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2019 
l~enzia ~ 

ntrate W 
Periodo d 'imposto 2018 

Riservato allo Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

I 

Data di presentazione 

COGNOME 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
IN FORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELLART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa I Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo a lla pro 
tezione delle persone fisiche con riguardo a l trattamento dei dati persona li e del D.lgs. 196/2003 , in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRAITAMENTO 
I dati forniti con questo modello verranno tro tta ti dall1Agenzia delle Entra te per le finalità di liq uid a z ione, accertamen to e riscossione d elle imposte. 
I d a ti indicah nella presente dichia razione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i doti relativi olla composizione del nucleo fom i· 
liare. I doh tro tta ti a i Jini dell'app licazione del redd itometro non vengono comunicati o soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusiva mente all1Agenzia delle Entrate. Sul sito dell1Agenzio 
delle Entrate è consultabile l1inJormotivo completo sul trattamento dei dati personali in relazione a l redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al Jine di potersi avva lere degli effetti delle d isposizioni in materio d i dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi fum iliari o terzi, lei dovrò informare gli interessa ti d i aver comunicato i loro da ti oll1Agenzia delle Entra te. 
l 1 indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amm inistra tive o, in a lcun i casi, penali. 
l 1 indicozfone del numero d i telefono, del cellulare e dell1indirizzo d i posta elettronica è Jocolta tivo e consenle di ricevere gratu ita mente dall'Agenzia del e Entra te inJormozion i e aggiorno· 
men ti su scadenze, novità, a dempimenti e servizi oUerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporto il conl'.erim ento d i categorie particolari di dah persona li l'utilizzo della scheda unica per lo sce~o della deshnozfone dell18, del 
5e d el 2 per mille dell'lrpef. 
l 1eHettuazione della scelta per la destinazione dell1otto per mille dell1lrpeJ è fucoltotivo e viene rich iesto ai sensi dell'art . 47 dello legg e 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ro· 
hfica delle intese stipula te con le confessioni religiose. 
l 1eHettuazione della scelto per la desti:nozfone del c inque per mille dell'lrpeJ è fucoltativa e viene rich iesta ai sensi dell1a rt. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190 . 
t•effettuazione del a sceho per la destinazione del due per mille o fovore dei partiti politici è Jocoha tiva e viene richiesto a i sensi dell1a rt. 12 del decreto legge 28 d icembre 20 13, n. 149, con· 
vertito, con modificazioni, dall'a rt. 1 comma 1, della legge 21 Jebbra io 20 14, n .13. 
Anche l1inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la de trazione d'imposto è facolta tivo e richiede il conferimen to di da ti particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I doh sa ranno conservati fino al 3 1 d icembre dell'undicesim o an no successivo a quello d i presen tazione della dich iarazione di rife rimen to ovvero entro il maggior termine per la deJin i· 
z ione di even tuali procedimenti g iurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giud iziaria . 
Per quanto riguarda i doh rela tivi alle scelte per lo destinazione dell1otto, del c inque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en · 
trote di eHettuore i control i presso gli in termediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assisten za fiscale circa la corretta tra sm issione delle rela tive in formazioni. Saronno, inoltre, conser· 
va ti per il tempo necessario o consentire a l destina tario della sceho e al contribuente che eHettuo la scelto d i esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con a term ine di prescrizione or· 
dinario decenna le che decorre dallo eHettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRAITAMENTO 
I da ti personali sara nno trattati anche con strumenti a uto motizzoh per il tempo stretta mente necessa rio o conseguire gli scopi per cui sono sta ti raccolti. eAgenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garan tire che i d oti forniti vengano trottati in modo adegua to e conbrme alle final ità per cui vengono gestiti; l1Agenzia delle Entrate im piega idonee misure d i sicurezza, orga· 
nizzative, tecn iche e fis iche, per tutela re le informazioni dall'oherazione, dallo distruzione, dalla perdita, da l furto o dall'utilizzo improprio o illegittim o . Il modello può essere consegnato a 
soggetti intermed iari individ ua ti dallo legge (centri di assistenza, associazion i di categoria e proJessionisti) che tra ttera nno i da ti esclusivamente per lo finalità d i trasmissione del modello al· 
l1Agenzia delle Entrate. Per k> sola a ttività d i tra smissione, g li intermed iari a ssumono la q ualifica di 11 ti tolare del trattamento • quando i dah entrano nella loro disponib ilità e sotto il loro d i· 
retto con tro llo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di d iJfusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicoh: 
·ai soggetti cui la comunicazione dei da ti debba essere dJettua ta in adempimento d i un obbligo previsto dallo legge, da un regolamento o da lla norma tiva comunitaria, ovvero per a dem· 

piere ad un ordine dell'Autorità G iudiziaria; 
·ai sogge tti desig na ti d al Titolare, in qualità d i Responsab ili, ovvero a lle persone a utorizzate al tra ttamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretto del titolare o del respon sabile; 
·ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti da lla legge, ovvero ancoro se b comunicazione si renderò necessaria per lo lutela dell1Agenzia in sede g iud iziaria , nel ri· 

spetto delle vigenh disposizioni in materia di protezione dei da ti persona li. 

TITOLARE DEL TRAITAMENTO 
Titolare del trattamen to dei da ti personali è l1Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d · 00 145 . 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
l 1Agenzia delle Entra te si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è aUidata la gestione del sistema inJormotivo dell'Anag rafe tributaria , designa to per questo Respon· 
sab ile del trattam ento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il d a to di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell1Agenzia delle Entrate è: entrote.d po@agen zioentro te.it 

DIRIITI DELL INTERESSATO 
l 1interessato ha il d iritto, in q ualunque momento, di ottenere la conJermo dell1esistenzo o meno dei dati forniti e/o veriJicorne l1utilizzo . Ha , inoltre, il diritto d i chiedere, nelle forme previste 
dall1ordinamento, lo rettifica dei da ti persona li inesa tti e l'in tegrazione d i quelli incomple ti. 
Tali diritti possono essere eserc ita ti con richiesta ind irizza to a : Agenzia delle Entra te, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d · 00145 Roma · indirizzo d i posta elettronica: entrote.updp@a gen· 
ziaentrote. it 
Q ualora l'interessato ritenga che il trattam ento sia avvenu to in modo non conforme a l Regolam ento e a l D.Lg s. 196/2003 potrò rivolgersi a l Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi d ell1a rt. 77 dd medes imo Regola mento. Ulteriori informazioni in ord ine a i suoi diritti sulla protezione dei dah personali sono reperibili sul sito web del Gara nte per la Proiezione dei 
Dah Personali a ll'indirizzo www garanteprivocy.it. 

CONSENSO 
l 1Agenzia delle Entrale, in q uan to soggetto pubblico, non deve acq uisire il consen so degli interessati per trottare i loro doti persona li. 
Gli intermed iari non devono acq uisire il consenso degli interessati per il tra ttamen to dei da ti in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenu ti od acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattore i da ti relativi o particolari oneri deducib ili o per i quali è riconosciuta la detrazione d 1imposto , a lla scelto dell1o tto per mille, del cinque per mille e del d ue per mille dell1lrpeJ, sia 
per poterli com unicare a l 1Agenzia delle Entra te, o ad altri interm edia ri. 
Tale consenso viene maniJeslOto mediante la sottoscrizione della dich iarazione nonché k> firma con la quale si eHettua lo scelta dell1otto per mille dell lrpef, del c inque per mille e del due per 
mille dell 1,pel. 

la presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE[") 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comp ila re solo se 
va ,;ato dal I/ I /2018 
a lk> data d i presentazione 
d ello d ichiarazione 

TElfFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2019 

RESIDENTE 
A LL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 20 18 

RISERVATO A CH I 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere l1hvzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all incaricato 

VISTO DI 
CON FORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quodro 
RW 

Quodro 
V 

Quodro 
A 

Corretti\iO 
nei · i 

Oic:hiorozione 
in~r rvo 

~-m_u_ne (o S_lo_l_o e_sh_(O) d_Lno_K_i:toc-------------------... r •ocÒ<J,J•;,,lol O_oJo d_Ln_o_K_i:toc----...., 
g ion'IO 

o 

Stoto Eed&ro io, provincio, conte 

Immobili 
seguestroti 

mlnof9 

dol 

O.oto dellO:vcufoz.ione 
g ion'IO 

Indirizzo di posto elettronico 

Stoto--esktro--Òi r-esklenzo,-------------. 

locolitò..-dì re&-idenzo 

n_~_irizzoc--------------------------------------------, 

g'°rno 

RE~OENZA ANAGRAFCA 
tO SE OIVERSOI 
DOMCIUO FISCALE 

Er.ozione.,. YicLe numero ciY:ko [ indirizzo estero'----------------., 

O_o_lo diJio.e__p_r_OoCe_d_u_r_o 

Tipologia apporecchH, (Riservata a i contribuenh che esercitano attività d'impresa) 

CodK:e fiscale dell1 incaricoto 

Soggetto che ho predisposk> lo d ichiarazione 

Doto dell'impegno 
gion'IO 

20 I OG I 

Cod;ce f;scole del <esponsob;le del C.A.F. 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato d ichiarazione 

FIRMA DELL' INCARICATO 

X Ricezione oltre comunicazion i telematiche 

Cod;ce f;scole del C.A.F. 

X 

Codice fiacole del ~.,,,o.,.fe,....u..,io,-.n.,,ia .. ra..__ ___ ...., FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSION ISTA 

Cod ice fiscale del professionista 

Esonero da ll'opposizione 
del visto d i conformità 

Cod ice fiscale o partito IVA del soggetto d iverso dal certificatore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

s; OHeslQ lo ce,,;ficoz;one a; sens; dell'o,t. 36 del D.lgs. n. 241I1997 

(9) Do compilare per i w li modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modu' mecconogrofici o sJrisdo continuo. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
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CODICE FISCALE[") • 11 11 11 1• 11 11 11 11 11 11 11 11 1111111 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZ IONE 
Il contribuente dichiaro di over 
compi oto e ollogolo i seguenti 
qvodri lborrore le coselle che 
intonusono). 

CON lA fltMA SI ESPRIME .ANCHE 
l CONSEN9:> Al TRATIAMEN10 
DEI DATI SENSt81U EVENT\JALMENTE 
INDICAJ1 NEUA DIOt~RAZIONE 

rl Do compilare per i w li modelli pred isposti w fogli 1in9oli,. ovvero .su moduli mecconogroftci o striscio continuo. 
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PERIODO D'IMPOSTA 20 18 

CO DICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

QUADRO RC 

QUADRO CR 

Redditi di lavoro dipendente 

Crediti d ' imposto Mod . N. LLJ 
Redditi esteri Q UA DRO RC 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

RC 1 Tipologia reddito 
1 2 Indeterm inato/Determ inato 2 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019) 41.255 ,oo 

E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redd iti d i lovoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolarì D 
Sodcoop. o 
artigiane 

RC2 

RC3 
~l'!R~ 

DI RISl.lTAJO 
EWELFARE 

R C4 AZENDAlf 
(compibre solo 
nei cosi previsti 
nelle istrvzioni) 

RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 

Quola e&ente fronlo lieri 

,00 

Quoto esente dipendente 
C_o_mp_io_o~ dJ_lo_l_i_o 

Periodo di bvoro (giorni per i quali spettano le de.-ozioni) 

(d i cui L. S.U . ' ,00 TOTALE 

Lavoro d ipendente 3 16 I 5 
Sezione Il RC7 Assegno del coniuge 

1 
Redditi (punto 4 e 5 CU 20191 ' 3 . 912 ,oo 

RCB Altri redditi assimila ti 
a quelli d i lavoro 
d ipendente RC9 Sommare gli impo•ti da RC7 a RCS; •ipo•ta•e il totale o l •igo RNl col. 5 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addiz ionali regionale 
e com una le a li' IRPEF 

RCIO 

Rilenute IRPEF 
1>unto21 CU 2019 o RCAcol 3) 

12 . 399,oo 

Ritenulo impo$lo 
90$litulivo R.l.lA. 

00 

Riterwte 
add izio na le regionale 
!e..nto 22 CU 2019) 

666 ,oo 

Sezione IV RC 11 Ritenute per lavori $Ocialmente utili 
Ritenute per lavori 1 

socialmente u6li e a ltri dati RC 12 Addizionale •egionole IRPEF 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione Il 

RC14 

CR7 

Codke bonus 
(p<1n~2LC 2019) 

I' 2 

Credito d ' impo$IO per 
il riacqu isto dello primo coso 

8onus e rogoto 
(pun"'-391LlL20l 9j 

,00 

Primo C0$0 e ca no ni 
no n percepiti Credito d ' impo$IO per canon i non percepiti 

Sezione lii 
Credito d ' imposto 
increm e nto occupaztone 

Sezione IV 
Cred ito d 'im posta 
per immobili colpiti 
dal $isma in Abruzzo 

Sezione V Anno orlici~zione Toki't/;'!:0 1. 
Credito d 'imposto reintegro CR 12 1 
a nticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito d ' imposto 
per med iazto ni 

CR1 3 

Sezione VII s IQ 2018 
Credito d ' imposto 
erogazio ni cultura {CR14) ,00 
e scuo io (CR l 5) 

00 

,00 

Raaiduo anno 2017 

,00 

· uo anno 2017 

00 

Ritenute occonlo 
oddizionole comunale 2018 

( nk> 26 CU 2019 

N. roto 

91 ,oo 

Residuo precedenle 
dichiorozione 

Totole credito 

,00 

Rato credilo 201 Z 

,00 

l"'K!..2017e 2016 

oo I 

,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute soldo 

oddiz9onole comunale 2018 
(p\Ulfo 27 CY..2QJfJ 

• 239 ,:] 

Etenzfone rH:ercotori 
edou_nli 

Credilo onno 2019 

,00 

Residuo ecedenle dichiorozione 

00 

00 

Totale credilo 

,00 

Credilo on no 2019 

,00 

1· 
Cr,di!Q...smno 2019 

00 l 
Rolo credio 2016 

,00 

,00 

,00 

Pensione 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

(punto 29 CU 2019) 

Quoto TFR 

Rota annuale 

Q uoto credito 
Jcnv_b p«j.(o_spo_(e_ozo 

Sezione VIII 
Credito d ' imposto 

Reaiduo recedente dichiJroz ione d:r; c~•~; e<>m~,~~~~~~°' 

00 l 
Credilo on no 201 B 

negozia z ione e arbitra to 00 

Sezione IX 
Credito d'im~osto CR1 7 
vid eosorveg ia nza 

Reaiduo Rrecedente dtdiiiotozione 

I ,00 I 
Sezione X 
Credito APE CR18 

Credito Utilizzolo APE 

Sezione Xl 
Altri crediti d 'imposta CR30 Credio di cui cam~aoto nel Mod. f2A Credilo tMiduo 

00 00 00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le qua li 
spetto la detrazione 
d'imposkl del 19%, del 26%, 

del 30% e del 35% 

le spese mediche 
vanno indicate ìiteromente 
seni.o sottrarre lo franchigia 
di euro 129,11 

Per l'elenco 
dei codM:i spesa 
consultore 
lo Tobel o nelle istruzioni 

Sezione Il 
Spese e o neri 
per i quali spetto 
la deduzione 
dal redd ito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
d i recupero 
d el patrimon io edil izio, 
m isure a ntisism iche e 
bonus verde 

kp1 
I 
RP2 
RP3 
RP4 
RP5 
RP6 
RP7 
RP8 
RP9 
RP10 
RP11 
RP12 
RP13 

RP14 

RP15 

RP21 

RP22 

RP23 
RP24 
RP25 
RP26 

RP27 

RP28 
RP29 
RP30 

RP32 

RP33 

RP34 

RP36 

RP39 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 

RP49 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

COD ICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

QUADRO RP • Oneri e spese L1J Mod. N. 

Spese polol~ie esenti Spese sanitarie comprensive 
Spese sanitarie f~u_t_en_uJeJ:lo _o_mil.io~ 

2 
d_Ura_n_c_h_iaio e_u_ro_J_29~-

,00 ,00 

Spese sanitarie per fam iliari non o carico oHetti do patologie esenti 
, 

,00 

Spese sanitarie per persone con d isabilitò 
, 

,00 
I , 

Spese veicoli per persone con disabilitò ,00 

Spese per l1ocquisto di coni gu ido 
I , 

,00 

Spese sonitorie roteizzote in precedenza 
I , 

,00 

Interessi mutui ipotecari acquisto objtozione principale ,00 
I , 

Altre spese co&a...- 00 

Altre spese co&a...-
I , 

,00 

Altre spese co&a...-
I , 

,00 

Altre spese co&a...-
I , 

,00 

Altre spese co&a...-
I , 

,00 

Altre spese co&a...-
I , 

,00 

Ooki stipulo l.o.i"'A N..-oonno Importo eo,_... di t.o.,ing Pre-=odi nscdto 

Spese per canone di leasing I' g iorrio I 
mow 

I 
~•o I n 3 

,oo I 
. 

,00 

Roleizzozfoni Con cosello 1 borrolD Toto'8 $pese con To1ale spese righi RPl , indicore importo rolo, Allre spese con detrozione ol 19 ~ Toto'8 spe-se Tolo le spese Tolole spese 
:J;,ese s~ cui RP2 e RPJ 

o sommo RPl delrozione 1 9~ (col 2 + col 31 
con de~ozione 26~ con detrozione 30% con detrozione 35% 

eterm1nore n F«>L2.~2-eJlP~1 
lo detrazione 1. 215 00 

3 

oo I f i. 215 ool • ~o 11• oo 11 ' 00 

Contributi previdenziali ed assistenziali 160 ,00 

Codice fi icale del coni~• 
Assegno al con iuge I' I 

, 
,00 

Contributi per addeth ai servizi domestici e f'.om iliart 00 

Erogazioni liberali o f'.ovore d i istituzioni religiose ,00 

Spese mediche e d i assis tenza per persone con d isabilitò ,00 

Altri oneri e spese deducibili Codice ' , 
00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Dedotti dol soshtuto Non dedotti dol sos'"'1k> 

Deducibilità ord inario ' , 
,00 ,00 

lavoratori di primo occupazione ,00 ,00 

Fondi in squilibrio finonzMlrio ,00 ,00 

Fam iliari o carico ,00 ,00 

Spese per acqu isto o costruzione Doto ~lo locazione Soe10 acquislo/ coslruzione lntereu i I I Totole imf>l'rto declucibile 
di abitazioni date in locazione I' g iorno I mHO 

I 
~•o I , ,oo l 3 ,oo ' ,ool 

Restituzione somme .So1rHnt rlMiituh nel.l'onno Jtl'iiduo onnQ. preceden~ Tolol• 
al soggetto erogatore ' ,ool 

, . 
,00 ,00 

Codice &aca'8 lmjJ<>rlo I Toklle irnoorlo RPf 2019 lmoorlD rniduo RPf 2018 lmoono roaiduo RPF 201Z 

Quoto I' I , ,oo l ' ,oo l 
. s 

,00 ,00 
investimento 
in sklrt up r r19. rouduo.lJPF 2016 

,ool 
Erogazioni 

~oduzj<>n~~~ Dodurione "'"!""~ 
Totole im~rto rigo RPF2019 

liberoli in favore r lcOl. LuoL21~ delle Onlus, , 
OV eAPS ,00 

TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 160 ,oo 
Acquido, 

lnMtvfl'ti • r•ditò o Numero N. d'online 
Anno Jipologio r-''--'•--1.. po~ri donoziorw rato lm~rlo 'P!:'° lm,P.:orto rolo im~le ....--

~ ~ 9 10 I 2 3 4 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Roto 36\t I 
Roto5~ 

2 Roto 65\t 
3 

Roto7M 
4 

TOTALE ,00 ,00 ,00 ,00 

RATE 5 • 7 RolO 8onu5 8 Roto 75\t ,00 Rol08~ ,00 Roto 85\t ,00 Ve.de ,00 
Detrazione 1 08'r0zione 2 Oetro.z.ione 3 08"0Vone .4 

TOTALE 36\t ,00 50\t ,00 65\t ,00 70\t ,00 

DETRAZIONE Detrazione 5 DevozioM1 • Oe.-oz:ione '1 io-.,-..1. a 75\t 00 80\t 00 85\t 00 Bonu, Ve 00 
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CODICE FISCALE rJ '--'---'----''--'---'----'--'---'-----'--'--'--'---'--'--'---' 

Sezione lii 8 
Dah catastali iden tificativi RPS 1 
degli immobili 
e a ltri dah per fruire 
della detraz;one RPS2 

Condominio Codice comune 

Condomlnio Codice comune 

CONOUTIORE (estremi regislrozione conlrollo) 

N. d"on:line Condominio 

Al1r; dai; RPS3 ~ 
Doto 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dolo 

Sezione lii C 
Spese arredo immobili 
ri strutturati (detroz. 50%), 
g iovan i coppie, RPS7 Spesa arredo immobili ristrutturati 
rYA per acquisto obftaztone 
cla sse energetica A o 8 

RPSS Spesa arredo immobili g iovani coppie 

Numero e soHonumero 

I 

Mod. N. LbJ 
Po.tKello Subalterno 

Po.tKello Subalterno 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

Speso orredo immobile fm porto roto 

,00 ,00 

Speso orredo immobile fm porto roto 

,00 ,00 

Sf:!SO sostenuto nel 2016 

,00 ,00 

RPS9 IVA per acquisto abitazione classe energetico A o 8 
N. Rda lm,P.:orto rYA pogolo 

,00 ,00 

IRP60 TOTALE RATE ,00 

fm porto roto Sezione IV Tipo Anno Periodo Cos.i P-wiodo2008 N.rota inlarvenb 2013 • oJo,; ti.,__1olil Speso lolole 

Spese per inteventi RP61 1 3 5 

final izzati al 
IRP62 ri sparmio energetico 

,00 

,00 

[RP63 ,00 

RP64 ,00 

Rolo 50% Rolo 55% Rolo 65% Rolo 70% 

I· .oo I 2 

RP6S TOTALE RATE 
,00 ,00 

Rolo 75% Rolo 80% Rolo 85% 

,00 ,00 ,00 

Oetrozione 50~ Oelrozione 55% De~ozfone 65~ Oelrozione 70% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
00 00 00 

Oetrozione 75~ Oelrozione 80% De~ozfone 85~ 

,00 ,00 ,00 

Sezione V 
Detrazioni per inqu ilini P71 Inquil ini di alloggi adibiti od abitazione principale 
con contratto d i locazione 

Ti~~io 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori doti 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 

cedolare secoo 

Aoconto 

cedolare secca 2019 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

P72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

P73 Detrazione oHitto terreni agricoli ai giovan i 

Investimenti 

RP80 '"'''up 

Decadenza Start-up 
Recupero de.-ozione 

di cui interessi su detrozione fruito 

RP82 Monten imenio dei coni guido (8ororre lo coselo) 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

Cl 

Totole imposto 
c_e:d_o_lo_i:e s~m:_o 

,00 

,00 

,00 

lm do o credilo 

,00 

,00 

Totale imposto 
compkfu· 

,00 

,00 

Ritenute CU 
&ocozioni brevi 

,00 

Ammonlore detrazione 

I 6 

Totale detrazione 

,00 
~~~~~~~~ 

,00 

ifferenzo 

,00 

Ceòolore secco risuftonle do 730/2019 

Troltonub dal •• •Muto Rimborsato da 730 2019 Crodilo <Om(>OrnOlo F24 
11 1'2 

,00 ,00 

C2 
Secondo o unico ooconb 

2 

,00 Primo occonto ,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D' IMPO STA 20 18 

CO DICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

QUADRO RN • Determ inazione dell 'IRPEF 
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all' IRPEF 

I R.dd~ & -~-m-~~I C...diio 1>9r rondi comuN P~it. c:omp• ruob<li Reddito mi,.Omo clo porl9cipo· 5 

Nl REDDITO --..p• --0eewo&ononi.JiKOL. ~r9Cliw.o ori. 3 d.lgi.JAZ/...20.J 5

1 
r n uediti_di_eolonno~ r -in llOCdò_non~l'.Gliv.. 

COMPLESSIVO I 64. 391.oo ,00 ,00 ,00 64. 391,oo 
l N2 Deduzione per abitazione principale ,00 

l NJ Oneri deducibili 160 ,oo 
l N4 REDDITO IMPONl!ILE (;nd;co<e ze•o se ;1,isultob è negativo) 64. 231,oo 
RNS IMPOSTA LORDA 21.005 ,00 

Detrozione Dek'ozione Ulteriore detroz9one Oetrozione 

RN6 
Detrazioni per r r_coniuge o coric.oo:l r p.er figli_(l_atrico~ r per figlLo....corico-::;i ~eUtltr:iJomiliorLo oo.dc:l 
fom iliori o carico ~ ~ ~ r ~ 
Detrazioni 

Detrozione per reddii Detrazione per redditi Detrazione per re:dditi o.ssimikiti 

RN7 lavoro 
~uo-o_d;p_..,de-:J rdi_peoa;_.,~ ,~u-ri d i '°"'°'j4dipe_n_d_en1e e a.ltrired: l 

l NS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAM IGLIA E LAVORO ,00 

Detrazione canoni d i Tolole detrazione Cr.dito rHiduo clo,zortore Oetrozione utilizzolo 
JlN 12 locazH,ne e affitto terreni Il r goRN3lc 2 

(Sez. V del quod<o RP) ,oo I .oo I r ,00 

Jt.N 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quod<o RP 231,oo 

RN 14 Det<ozione spese Sez. lii-A quod<o RP ,00 

l N 1 S Det<ozione spese Sez. 111-C quod<o RP (50% di RP60) ,00 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quod•o RP ,00 

~N 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 00 

RN l S Residuo det<ozione RN47, col. 1, Mod. Redd;i; 2018 Oetrozione utilizzolo 
Stort·up perH,do d'imposto 2015 I' oo I 12 00 

RN 19 Residuo det<ozione RNA7 col. 2 Mod. Reddm 2018 Qetr~i~tilizzatg 

Stort·up perH,do d'imposto 2016 I' .oo I f ,00 I 
RN 20 Residuo det<ozione RN47, col. J, Mod. Reddij; 2018 Oetrozione utilizzalo 

Stort·up perH,do d'imposto 2017 I' .oo I 12 ,00 

Jt.N 21 Detrazione investimenh start up RP80 col. 6 Qetr~i~til izzatg 

(Sez. VI del quod•o RP) I' .oo I f ,00 I 
RN22 TOTALE DETRAZION I D'IMPOSTA 231,oo l 
l N 2 3 DetrozH,ne spese sanitarie per determino te patologie ,00 

. . . . Rein~ro onticipoztoni 
Roocqu•"°.P.nmo coso lnaemenb occupozoone IOnd;_pen•ion~ 

JlN 24 Crediti d ' imposto che generano residui I' ,oo 112 ,oo I r · ,oo 
Med9ozioni Negoziozione e Arbr..O'kt ,. 

00 I 15 oo I 
l N2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei , ;gh ; RN23 e RN24) 00 

l N26 IMPOSTA NETIA (RN5 · RN22 · RN25; ;nd;co•e ze.o se il •isultoto è negativo) di cui sospeso 
I 

,00 
2 20 . 774 ,oo 

l N 27 Credito d'imposto per a ltri immobili · Sismo Abruzzo ,00 

l N28 Credito d'imposto per abitazione principale· Sismo Abruzzo ,00 

Crediti d ' imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

,oo 11 12 fdi cui derivan ti do im~oste figurative 11 ,oo 

r i><!'lo oto2018 Tolalo credoo r Crodito util;zzolo~ 
Cultura ,oo I 12 ,oo I 
~i><!'lo <ola 2018 Tolole credito rCJOdito__ut;J;zzoJ~ 

RN 30 e.edito ;mposto Scuola .oo I 15 ,oo I 
Io!<!lo__c_,edm. r C_r_e:d.i:lo u_tilizz_oJo~ 

Videosorveg~anzo I' oo I 
l N 31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrozione per figli 

I ) 2 00 00 

l N32 Cred;ti d ' ;mposto Fondi comun i (1 oo I Altri crediti d 1imposl0 r 00 
di cui ritenute sospese IRPEF 

d · cui oltre ilenute subite di...nii riteru.!f§: .. cut....5. non . ..u61iuafQ. • 
N33 RITENUTE TOTALI p~sk> sostitutivo JU.t.A

00 

I 
12 .oo I r ,00 15 . 208 ,00 

l N 34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 5 . 566 ,oo 
~N35 Crediti d ' imposto per le imprese e i lavoratori autonom i 00 

RNJ
6 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE d;,.,;,oecl;t,, Quod.o l 730/2018 
I 2 DALLA PRECED ENTE DICH IARAZIONE ,00 ,00 

RNJ7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECED ENTE 
DICHIARAZION E COMPENSATA NEL MOD. F24 

00 
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CODICE FISCALE[") 

Determ inazione 
dell' imposta 

Residui detrazioni, 
cred iti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 201 9 

I di cui occCK'lh Ki'Pfli u.d.:::~ r::.::o 
iRN38 ACCONTli 1 112' ·--, 13 

I ,oo r ,oo I 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti f 1 ,00 J Bonus famiglia ,

2 .oo I 
~N4 1 Importi rimborsah dal sostituto per detrazioni incopienh 

Ulteriore detrazione oer figli Detrazione canoni locazione 

lrpef do trattenere 
o do rimborsare 

r N42 , ;,u~onte do 730/20 19 1 

r N43 BONUS IRPEF 1 

RN 4S IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slo•lup RPF 2017 RN19 I 

Spese sonitorie R:N23 6 

Fondi Pens. R:NU, col.3 13 

RN 47 21 
Sismo Abruzzo RN28 

Videosorveg~onzo R:N30 28 

11 :1 12 oo I 
730/2019 

Credito compensob 

rcon_MO<l~2~ 13 Rinibon oto 

.oo I .oo I 

.oo I 
Bonua do reatituire Bonus 1~.,.11o..,n.,..,..___...., 

.oo I 
di cui exit-tox roteizzoto (Quadro TR:) I' .oo I 2 

Slo•I up RPF 2018 RN20 
2 

00 Slort up RPF 2019 RN21 ,00 

Coso R:N24,. col. 1 Il 
00 ,00 Occup. R:N24,. col. 2 

Mediazioni RN24,. col. 4 14 
00 Arbitroto RN24, col. 5 ,00 

26 
00 Cultura R:N30 Scuoio RN30 00 

Oeduz. start up R:PF 2017 
31 

00 Oeduz. stort up R:Pf 2018 ,00 

3 

12 

15 

21 

32 

Oeduz. start up R:Pf 2019 33 
00 Restituzione somme R:P33 

36 
,00 Deduz. &ogoz. l.bed RPF2019 31 

RN SO Abitazione principale 
j soggeltO o IM U Fondiari non inponibili 2 di cui immobili all 'estero 3 

00 00 

Reddito comP.lessivo lm~sto netto 

12 ,oo I 3 4 
,00 

f N6 1 R;colcolo .edd;to 
Cosi P.Orticolori n 

RN62 Acconto dovulo Primo occonlo 
I 2 . 226 ,oo Secondo o unico occonto 

2 

QUADRO RV ! 

5 . 272,oo 

294 ,oo 
,00 l 
,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

Differenza 

,00 

3 . 340 ,oo 

ADDIZIONALE REGIONALE RV I REDDITO IMPONIBILE 
E COMUNALE AU'IRPEF ji--------------------------------..--....,...--+----6"'-"4_. ..... 2_3_1_._oo+-+ 

Cosi porticolori oddizionole regK>nole 11 I 2 1 . 0 14 ,00 
Sezione I 
A d d iz ionale 
.eg;onole all'IRPEF 

Sezione Il A 
A d d iz ionale 
comuna le all'IRPEF 

Sezione Il 8 
Acconto add iziona le 
comunale ol 'IRPEF 2019 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui o ltre trattenute 11 ,00 r (d i cui sospeso ;2 ,00 ~) 

~V4 
i 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALIA PRECEDENTE DICHlARAZION E (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. FU 

RV7 

RVB 

730/2019 Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o do rimborsare 

•isuhonte do 730/2019 Trattenuto dol sostilvto Credilo comp"nsob con Mod F2A 

11 .oo I 12 ,oo I 13 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' iRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' iRPEF A CREDITO 

Rimborsalo 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scoglioni 11 

RVIO ADDIZIONALE COMUNALE Al l 'IRPEF DOVUTA 

I ADDIZIONALE COMUNALE Al l 'IRPEF TRATTENUTA o VERSATA 

I
RVl 1 RC e Rl 11 330 ,00 I 730/2018 r ,00 I 

a ire trattenute ~ ,00 ) 

Agevolazioni I' I 

F24 13 
(di cui sospeso 15 

62 .oo l 
.oo I 

.oo I 

I 

~VI 
2 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' iRPEF RISULTANTE 
j DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

Cod. Comune d; .,.,; ...dibdoOuod.o 1 l'.30/.2018 

11 I 12 .oo I 
RV 13 ECCEDENZA DI ADOIZIONALE COMUNALE ALrRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZDNE COMPENSATA NELMOD. F2A 

I Addiz;onole comunale l•pef 730/2019 

Rv 14 
do trattenere o do rimborsare 

I 
•isuhontedo 730; 2019 l•offenulodolsos•Mo c,.dil!>. ,~p...,.!omM~ Rimbo<>olo 

r ~ 1 r ~ 13 ~ 1 

666,oo 

00 

,00 

348.oo 
,00 

12 0 , 800, 
514.oo 

392,oo l 

,00 

.oo I 

RVIS ADDIZIONALE COMUNALE Al l 'IRPEF A DEBITO 1 22,oo 
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE Al l 'IRPEF A CREDITO ,00 

( Agevolazioni lm poni bile P8J ~"fioni Al~uoto 
RV17 n 12 64.231.oo lF

1

ll• olsoo ll' 
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QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 

.è:uu: i a A 
ntrate W 

RXl IRPEF 

RX2 Addiziooole <egionole IRPEF 

RXJ Addiz;onole comunale IRPEF 

RX4 Cedola.e secco (LCI 
risultanti dalla ~ 
presente dichiarazione XS lmp. sost. premi risultato 

i e welfore aziendale 

~X7 Imposto sostitutivo di 

i capitoli estero (RM sez. V) 

~XS Imposto sostitutivo redditi 

I di copi10le (RM sez. V) 

~X9 Imposto sostitutivo 
provenh da deposih 

i o garanzia (RM sez. VII) 
! Imposto sos~tutivo 
RX 1 O rivolu10zione su TFR 
I (RM sez. Xl ) 

! Acconto su redd iti o rx 1 2 tassazione se~orato 
(RM sez. VI e Il) 

~ Imposto sostitutivo 
X 1 3 r iallineamento valori 

i fiscali (RM sez. Xlii) 

~ Addlzionole bonus 
I X 14 e sk>ck ophon 

(RM sez. XIV) 

! Imposto sostiMivo redditi 
RX 1 S partecipazione imprese 
I es.,re (RM sez. VIII) 

~ Imposto pignoramento 
X 1 6 presso terzì e ben i 

i seguestrati (RM sez... Xl e XVIJ 

! Imposto noleggio 
RX 17 occasionale 
i imbarcazioni (RM sez. XV) 

~Xl S Imposte sostituhve I (RT sez. I · Il e VI) 

RX2S IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

~ Imposto sostitutivo nuovi 
X31 m inimi/con•ibuenti 

i lorleklri (LM46 e LM47) 

~ Imposto sostitutivo 
X 3 3 deduzioni extra 

i conklbili (RQ sez. IV) 

'- Imposto sostitutivo 
r x34 Filusvolenze beni/oz;.ndo 

RQ sez. I) 

~ Imposto sostitutivo 
X 3 S conl'.erimenti 

i SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) 

lX36 Tosso ehco (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. (RQ sez. XXl-AeB) 

'- liC,osto sostitutivo 
RX38 a ancamenk> 

(RQ sez. XXll~C) 

Sezione Il 
Cred iti ed eccedenze 
risultanti da lle 

RXS 1 IVA 
precedenti 
dich iarazione RXS2 Contributi previdenziali 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CO DICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

QUADRO RX • Risu lta to della Dic hiaraz io ne UJ Mod.N. 

lmpolla a debito lmposla a c,.dilo EccedenZG di Credila di cui 1i diiecle C..dilo da uliliuare 
ri1ullanto da .. ri1ullanto da .. versamento o soldo ilrimbano in com fHM'SOZione •/o 

I!,.,_ .. _ .didlioraziane p .......... ~in detrazione--
1 294 ,00 

2 3 4 5 
,00 ,00 ,00 ,00 

348 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

122 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

00 00 00 00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 00 00 00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

00 00 00 00 00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 00 00 00 00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Codice Eccedenza o credito Importo campen1ala Imporla cli cui Imporla re1iduo 
tribula l!recedento nel Mad. f2.t li chiéde il rimbano da com~en1are 

2 3 4 5 
,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

IXS3 lmposk> sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RXS4 Altre imposte 1 
,00 ,00 ,00 ,00 

RXSS Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RXS6 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RXS7 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RXSS Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
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SEZIO NE I A 

Redditi di capitale 

SEZIO NE I B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIO NE Il A 

Redditi diversi 

Redd it i derivanti da 
attività occasionale 
o da obb lighi di fa re, 
non fare e e:ermette re 

SEZIO NE Il B 

Attiv ità sportive 
d ilettantistiche 
e collabo razion i 
con co ri, bande e 
filod rammatiche 

SEZIO NE lii 

Altri redditi d i lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

PERIO DO D'IMPOSTA 20 18 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

,111.gQnzia A 
~ntrateW 

QUA ORO RL • Altri redd iti 

Tipo ,.ddito Redditi 

Rll Utili ed altri proventi equiparati I' lf ,~ f 
Rl2 Altri redd iti d i capitole I l ,00 

Tolale (aommo<e l'0nporio d; col. 2 og~ ollri ..ddo; lrpefe riporio<e ;1 k>lole a l rigo RNl col. 5; r ~ r RLJ 
sommare l'importo di ool. 3 olle ot re ritenute e riportare il totale ol rigo RN33, col. 4) 

Codice fiKole d el Trust Redd;k> 
erediti di imposto sui Credii per imf:,ste 

f" lf .~ l~ndi comuni-di investimen~l 
4 

pogole .w .. ro~ r 
' ,00 ' ,00 5 

Rl4 
mposte delle como lole .-. Eccedenze d i impoll'o Altri crediti Acconti versati 

F oolf o"'J 18 .~ ,~ ~ 
Redditi .... - -RLS Corrispettivi di cui oll1ort. 67, lett. o) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 1 ,00 2 

Rl6 Corrispettivi di cui oll1ort. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di ben i immobili nel quinquennio) ,00 
Rl7 Corrispettivi di cui oll1ort. 67, lett. e) del Tuir (ceuion i di partecipazioni sociali) ,00 

RLB 
Proventi derivanti dallo cessione totale o parziale 

,o~ r di aziende d i cui a ll 'art. 67, lett. hJ eh-bis, del Tuir 

Proventi di cui oll1ort. 67, lett. hJ del Tuir, derivanti 

,o~ r Rl9 dol'oUitto e dallo concessione in usufrutto d i aziende 

f' ,o~ Proventi di cui oll1ort. 67, lett. hJ e h·ter) del Tuir, derivanti 
2 

RLI O Cedolore secco 
dol'utilizzozione do porte di terzi d i ben i mobili ed immobili 3 • 5 ,00 

Totale Cedolore secco 6 

Rll 1 
Redditi d i natura fondiario non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc., r '~ e redd iti dei terreni doti in ol'.fitto per usi non agricoli 

Reddili di beni immobili situati oll'estero Reddii di beni immobili situati o li' estero E. ,o~ 
non locati per i quoli è dovuto l'NE e 

Rl1 2 
dei fobbricoti adibiti od obitozione e:rincpole 

f ,;i Redditi sui quali non è stato opplicoto rienuto f ,o~ 
Rl1 3 

Redditi derivanti dallo utilizzazione econom ico di opere dell'ingegno, .... -di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall' autore o dall' inventore ,00 
Rl14 Corrispettivi derivanti do attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 
RLIS Compen si derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 10 . 114,00 
Rl1 6 Compen si derivanti dall'assunzione di obblighi di Jare, non Jare o permettere ,00 
Rl1 7 Redditi determ ina ti ai sensi dell' art. 71, comma 2-bis del Tuir ,00 
RLI B Tolali (tommo<e gl; ;mporn do rigo Rl.5 o Rll 7) 10 . 114,oo 

Rl1 9 Reddito •- (col. 1 rigo Rll 8 - col. 2 •;go Rll 8; r 10 . 114,0~ tommore l'importo di rigo Rll 9 agli ollri reddili lrpef e riportare il lotole ol rigo RN 1 col. 5) 

Rl20 Ritenu• d acconto (sommo re tole importo a ie oltre ritenute e riportore il totale ol rigo RN33, col. A) 2 . 0 2 3 ,oo 
Rl21 Compensi percepiti 

Totale compensi assoggettati Reddito imponibile 
Rl22 

,o°'J 
(tommore agli oltri reddili lrpef e 

O titolo d'imposta I' riporio<e i k>lale al rigo RN 1 col. 5) 
2 

Totale ritenute operate Ril9nui. a titolo d acconla 
Rl23 sui compensi percepiti nel 2018 I' ,o-;J 

(tommore loie importo olle oltre ritenute r 
e riportare il 1otole ol rigo RN33, col. A) 

Totale addizionale regionale trattenuto 
Addizionale r911ionole sui compensi percepiti nel 2018 I' 2 ,00 (do riporto.e nel rigo RVJ col. 3) 

Rl24 
Totale addizionale comunoie trattenuto r .~ 

Addizionale com unale 
sui compensi percepiti nel 2018 (do riporto.e nel rigo RVl 1 col. 1) •• 

Rl25 Proventi lordi per l'utilizzazione economico di opere dell'ingegno, di breveti indus~ioli, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

Rl26 
Compen si derivanti doll'o•ivitò di levato dei protesti esercitato dai segretari 

" l -comunolilndennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 2 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è 
Rl27 costituito e sclusivamente do prestazion i di lavoro e utili spettan ti a i promotori e a i soc1i 

Jondotori di società per azioni, in accomandita per azioni e o responsobi~tò limitato 

Rl28 Totale co1np• n1i, proventi • redditi (sommare g~ importi do rigo RL25 o RL27) 

Rl29 D.duzioni lo~ dolle spese di produz5- dei c-nsl o dei pro-ii di cui al righi lll25 o 1126 

RLJO Tolale netta compensi, proventi • recid iti (RL28 · RL29; sommare l"importo agli olhi redditi lrpefe riportore il totola ol rigo RNl col. 5) 

Rl31 Rit.-u .. d acconto (sommare tole importo olle oltre ritenute e riportare il k>tole ol rigo RN33, col. 4) 

Mod. N. L1J 
Ritenute 

,;J 
,ool 

;J 
Ritenute 

,;J 

Spese -
,00 
,00 
,00 

,;J 

,;J 
-

,00 
,00 
,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,ool 

,;J 

,;J 

,00 

oJ 
1 2 . 147 oo l 

-
,00 

,00 

1 2 . 147,oo 
3 . 0 37 ,oo 
9 . 110 00 

zs2 ,oo 
t duzone fro;1o non -:i F nle<e"; su dodurione lroio0~ 13 

Eccedenza d ; deduz;o ne o"J Rl32 Decadenza start up recupero deduzioni 
,00 ,00 ,00 
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, COl!Ulla 10, D.P.R. 322/1998) 

lll)DELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2018 

PROTOCOLLO N. 19090513314936252 000074 DICHIARAZIONE presentata il 05/09/2019 
LA DICHIARAZIONI!; !!;' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA' , ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

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

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa• o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: SI 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI 
Data dell'impegno: 20/06/2019 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 
Esonero dall'apposizione del visto di conformita • :NO 

Codice fiscale del professionista : 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RC:l RL:l RN:l RP:l RV:l RX:l 
Invio avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: SI 
Invio altre comunicazioni telematiche all ' intermediario: SI 
Situazioni particolari: 

L'Agenzia delle Entrate provvedera• ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente. 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 06/09/2019 
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMB.NTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE F ISICHE Periodo di imposta 2018 

PROTOCOLLO N. 19090513314936252 - 000074 DICHIARAZIONE p r esentata il 05/09/2019 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 
Codice fiscale 

STOPPA JACOPO CRISTIANO 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RC RL RN RP RV RX 

LM00600 1 REDDITO O PERD ITA REGIME DI VANTAGG I O 
LMOllOOl I MPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM03 9001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS I RPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REG I ONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADD I ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicaz ione di avvenut o riceviment o p r odotta il 06/09/2019 

2 

64.39 1 , 00 
20.774,00 

294, 00 

1.014, 00 
514,00 




