezioneVlll 
::;: Cledilo d'Wnposb o,_-.. 
W e arbl ralO 

~Sezione lX 
~ Credi'D d imposta 
Cl.~iianza 

{;qto:1·u .a ~~ 
~-_,ntrate W 

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

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

MoctN. LLJ 
Redciti esten 

RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato 
2 1 Redditi (puno1,2e3CU2019) 

3 1 45 . 628,oo 
IRC2 - ---------.-00-,----------t 

RC3 ~ 

SOMME PER PREMI Codice Somme las$aZJOl\e onJinana Somme Imposti sostilullva Rttenute imposla sostitutiva 
DI RISULTATO 
tWRl'ARt r .oo • .oo .oo ,00 

RC4 AZ!Et-IDALE Opzoon1 D Nllillce 
$omrne. ~ ~ ta5L ord. 
da~reodimp-. 

tCCoderlz.a di imposta soslitutJva 
("°"""lant>olo Tas• Ord T.,_ - Imposta sostitlJ1iva a debito trattenula eJo versata 

. 1 10 
,00 l " ~ 12 

T3 .oo, .oo, 
RC1 COI 3 + RC2 ool. 3 + RC3 COI 3 + RCd cxii. 10 - RC4 col 11 - RC5 col. 1 - RCS col. 2. RC5 COI 3 (riportare 1n RN1 COI 5) 

Quoti esente Clipendente 
Quota esente frontalieri campione d'Italia Quota esente pensioni 

[' .oo] [2 
,00 13 ,00 (di culLSU I' .00 ) TOTALE 

5 145. 6 2 8 ,00 1 

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detraziontl Lavoro dipendente 3 6 5 Pensione : . 
Assegno del coniUge Redditi (punto 4 e 5 cu 2019) 2 4 1 • 8 3 2 ,00 _____ ...., 

SOmmare gli importi da RC7 a RC8; riportare u totale al rig> RN1 col. 5 

Rtenule RPEF 
(pmto 21 CU 2019 e RC4 <Xll.13) 

73 . 766,oo 

Rllenuta ll11p05la 
sostilutiYa R.1.T .A. 

Crecmo nnposla per 

RiterlJ1e 
:lddaJon:alQ 11!gionalè 

(pmto 22 cu 2019) 

3 .15 7,oo 

Rttenute acconto 
~ OOl!ll.f\ale 2018 

(punlo 26 cu 2019) 

356,oo 

,00 

TOTALE] 41. 8 3 2-:oo' 
Ritenute saldo 

OOdtil()flljJe comunale 2018 
(puito 27 CU 2019) 

1. 144,oo 

,00 

Credilo anno 201 8 

Rlferute accon1o 
oddt2i0n:lle comunalé 2019 

(punto29 cu 2019) 

4 50,oo 

,00 

di a.i COlilpetsatonel Mod. F24 I riacquisto ctela prtna casa 
,00 ' .oo 

,00 1 
Credito d'inlJOSla per canoni non percepiti 

Codce fiscale To1ale aedilo 

,00 

,00 

Resiluo precedeRe dichiarazione di a.i aiq>eflS3lo nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Resicllo precedente did1ialazioue 

,00 

Altri professione 
CR11 lmmoDIN , 

Codce fiscale 

Sonma ll!integrala 

! 
r R14 , 

Spesa 2018 Resicb> anno 2017 

,00 

CR16 , 
Spesa2018 Resi<llJo anno 2017 

,00 

R16 

ResDJo precedenle cichiarazione Credito anno 201 8 

.oo T· .oo • ,00 

di a.i COlilpet salo nel Mod, F24 

,00 

R3li aedilD 2017 

,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito anno 2018 

,00 

Credilo anno 2018 

Rllti Cll!Clio 2016 

,00 

,00 

,00 

di a.i oon-c>ensalonel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

di a.i ~nel Mod. F24 

,00 

Resiluo precedeRe dichiarazione di a.i~ nel Mod. F24 

~SezioneX ~ 
~C-APE CR18 

,00 • ,00 

Credi!> Utilizzalo APE 

o 
~7Sez_,,.ione~-~,-----,!r-~~~~~~~~~~~-R-eslllJo~~prec::edenle~~~-lltchiaraZione~.~-. ~~~~~~~~~~~-di~ru-i-~~~~-nel~Moc!~-.F-2-4~~~-Credllo~~resiclJo~. ~~~~ 

g .... .-.. _ CR30 

,00 

,00 • ,00 ,00 ,00 



SEZIONE I.A 

Re<lditi di 
capitale 

SEZIONE 1-8 

Redeliti di 
capitale 
imputati 
aa lrust 

SEZIONE 11-A 

{; qto:ru .a ~~ 
~-_,ntrate W 

~L 1 utili ed altri proventi equiparati 

R L2 Altri redditi di capitale 

QUADRO RL - Altri reddit i 

Rl3 Totale (sommare flmporto d1 COI. 2 aQlr atri recldìli lrpef e riportare il tolale al itoo RN1 coL 5; 
~ rlmporto di col. 3 llile aire rterue e~ i lotale al rigo RN33 cCll. 4) 

Redditi 

Crediti di lml)osta SUI Cfedib per l~e 
Codice fiscale del Trust Reddito fenili COITlllli di investinerto pagate all'estero 

MoctN. LLJ 
Ritenute 

,00 .oo 
.00 .00 

,00 .oo 

RilenUle 

.ool RU [~'~~~~~~~~~~~1 -·~~~~~[_·~~~~~~~~~~--- ~ ~ ~ 
Eccedenze a ~ r .00 

Accontl versati Imposte dele cootrollate estere 
.001 • .oo • ,00 

Redditi Spese 
Re<lditi diversi RL5 COOispetlivi di cui alrart. 67, lett. a) del Tuir (IOttiZZaZione di terreni, ecc.) ,00 .oo 

"' 
~ 
li! 

~--~d~atiMU 
O occasionale o 
Wd~ _,;ghi di 
~filire, nonhi.-e 

~e pemwttere 

~ 
..... 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~>--~~~~~~~~--~~~~~~~~· 

.oo RL6 Cooispellivi di rui alfart 67, lett. b) del Tuir (rivendita a beni inmobii nel quinquennio) .oo 
I---- ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
RL7 Cooispetlivi di cui alrart. 67, lett. e) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) ,00 

~LB Proventi derivanti dalla CessiOne totale o parziélle 

RL9 

d1 aziende <li cui all'art. 67. lett. h) e IH>IS) <lei Tu .. 

Proventi di cui al'art. 67. lett. h) del Tuir, derivanti 
Clal'amtto e dalla cmcessione m usufiutto <li azien<le 

RL10 Proventi di cui al'art. 67. letL h) e h-ter) del Tulr. derivan l 
dal'utiizzazione da parie di terzi di beni mobili ed immobili 

.oo 

.oo 

secca .oo 
.oo 

Totale cedolare secca 

kL 11 Reddi i di natura foo<fléllia non determinabili catastalmente (censi. decime. tiveli. ecc.) 
e reCl<lltl cJet terreni dab in amno per USI non agrlOOll .oo 

Readib di beni inmollili situati all'eslero 
non locali per I quali è do<Ma l'IVIE e 

dei fal>bricati aibiti ad abilazione pòncipaJe 

Reddli di beni immobili situati alrestero .oo 

,oo Reddli sui quali non è stata applicata ritenuta .oo 

RL 13 Reddi i derivanti dala utiliZzaZione economica di opere del'ingegno. I di brevetu lnclustrlall, ecc. non consegutu <1a1rautore o Clall'tnventore 

RL 14 COOispetlivi derivanti da attivilà oommeroaf non eserciate abilJalmente 

RL 15 Compensi derivanti da attivlà di lavoro autonomo non esen:itate abitualmente 

RL 16 Compensi denvanti dall'asstm:ione di obblighi di fare. non lare o permettere 

RL 17 Reddi i determinali ai sensi del'art. 71, comma 2-bis del Tlir 
1

RL 18 Totali (SOIMlare gU importi da rigo RL5 a Rl 17) 

RL 19 Reddito netto (cd. 1rigoRl18-oo. 2 rigo Rl1B; 
sommare rimportodl rigo RL 19 agi altf1 reoatb lrpef e~ 11 loeale al r1go RN1 col. 5) 

I ~ otale iddizionale iooale trattenuta 
RL.2

4 
sul compens1 pe~ nel 2018 

.oo 

.oo 
69 .530,oo 

,00 

.oo 
69 .530.oo 

69 .530.oo 
9 .360.oo 

ReoclitO lmponìlllle 
{Mrftl'Nl"e,.S.-ri,,_.... .... 

,00 dponin!i-alrigDRNtcol.5) 

Addizioruile r99lonale 
.oo (do....,._relrigC>RV3m.3) 

.001 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

,00 
~ RL28 T ocale canpensi, proYenti eredeliti(sommare gli in1lQl1I da ngo Rl25 a Rl..27) 
::? 

66. 790.oo 

8 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

RL29 Oeduzlonl IOffetarie clele spese di prodUZione del comp!RSI e dei proventi di cur li righi RL25 e Rl.26 

~~~ T--.......a....-•- (Rl..28-R1..211;somrwermpa1oacjiolrireddtilrp<te_i_al-RNlcol.5) 

Ritenute d'eccon10 {sommaie tale ilrC>Ol1D alle allre rtlenule e r1>0rtare li IDtlle al rigo RN33 col. 4) 

RL32 Oecadenza start i.-i rewpem dlWzioni 
,00 

16. 698,oo 
50. 092,00 

9 - 869,00 

Eccedenzadideduziooe 

.oo ,00 



QUADRO RN - Determinazione dell' IRPEF 

{;qto:1·u.a ~~ 
~-_,ntrate U 

QUADRO RV - Addizionate regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO RN RN
1 IRPEF 

RN2 
RN3 Oneri Cleeludbili 

RN4 REDDITO IMPON BILE ('micare zero se il risultalo e negativo) 

!RNS IMPOSTALORDA 

' RN6 DelraziolV par 
lamiiafi a cari:o 1 ,00 : 

RN7 ::m 
.00 2 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

I 

RN12 ~=:reni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione aneli ed erogazi)ni liberai 
RN13 Sez. I quadro RP 

RN14 Delrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

RN15 Delrazione spese Sez.111-<: quadro RP 

RN16 Delrazione aneti Sez. IV quadroRP 

RN1 7 Delrazione aneti Sez. V1 quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
start-up penodo d'imposla 2015 

RN19 Re$idUO detrazione 
Start-up penodo d1mposla 2016 

Residuo deVazione 
RN20 start-up penoc1o d'1mpos1a 2011 

RN21 Delrazione investimenti stlfl 141 
{Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totae detrazione 

RN23 Delrazione spese sanitlòe per delennlnate patologie 

RN24 Cl9dti d'~ me oanenno l8Si4Jl 

,00 2 

~ ....... --..-c11-2 
.. _. __ 

,00 ,00 

I 2. 676 .oo 

I 4. 673 ,oo 

DiiriZiOi1i! ,_ .... _._ 
.oor ,00 , ,00 

-PO<-assimùti 
.00 

. ...-c111-~.~~ 
3 , .oo 

Oenzione Uli~ 

,00 ,00 

(50% di RP60) 

RN47, col. 1, Mod. Reddii 2018 Detrazione utilizzala 

r .oo r ,00 

I, 

I' 

RN47, col. 2, Mod. Reddii 2018 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Reddii 2018 

,00 

,00 

RP80 col 6 

,00 

lncremenlo ocaipaziooe 

,00 

Oe!razione utilizzala 

Detrazione utilizzala 

Detrazione utilizzala 

,00 

Nego2iaziooe e Artliralo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

, 

I 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA(RN5 - RN22 - RN25; hdicarezero se il risultalo ènegatiw) di cuf sospesa I ,00 I RN27 Credlo d'imposla per allò immobili • Sisma Abruzzo 

RN28 Credto d'imllosla per abllaztone ~ - Sisma Abruzzo 

RN
29 

Ctedb d'~ per redditi prodolb aresteco 

(di aJi lleriYanb Ila imposte 1iglntNe 

~rata2018 

Cul\Jra I ,00 

impatolila2018 

RN30 Credto im1>os1a SaDla • ,00 

RN31 Credtl rewui per llelraZionl ìncapiel11i 

RN32 Cnldti d'~ Fendi corni.o ' 

RN33 RITENUTETOTALI 
,00 

,00 

,00 

,00 ) l 60 0,oo 

,00 ,00 

,00 ,00 

Totale cradìlo 

,00 ,00 ~ 
(di OJI uleficXe detraZione per l'iglì ,00 ) • 

,00 Albi Cfedlli d'imposla • ,00 

di cui allre ritenute subile 

,00 

di ad nlenule art. 5 non util1ZZ31e • 

,00 

j RN34 D FFERENZA (se lale impato è negativo indicale r~ precedulO dal segno meno) 

RN35 Cred1I d'n.,osta per 1e ~rese e 11avor.ion aulooomi 

RN3& ECCEDENZA O' MPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA O' MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL K>O. F24 

,00 

dì QJI aedilo Quadro I 730l2018 

,00 

30 9. 7 58 .oo 

302. 4 0 9.oo 
123. 20 6.oo 

,00 

1 . 4 0 0,001 
3 . 460,oo 

,00 
,00 
,00 

4. 860,oo 

,00 

118. 346.oo 

,00 

92. 995 ,oo 
24. 751,oo 

,00 

,00 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI 
1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Res1i1ulXine booos Bonus i!ICallienti 

lrpel da tl3llenen! o 
o da rfmborsare 

RN42 1isu11an1e da 730/2019 

RN43 BONUS IRPG' 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

,00 3 

,00 

.00 

,00 

Uhelliore detrazklne P8f figli 

.00 

.00 

h 

.00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Residui 
detrazioni, 

credtl d'il!ll>OSta 
e deduzioni 

start uP RPF 2017 RN 19 ,00 start uP RPF 2018 RN20 ,00 Start'°" RPF 2019 RN21 

Spese smaie RN23 • 
Fondi Pens RN24, ool 3 

.., 

RN47 SistrGI Allruz2o RN28 z 

Vl0e0$0f\'eglianza RN30 --...,., 

Dedul.. start '°" RPF 2019 

Altri dati 

I
RN50 -prinolPlle 

_....1uu 
-----
"''""""' ~N61 .___ 

RN62 Accai1D c1ow1o 

QUADRO RV RV1 REDOITOIMPONBILE 
ADDIZIONALE 

. .., 

RV2 AOOIZIONAlE REGIONALE ALL' RPEF DOVUTA 

.oo casa RN24, rot 1 
h .001 ~. RN24. col. 2 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 
,. 

.00 Albilralo RN24. col 5 

,00 CUlbJra RNJO 
,.., 

,00 ScuolaRN30 

,00 DoGR. -..- RPF 2017 ( .00 DeO.IZ. Slaft up RPF 2018 

00 1 Resttuiione somme RP33 1
.., ,00 o.«<t. ~ Ubwwli APF;01e 

.ool ,00 

Primo acconto 9 . 9 O O ,00 Secondo o unia> acainlo 

casi particolari addzioRlle regionalej I I 
•REGIONALE E 
.g'COMUNALE 
~Al.L'IRPEF 
~ RV3 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

! sezione I 
Addizionale 

-;:! regionale 
U>aR'IRPEF 
!!' 

! 
"' 

(di cui aire lrallenule I ,00 ) (di CUI sospesa 1 ,00 ) 

RV4 ECCEDENZADt AOOlZIONAl.E REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE OIOilARAZIONE (RX2 col. 5 Noci. RPF 2018) 

Cod. Regione di cui credilo da Quadro I T.lll/2018 

,00 

RVS ECCEDENZA DIAOOIZIOHALE REGDNAl.E Al.I. 1RPEF RISUL 1AHTE DAUA PRECEOEHTE OICHIARAZIONE~SATA NEL llOO. F24 

RV6 
Addilionale regionale lrpef 
da trattenere o da rWnbofsale 
tlsullante da 730/2019 

,00 

730l2019 
Credilo~ con Mod F24 

,00 ,00 

41. 975.oo 

-I 

,00 

17. 224 .oo 
.oo 

;; 
.oo .. 
,00 

,, 
,00 

J< .oo ' ., 
,00 

,00 

,00 

14. B51,oo 

302 . 4 09.oo 
5 .157,oo 

3 .157.oo 

,00 

,00 

~ 
~ RV7 AOOIZJONALE REGIONALE ALL' RPEF A DEBITO 2 . 0 0 0 ,00 

--' RVB AOOIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A CREDITO I ,00 
Ow ____ _,.~~~-~-~~~-~~~~~-~~~~~~-~------~~~-~~~-~------~-~~ 
w Sezione ll·A RV9 ALIQUOTA DEll'AOOIZJONALE COMUNALE DEL SERATA DAL COMUNE AIKJJole per ~iJ I ' O , 8 
~Addizionale RV1 o AOOIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF DOVUTA Agevolazioni 1' 2 . 419 ,00 
2 comunale ~ AOOIZIONALE COMUNALE AU" RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

~all'IRPEF RV11 RCeRL ' 1.500,oo 730l2018 • 
--' 

,00 F24 ' 

~ aire tralleoole ,00 (ti .. _ 

430,oo 
,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

Cod. Comule di cui credilo da Quadro I T.lll/2018 

,00 

RV13 Ecca>ENZAOIAOOIZIOHALE OOMUNALEAl.L,RPEF RISUL TAHTE DAU.A PffEGEOEHl'E OJCHARAZIONE ~SATA NEL MOO. F24 

730/2019 

Credilo compensa1o con Mod F24 

,00 ,00 

Acconto dowlo AddiìlOftììO ......-201u 1mpono _..,o-u1a c1o1-. d; ._.., e--._..) 
726 .oo • 450,oo 1 .oo! ' 

1. 930,oo 

,00 

.oo 

4 89,oo 
,00 

Acoonlll da Yersale 

276.oo 



PERIODO D' IMPOSTA 2018 

QUADRO RP • Oneri e spese 
MO<l. N. IJJJ 

QUADRO RP RP1 Spese~ 
' 2 

• • 00 ONERI 
E SPESE 

S.ziont I 
Spese pe< le quali ·-!ad..,_ 
~del1~ 

clll:lll~. dtl~. 
odol'.l&'tr. 

l• ~· rn«lkhe vanno mdicafe 
lntwJment. .MllU .-. ...... 
hncfljgi> di ...... 
fH. ff 

,,., . .....,. 
dei codici spesa -... ..... 
la Tabella nele 
lsll\Aioni 

sezione 11 
Spese e oneri 
pw' ~.- $peotla 

la dedu:Dooe ... -
~ 

,00 

~P2 Spese santane per familiari non a carico a1lelti da palol<lgie esenti ,00 

RP3 Spese sanlalle per persone con disabililà 

,RP4 Spese wicoli per persone con disabilità 

,RPS Speseper r~ li e.ani~ 

RP6 Spese sanlalie llll8zz3le il ~ 

RP7 lrQressi rrutui ipolecari acQlisto abilazione principale 

~ Altre spese 

,RP9 Altre spese 

~P1 O Altre spese 

~P11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

~P13 Altre spese -
P14 Spese per canone di leasing 

.. -....... I' 

Concaseb1-_._..,nu. 
2 

oscmmaRP1 
col 2. RP2 o RPl 

632,oo 
RP21 Contributi pn!Videnziai Ed assistenziali 

RP22 A.segnoal c:onuga 

,RP23 c:ormbuti per aldetti ai SefVizi domestici e familiari 

,RP24 Erogazioni liberali a t.wae di islibJziorj religiose 

,RP25 Spese mediche e di assistenza per persone coo dìsallilità 

RP26 Alllì onert e siiese deducDli 

I 
,RP27 DeckJcillilila ooinaria 

,RP28 t.:ivoratcri di prina ocwpazime 

,RP29 Fondi in sqLiibrio finanzialio 

RP30 Familiaci a carico 

i s isto costruzione RP32 pese per acqu 0 

I di -- clale '"IOcaZIOne 

QJOla 
RP34 inwls1i'nento I in~~ 

Codice fiscale 

3 6. 735 ,oo 

' 
' 
' 

Codice spesa 13 
Codice spesa 1 36 
Codice spesa 40 
Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Numero anro llllPOl(o ClflOll8 dì leasing 
2 3 ,00 

Totale spese con 
delrazlone al 1 ~ 

(col2 + col3} 

' 7. 367.oo f" 

Codice fiscale del coniuge 

f' 

,00 • 

1 

Codice 

,00 

I 

r 
I 

I 

I 1r 

.oo' 
,00 
,00 

,CIO 
4 . 000.00 
1. 955.oo 

530.oo 
250,oo' 

.oo' 
,00 

,00 

Prezzo di riscatto 

.ooJ 

Totaleopeoe 
coo delrazione 35% 
1 

.001 
4. 673.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Spesa aaiuiSIO(costruzione 

,00 

Somme resliUle neR'amo 

,00 

I 
' Totale imp()l(o RPF 2019 

,00 ,00 

Deduzione ricewta 

,00 

Totale importo UPF 2016 

,00 

Deduzione pnJl)Oa 

,00 

~ -· -

I 
I 

Dedotti dal 50Sli1uto NOI dedotti dal sosliUo 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

ResiWo anno precedere 

.oo 
Totale 

.ooJ 
I~ residuo RPF 2018 1"1J0(1o resiWo RPF 2017 

,00 ,00 

,00 Raia 50% • 6. 920,oo 
,00 

3 . 460,00 



Codice fiscale (•) 

Sezione lii B 

0.-ca~stiJ 
identllcolM dogi 
immobil e ahri 
dati per h!Ì"t> della -

Sez. urb comune 
FoVio 

229 115 

Mod. N. L_____1I 

-17 

C-ONOUTIORE {eslleml reoistrazione conlr.lllD) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRA no 

P53 
N.d'O"ane -1 1 3 27/04/20 10 

s
• 3T 1574 I 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Sezione lii C 

59eseam!do 
immobili mtn.a,,. 
rad (oevaz. !o016), 

""""'" coppie. NA poraoq~o 

-e1as .. 
~Ao9 

P57 Spesa an1!do lmmobli rlsln.ttur.m 

RP68 Si-a anac1o itnmollolì goovani -

RP69 WApe<:icquislo~ctas ... ~AoB 

~P60 TOTALE RATE 
Sezione IV --r,po- --Anno -201a 
Spese per Inter- RP&1 venti finallzzaij 
al risparmio ener-~P62 

getico RP63 

RP64 

-1 I 
I I 
I I 
I I 

P65 TOTALE RATE 

2 

' 
~ 

j 
I 

U) 

e RP66 TOTALE DETRAZIONE 

~ 

~Sezione v 
O>~pw"'

Oquliri con"'"""'!ìioo <1-.... 

~ 
....l 

~ 

3 

I 

I 

Rati 50% 

Rata75% 

r 
Ralll50% 

Ralll 75% 

w 
O> RP73 Olllr.l2iona :lftltto tananl agricoli ai oiov:ari 

~Seziont VI 
~Altre cletraziooi 
....l 

~ 

iil a 

RPBO 

frwes1imenti 
start up 

Codice fiscale 

RP82 Mantanimenlo Ciel cani guida (Barrare la casela) 

RP83 Altre dl!lniiooi 

Casi --F'iiilòclo 2008-

..- --r s 

I I 

I I 
I I 

Ralll 55'1't 

,00 

Rati OOlli 

,00 

Raia 55% 

,00 

Rati OOlli 

,00 • 

,00 

H R.- Spesa arJedo inmobile lrnporo raia 

.00 .00 

N- Spesa arJedo immobile lmpororala 

,00 15 .oo, 
Meno Spesa SOSlenUtl nel 2016 1mpo11o raia 35_,, 

1 l 2 
,00 .ool 

NRN lnwrlo IV A pagala lfnl)Of1o raia 

] 2 
.00 ::t I 

N.- 5-- ,._., ... 
7 

I 

I 

- • 

,00 

.oo] ' 

,00 

,00 
1 

,00 

Detr.l2ione lnìta 

,00 

.00 • .00 

,00 ,00 

,00 .oo 
,00 ,00 

Ratl65'1't Raia 70'l't 

,00 ,00 

Ralll 85'1't 

.oo] 
Ralll 65'1't Raia 70'l't 

,00 ,00 

Ralll 85'1't 

,00 

Tipologia N. di giolTi Percenluale 

N. di giolTi 

.~~o l• 
Eccedenze di delrazione 

,00 

Codce 

Percenluale 

,00 

,00 

,00 ~ ~-Se-.-zi-o-nt_V_ll _ _______________________________________ ___._Co<lce ___ l_rnpoit __ o _____ ___._ 

w RP90 Redditi prodolfi in MMO carrcime d'Italia 
~urteliOl1 ~ati ,00 _, _____ ..__ ______________________________________ ___. ___________ _ 
~QUADRO LC 
:S CEOOl.ARE 

~SECCA SULLE 
<!)LOCAZIONI 
< o 
~ 
w 
~ Determinazione 
o cle&a cedol
w 
~secca 

~ 
:;;! 
w 

LC1 

" 

T Olllle imposta 
cedolare secca 

,00 

Ea:edenZa 
compensala Mod. F24 

,00 

l~adebilo 

,00 

lfl1)0Sla su Eccedenza 
reddti diversl (21 %) Dillerefl?a dlClliarazlone precedente 

,00 ,00 • ,00 • ,00 ,00 

Cedolare secca risulante da 730/2019 

Tral!Enula dal sosti1ulo Rimborsato da 730/2019 CR!ddD compensato F24 

,00 .oo 10 ,00 H ,0Q l2 ,OQ 

Imposta a cedilo 

,00 
~-Aooanlo-----,..-----------"'------------------------------------------

~ oedobte s«:ea 

82019 C2 
l'rlmo acconto ,00 Secondo o i.neo acconto • ,00 



PERIODO D' IMPOSTA 2018 

REDDITI 
QUADRO CE 

LW Credito di imposta per redditi Mo<l. N. 

;aq to:1:.:J.& ~ prodotti all 'estero 
-.e ~ntrate 

SEZIONE I 
Credito Codioo RedClto est.ero.. uda consegulll 

Slllo- ,.,.,.., o - ,__ 
~-..-

d' imposta r 067 2 2018 2. 500.oo • 600.oo r 309. 758.oo perreddìtl 
prodotti 
all'estero CE1 

c...a. ......... .. _......_ ..._._ 1-- -_...,,;- llloSU.0.-0ol- I a.-di~-
comma 1, 

123 .206,oo 7 118. 346,oo • ,00 • 10 994 ,oo art. 165 Tulr ,00 

e credito 
d'imposta Imposta~ enn- • .,,.. Cndlu d'~ •rt. 3 O.I.es O~ba lrnpos*8 e-... d cui ... art. 

Indiretto --~-
n. 1471211168'0-

-···-.. •2 
106-6clollVIR ~-,,. 

600,oo " .o'O] .. .oo ( .. ,00 "' 

.oor .oo .00 
Sezione I-A 

CE2 
Dati rela ivi ,00 .oo • 00 • .oo 10 .oo 
al credito 
a·1mposta r1 ,00 

Il .oo] " ,00 [" .oo 

,001' .oo ,00 .. .. CE3 "' • .00]. ,001· r· e ,00 .oo ,00 
~ 
~ 

I 
11 .oo lt ,00 

13 

.oor .oo .. 
ICiiii CCi. ii o CDL 13 sez. i:A t!Wdi UiiCZZ8ìe Sezione l-B 

CE4 
,.,.,.., -·-- ~,,.... __ ----;:!~ ' 2018 600,oo l 118 . 346.oo ' 600,oo 

U>IHI-
E'd""cnposta 

~ 
CE6 

,00 ,00 ,00 

";-SEZIONE Il CòdìCi ,.,.,.., _......,,Ulii..._. ..._.-. -...........- CìiC&>dicuJart 165. com-

"' 
st.lo- ·~- ... 1-r.._.-

o Cndto d'mpos .. [' ,00 ,00 ,00 • ,00 
§ ::"1": ~Uir ..,__ ~.._- _....,..... .... ECCi&riii...,... naaon. E.'™1ii ;mpCi5il ..-- -~ ~ r 10 11 
..J ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
w o CE6 w CndilD cmwna 8 rell6wo <AdiD ODftftil 8 relalivo 
O> al"'~diloot tOullilr:uD E......._._..-. ... ~ • OCIL 13 wtllualo E- -s~~~l-A 

.... ~-; ~-- .-~-

.,_ __ 
imposta --12 ,00 " ,00 ,00 .. .oo •• ,00 

r=-1 C-!lii- Cn!dilo-

" ,00 
.. 

,00 ,00 
$ 

,00 .oo 
..J w 10 a ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

! CE7 

.. 
,00 " ,00 ,00 

1$ 
,00 10 ,00 w 

~ 
..J 
w 
a " ,00 

.. 
::s 
!ì! 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 Cl 
< o 
~ w ,00 ,00 ,00 

IO ,00 
11 

,00 ::;: CEB o 
w 
~ 
~ 
n. 

.. ,00 
,; 

,00 .. 
,00 

1• ,00 .. ,00 

:;;! 17 
,00 

10 

w 
~ 
::? 
z o o 



Codice fiscale (•) Mod. N. (•) L__]J 

SeZiooe n.a ~ 
art.165, CE9 , 
COITV11a 6 .oo ,00 .00 ,00 
""""""""•"" or.-oon fltf..-co ,._,...,..,.. --· CE10 , 

,00 .oo ,00 ,00 ,00 -
att.165' CE11 
SeZione 11-C I 
COITV1186 ~.~~"'-~~~~~~~~~~~~-
Determinazione 
del credilo 
con riferimenlO 
ad eccedenZe 
maturate nello 
preceòenti 
didral32l00i 

D 

e 

CE12-·--
, 

CE13 _ • ...,_, 
I 

CE14 _...__ 

ce1s---

segue 

CE 12 ECCEC!enza d'inpost3 nazionale 

CE13 Eccedenza d'inpost3 estera 

e E 14 Residuo d'imposla nalionale 

CE 15 Residuo d'imposti estero 

CE16 
--coorce 

Stato estero 
CE17 ' 

Totolooccoden2e 
di imposta nazionale 

M.16&tef 
detTur 

S-penodo 

,00 

.00 

,00 

d'imposta precedette 

CE18 e--..•"-"- ' ,00 
CE19 -.... _ _. ,00 

CE20 -~.-

ICE21 -~--
Sf!Ql!f! 

CE 18 Eccedenza d'inpost3 nazionale 

CE 19 Eccalenza d'inpost3 estera 

C E20 Residuo d'imposta nazroale 

C E21 Residuo d'imposta estero 

Totale &ecedl!n2e 
di imposta naziooale 

CE22 ,00 

2 

I 

• 

i 

' 
I 
I 

7• penodo 
d'inposta~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 • pefiOdo 
d'inpost3 p-ecedenfe 

3 

oof ::~ 
T oblo oceoden2o 
di imposta estera 

7• pe(lodo 
d'inpost3 pecedenle 

,00 

,00 

,00 

,ooj 

:rP9(1odo 
d'inposta~ 

.oo~ ' 

.001 

,00 

,00 

Totale eccedenZe 
di imposta estera 

,001· 

I e 

.001· 

.ool 

.001 

.ool 

2·~ 
d'imposta precedenle 

.001 • 

:1 
CrodJto da uiJl1ZZ2<0 nob 
presente diclliarazione 

,00 

6 " pe<lodo 
d'imposta prececjente 

,00 

,00 

,00 

,00 
2·periodo 

d'imposta precedente 

,00 
.ool 
.001 
,oo! 

Crl!dlo d~ uliffzzaro noia 
presente diclliarazione 

.001· 

mpos 

,00 • 
,00 

,00 

,00 

1 • Jl'!llOdO 
<rimpasta precedEnte 

,00 • 

,00 : 
.00 

,00 

V:iloro 
di riferimento 

.oo 

5• penodo 
d'imposta pracedenle 

,00 

,00 

,00 

,00 

1· penodo 
<Fmposta precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

Valore 
di nferimento 

,00 • 

4• periodo 
crmposta preaidente 

,00 

.00 

,00 

,00 

Ptésent• periodo 
<r1111posti 

.00 

::: 
.00 

Ouo«:a ~Brandi 
(art 168-ler del Tur} 

.00 

4• penodo 
d'imposta preaidenle 

Presento pedodo 
<Fmposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

Ouotl tmposb Brandi 
(art 168-ter del Tun 

CE24 Cfedtodi ruiafl'art.165, oomma6 
1 

,00 

CE25 Ccedtogiàutii=mdlcuiallacolonna17deirighide0asez. U-A I ,00 
.,; 
- CE26 ereatoda~oelQUadroRN (CE23•CE24-CE25) I 600,oo 
g~~~~--"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ 
(') Deve essere c:orq:ibto solo per i modeli predisposti so fogli singoi. o su m:ldul meccanografici a striscia oontinua. 



PERIODO D' IMPOSTA 2018 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. L1J 
QUADRO RX 
RISULTATO 
DEllA 

{;qto:1·u.a ~~ 
~-_,ntrate W 

DICHIARAZJON RX1 IRPEF 1 

Imposta • debito 
ns...-ec1e1a 

P!''9tl'!~ dichilr 
00 2 

hlposta • credito Eccedenla di Creclto di cui si chiede 
Credito di utiliZzare 

ris.-itedelle versamento a saklo I rimborso iin compensazione e/o 
Jl'esellle llZicne in detrazl 

17.224.oo • ,00 • ,00 17. 224.oo 
2. 000 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

kRX~2~Add~iZionale-.~-legìOnale-.--R-PE-F--+---~~~-+--------'!---------l-------4-------~ 
Sezione I 
DellitilO"editi RX3 AddiZionale comunale IRPEF 489.oo ,00 .ooj ,00 ,00 

,00 ,00 .ooj ,00 ,00 ed ecceaenze l RX4 Cedolare secca (LCJ 
risultanti dalla f-------------'-------------------------'-------------

iil a 

! 
w 

j 
w 
a 
::s 
!ì! 
w 

presente 
Clichiarazione 

~ 
~Sezione Il 

sost piemi risultato 
RXS 

mp, 
e wellafe aziendale 

RX7 1mpos1a sostilUtiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

RXB 1mpos1a SOS1i1Utiva redditi 
di capilale (RM sez. V) 

RX9 
lmposla soslitJliva 
pmvri da doposti 
a oaranzja (RM sez. VII) 

RX10~~ 
{RM sez. Xli) 

Acccmo su redditi a 
RX12 1-2J0na separala 

{RM sez. VI e Xli) 

RX13== 
fiscali (RM sez. xm) 

Addizionale bonus 
RX14 esl<là<OflllOl'I 

{RM sez. XIV) 

lmposla sosliUiva redditi 
RX 16 pamapa!IOne im1WM1! 

eslele (RM sez. VIII) 

lmposla~ 
RX 16 presso 18121 e beni 

sequeslr.lli (RM sez. Xl e XVI) 

RX17 :_ ooieggio 
il'lbal:azìJnj (RM sez. XV) 

I~ sosli1Ulive 
RX18 

{RT sez. 1-lle VI) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

lmposla sostiUiva ruovì 
RX31 nW'limi.lccnlrilluenli 

forfettari (LM46 e LM47) 

lmposla soslituliva 
RX33 dedl.rZioni extra 

contabili CRO sez. IV) 

lmposla sosldutrva 
RX34 p1osvaJenle ben113lientta 

{ROsez.I) 

RX36~~ 
SllQ!SI NQ (Ra sezJll) 

RX36 Tassa etica (RQ sez.. Xli) 

IKAJf I~. sost. (RQ sez. XXIII-A e 8) 

RX38~ 
{RQ sez. XXlll-CJ 

~Creeliti eCI 
oeccedenze RXS1 IVA 
~risultanti dalle . . . 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

~ precedenti l RX52 Cond>ulì previdel1Zialr 
n. Cliehiarazioni j RX53 I~ sostiUrva di cui al quadro RT 

~ jRX54 A11re ~ 
~ IRX55 Allle ~ 
~ RX56 A111e 1n1>0S1e 
0 j RX57 A11re ln1JOSle 

1RX58 A111e ~ 

,00 I .oo] .001 ,00 
' 

.001 I .oo, .o~ ,00 

.001 I .oor .oo] I 
I 

.oo , I .ool .001 -

.001 I ,ooj ,001 ,00 

.001 I ,00, .001 ,00 

,00 I ,ooj ,00 ,00 

.oo, I .001 .ool ,00 

.001 .oo f .ool ,00 ,00 

.00 1 .oo f .001 ,00 ,00 

,00 I .ool ,00 ,00 

.oo , ,00 .ooJ ,00 ,00 

,00 1 ,00 .001 ,00 ,00 

.00 1 ,00 .001 ,00 ,00 

.00 1 .001 .001 ,00 ,00 

.001 I .ooi ,00 ,00 

.001 I ,ooj ,00 

.001 .ool ,00 ,00 

,00 ,00 ,OOj ,00 ,00 

.001 .001 .001 ,00 

,00 I .ool ,00 ,00 

Codice Eceedanza o credito 
lributo preceden1e ~o~o s1c'l:1=s~ lllJlporto re•iduo 

di compensare 

.oor .001· ,00 ,00 

,00 .ooi .ooj ,00 

,00 .ooj ,00 ,00 

,00 .ooj ,00 ,00 

.ooi ::I ,00 ,00 

,00 .ooi ,00 

,00 .ooj .ooj ,00 

,00 .ooj .ooj ,00 



._ qe'"lzi~ ~ 
ntrate x 

SERVIZIO TRLRMATICO RNTRATRL DI PRRSRNTAZIONH DHLLR DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONR DI AVVRNUTO RICRVIMHNTO (art. 3, comma 10 , D. P.R . 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICJ.!E Periodo di imposta 2018 

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

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DBL CONTRIBUENTE 

ERBDB , CURATORE 

FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBCTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadr o VO: NO Quadro AC: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

I SA: NO 

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

Cognome e nome 

Codice f iscale 
Partita IVA 

Cognome e n ome 

Cod ice f iscale 

: NO 

Cod ice caric a Data car ica 

Dat a inizio procedura 
Data fi.ne procedura 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice f iscale del l'incari cat o : 
T • • 

Soggetto che ba predi sposto la . - . 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 03/06/2019 

Cod ice f iscale responsabile C .A.F.: 

Codice fisca le C.A.F . : ---

Codice fiscale professionista 
Esonero dall 'apposizione del visto 

Codice f iscale del professionista : 
Codice fiscale o partita I VA del soggetto diverso dal 

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

Quadri dichi arati : RB: l RC:l RL:l RN:l RP:l RV:l RX:l FA:1 CE:l 
Invio avviso tel e mati co control lo a u tomatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

Situazioni particolari: --

L'Agenzia del le Entrate provvedera' ad eseguire oul documento preaentato i controlli previati dall& 
normativa vigente. 
Comunicazione cli a vvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2019 

1 

• 



._ qe'"lzi~ ~ 
ntrate x 

SERVIZIO TRLRMATICO RNTRATRL DI PRRSRNTAZIONH DHLLR DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONR DI AVVRNUTO RICRVIMHNTO (art. 3, comma 10 , D. P.R . 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICJ.!E Periodo di imposta 2018 

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

DATI DBL CONTRIBUBNTE Cognome e nome 
Codice fiscale 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RB RC RL RN RP RV RX FA CE 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITOTIVA RRGIME DI VAN'l'AGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RNOOlOOS REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA ~IETTA 
RN043002 BONUS IRPRF FRUIBILE IN DICJ.IIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITOIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'rRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALR COMUNALE ALL'IRPRF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2019 

2 

309 . 758 , 00 
118. 346 , 00 

17. 224, 00 
5.157 , 00 
2 . 41.9 , 00 




