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Modulo A 

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

ANN02019 

I 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

értOVAWfv' l ~enatore 
.A I 6 f 20 -i8 &KAW-ft(f+ l"l:onsigliere 

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

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo 

DICHIARA 

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

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

Il (lettera c) 

IMPORTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGA TI CON FONDI PUBBLICI 
{inerenti alla carica) 

Specificazione missione Importi 

E"V-t S TV.DENf" ~ftR8'1CE €:. --19-C O b 
/ / 

/ / 
/' 

Eventuali annotazioni: Co i.Jt--ERB\ltA SrVDB\f~CA 
tt EV+ A r~..fNH~ 

P€R lL r~otrfIT<> 

[K] 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 

ID (lettera d) 

AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

/ / 
/ / // 

/ / / 
/ 

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

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

IV Qettera e) 

ALTRI INCARICID CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento 

/ / 

/ / 
/ / 

' 

Eventuali annotazioni: 

[8J di NON ESSERE titolare di beni immobili (terreni e fabbricati) 

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

V (lettera t) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Compenso 

/ 

/ 
/ 

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) Quota di 
estero) titoll;lrità % 

.... 

,/ .// ./ / / / 

/' / ./ 
/ 

/ 

Eventuali annotazioni: 

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

[gJ di NON POSSEDERE beni mQbili registrati 

O di POSSÉDERE i seguenti beni mobili registrati 

VI (lettera t) 

BENI MOBILI REGISTRATI 

CV fiscali Anno 
d'immatricolazione 

Autovetture: 

// . .--~· 
/ / 

Aeromobili: 

.,,,..,,- ..... 
/ / 

Imbarcazioni da diporto: 

,-/ / , .... 

Eventuali annotazioni: 

Annotazioni 

_ .. 
/ 

/ 

,,........-

/ 
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[ZJ 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 nossedute 

/ / / 

Eventuali annotazioni: 

lKJ 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 

vm (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 Ja dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data Firma* · 

.solARO, -1 b/1 1:2D20 
I 

"' 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 sottoscrit1ore (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 elettronica. 
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ModuloB 

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

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 

~Senatore 

Oconsigliere 

Art. 14 del D.l2s. n. 33/2013 

ANN02019 

nato a DES\0 
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 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, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti): 

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

padre LV CA érR ft~~ 
madre BAR{)~ Bf\RfiWl O 
figlio/i ____ _____ ___ _ _____ ______________ _ 

fra~sorella/)!": Gt-\0K~ Cr~A 
nonni LVGI A- ft\V-A- Q-IUL{O érMNf\ctt\- 1 ~NiA f\JR~Of\IA:1°'7Q 

) l 

nipoti (figli dei propri figli) ...._ ________________ ________ _ 

non danno il consenso 

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

dichiara altresì che 

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

~ 

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

SOLA Ro --t6 /1 /2020 
J 

*Modalità di sottoscrizione: 

Firma* 

a) la dichiarazione con fuma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 
a copia non autenticata di un docwnento 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 elettronica. 
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PERSONE FISICHE 
2019 f genzia A 

.._..._.J. ntrate~ 
Periodo d'imposta 2018 

f-Ri~~~~;~-~11~-f>~~t~-ii~li~~~-sp~--------------------------- --------------------------------------------1 

l N . Protocollo i 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i Data di presentazione ! 
: RPF : 
i i 1...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 

COGNOME NOME 

I GRANATA I GIOVANNI 

CODICE FJSCALE 

I = 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'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 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 forniti con questo modello verranno trattati doli' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
I dati indicati nella presente dichiarazione passano essere trattati anche per l'applicazione dello strumenta del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo forni· 
liare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengano comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'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 forniti 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 interessati di aver comunicato i loro dati ali' Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi , penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente doli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 
5e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favare dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreta legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
vertito, con modificazioni, dall'art. 1comma1, della legge 21febbraio2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la defini
zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte del\' Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguardo i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en
trate di effettuare i controlli pressa gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il 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 automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti· l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dolio perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. il modello può essere consegnato a 
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al
i' 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 PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debbo essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativo comunitaria, ovvero per adem

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Rama, via Cristoforo Colomba 426 c/d-00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo del\' Anagrafe tributaria, designata per questo Respon
sabile del trattamento. 

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

DIRlm DEU'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o mena dei dati forniti e/o verificarne l' utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d- 00145 Rama - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agen
ziaentrate.it 
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

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 relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare ali' Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

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



g 

CODICE FISCALE(') b 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
RW 

Quadro 
VO 

Comune (o Stato estero) di nascilo 

Quadro 
AC ISA 

Correttivo 
nei termini 

Dicliiarazione 
integrativa 

Provincia (siglo) Data di nascita 
giorno 

D[chiara~ione 
in~rohva 

(art. 2, co. 8-ter, 
DPR 322/981 

Sesso 
(barrare la relatiYO casello) 

--------------------------------''-----~~a-~~,a~~'A dentua1ef----- ___ M __ X ____ _ 
deceduto/a tutelato/a minore 

6 7 

Accettazione 
eredità giacente 

Liquidazione 
volontaria 

Immobili 
sequestrati 

8 

Stato 
Riservalo al liquidatore ovvero al curatore falli mentore 

Periodo d'impoYD 
giorno giorno mese 

~ -~~~------...,,--------------------~---------d-al ___ ~--....,,.--,--,....,...-,...,..-,~o-1 ___ ~-...,.....,,_----~ 
~ RESIDENZA Comune Provincia (siglo) .a.p. ice comune 

(5 ANAGRAFICA 

Da comP,ilare solo se 
O variato i:lal 1 /1 /2018 
::I alla dota di presentazione 

Tipologia (via, piazzo, ecc.) Indirizzo Numero civico 

Frazione 8 della dichiarazione 
Data della variazione ~~·cilidao Ila giorno on no Dichiarazione 

~ --~ C I TeS la prima vOlio 2 
-TE_LE_F_O_N_O-------~,~el~ef'o-no--------------~C~e~llu71a_r_e _________ __. ___ .'-r:ln~d~iri~zz=o~d"'i~po::::;Y=a~e~lett~r=o7ni~ca=------~~~~----

E INDIRIZZO DI POSTA prefisso 
ELETIRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL:'ESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

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

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

numero 

Comune 

C~mune 

Co ice isca e estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

1 
mese 

' ' 

19atono 

Stato estero i resi enzo 

Località di residenza 

Nome 

Comune (o Stato estero) di nascilo 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stota estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 

Data d1 m1z10 procedura 
giorno 

Procedura non Dota d1 fine procedura 
ancoro terminata giorno 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

Soggetto che ho predisposta la dichiarazione 

Data dell'impegno giorno anno 

Ricezion,e avvisQ, l!ll.ematico controllo 
aulomal1zzata d1ch1araz1one 

FIRMA DELL'INCARICATO 

~ravincio !siglo) COdice comune 

Provincia (sigla) Codice comune 

C ice Stoto estero 

ice canea 
giorno 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso numero 

Fusione comuni 

Fusione comuni 

on resi enh 
"Schumocker" 

NAZIONALITÀ 

Estero 

2 Italiana 
ata canea 

Sesso 
(banare la relativa aooello) 

M F 
Provincia (siglo) 

C.o.p. 

COdice fiscale società o ente d ichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

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

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Esonero doli' apposizione 
del visto di conformità 

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

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(')Da compilore per i sol i modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconogrofici a striscio continuo. 

2 



CODICE FISCALE (') ~ 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiaro di aver 
compilato e all~alo i ~uenn 
quadri !barrare e caselle che 
interessano}. 

Familiari 
RA RB RC a carico 

lM TR RU NR 

Situazioni particolari 

RP 
X 

FC 

LC 

Cadi ce 

RN RV CR DI RX RH RL RM 
X X X 

Invio avviso telematico controllo 
_automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON IA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRAITAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUAIMENTE 
INDK:All NEUA DICHIARAZIONE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi presento la dichiarazione per oltriJ 

(•)Da compilare per i soli modelli predisposti su fogl i singoli, owero su modu li meccanografici a striscia continua. 

3 
~ ..:1.: • 1 1 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'imposta del 19%, del 26%, 
del 30% e del 35% 

eONE FISICHE 

2019 
f gE-nzia ~ 

e.: ntrateW 

RPl Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

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

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di coni guida 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

_J_ 
I .J 

Spese polÒ]og1e e~ent1 
sostenute da lamiliari 

,00 

Mod.N. 

Siie~ sanitarie comprensive 
èfi franchigia euro 129, 11 

2 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 

Le spese mediche RP7 Interessi mutui ipotecari acquista abitazione principale OO 
vanno indicale interamente ' 
senza soffrotre la franchigia RP8 Altre spese Codice speso 

1
13 3 . 6 2 6 OO 

clieurol2~ 11 -R-P9~~A-ltr_e_s_pe~se~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-cod~ice-spe~sa_,..'~~--.,..~~~~~~~~,~OO"'"-

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

RP 1 O Altre spese Codice spesa 1 
,00 

RP 11 Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

RP14 Spese per canone di leosing 

Totale 
RP15 speses.u cui 

determinare 
la detrazione 

Rateizzazioni 
spese righi RPl , 

RP2 e RP3 

Doto slipulo leasing 
1 giorno : mese : anno 

Con cosello 1 barrala · 
indicare importo rato, Altre spese con 

o sommo RPl detrazione 19% 
col. 2, RP2 e RP3 

00 3. 626 00 

Numero anno 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

{col. 2 + col. 3) 

3. 626 00 

Codice speso 
1 

,00 
Codice speso 1 

,00 
Codice speso 

1 
,00 

Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

,00 ,00 

Totale spese Totale spese Totale spese 
con detrazione 26% con detrazione 30% con detrazione 35% 

00 00 00 
Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
Spese e oneri 
per i qu~li spetta RP22 Assegno al coniuge Codice fiscale del coniuge 
la deduzione 

dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 
1 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari o corico 

RP
32 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dote in locazione 

RP33 Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quoto 
RP34 investimento 

in start up 

Erogazioni 
RP36 liberali in favore 

delle Onlus, 
OVeAPS 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno 

RP41 1 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

Rai:i36% 

Ra1o75% 
Detraztone l 

36% 
DèirOZiOOé 5 

75% 

Doto stipulo locazione 
1 giorno mese 

Importo 

,00 

Deduzione ricevuto 

,00 

Codice fiscale 

,00 RolaSrfl, 

,00 Rolo 80% 

,00 ~2 

00 
Detrazione 6 

80% 

7 
..,!I.!. 1 1 

Spesa acquisto/ costruzione 
2 

00 

Dedotti dal sostitulo Non dedotti dol sostituto 

,00 

,00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 
2 

Totale 

00 ,00 ,00 

I 
3Totale importo RPF 201 9 

,00 

Importo residuo UPF 2016 
6 

,00 

Deduzione propria 

,00 

Importo residuo RPF 201 8 

,00 

Importo residuo RPF 2017 
5 

,00 

Totale ÌmROrto ngo RPF2019 
{col. 1 + col. 2) 

3 
,00 

,00 

Interventi 
Acquisto, 
ereditò o Numero N. d'ordine 

particolari donazione roto Importo speso Impone rato immobile 
4 5 8 9 10 11 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 

,00 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

,00 Rola65% ,00 Raia 7(]% ,00 

,00 Raia 85% ,00 ~~us 8 ,00 

,00 
Detroziooe 3 

,00 
Detroziooe 4 

,00 65% 70% 

00 
Detrazione 7 00 ~~~8 00 85% 



CODICE FISCALE (' ) 

Sezione lii B 
Dati catastali identificativi 
d:'Jli immobili 
e atri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione lii C 

·- - ----- _-~!J 

N. d'online Condominio Codice comune T/U sez. ulb./ comune Foglio immobile catost. RP51 1 

sez. uib./ comune N. d'online Condominio Codice comune T/U Foglio 
RP52 immobile calost. 

1 2 3 7 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

N. d'ordine Condominio 
RP53 i";"""il• 2 

Doto Serie 
4 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero f'ra..inda lJf. 
Pgraia Entrate 

10 

Numero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. 50%), RPS7 S d . b'I' . t' 
giovani coppie, pesa arre o 1mmo 1 1 ristruttura 1 
IVA per acquisto abitazione 

N. Rote 
1 

N. Rolo 

classe energetica A o B 

Sezione N 
Spese per i nteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

Tipo 
intervento 

1 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 
3 

Rota 50% 

Rata 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 7 5% 

Cosi 
particolari 

4 

,00 

,00 

00 

,00 

Menodò 
35orvii 
1 

N. Rolo 
1 

Periodo 2008 
ridelerm. rote 

5 

N.roto 

Rota 55% 

,00 

Rata 80% 

,00 

Detrazione 55% 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

Mod. N. l.QJ]j 

Particella Subalterno 

I 
Particella Subalterna 

I 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 

Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 ,00 
Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 ,00 

Spesa sostenuta nel 2016 Importo rata 
2 

,00 ,00 
Importo IVA pagata Importo rata 

,00 ,00 

00 

Spesa totale Importo rata 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

Rata 65% Rata 70% 

,00 ,00 

Rota 85% 

,00 

Detrazione 65% Detrazione 70% 

,00 ,00 

Detrazione 85% 

,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 
2 3 Detrazioni per inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

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

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO LC 
CEDOlARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 2019 

N. di giorni Percentuale 
1 2 RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 
00 

Investimenti 
RPBO start up 

Codice fiscale in~~i~to Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione 

I 6 

Totale detrazione 
2 J 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di rui interessi su detrazione fruita 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Borarre lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro campione d'ttalia 

LCl 

J~~Fa~~~~ 
,00 

Eccedenza 
compensato MOd. F24 
7 

,00 

Imposta a debito 
13 

,00 

lmJlOStO SU 
redditi diversi (21 %) 

2 
,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta o credito 

" ,00 

,00 

Totale \. mp9sto 
compess1va 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

,00 ,00 

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

,00 ,00 

Codice 

Codice Importo 
2 

,00 

00 

,00 
Ritenute CO 

locazioni brevi Differenza dichior~ifo~e"~~~cedente 
6 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secco risultante do 730/2019 
Trattenuto dal sostituto Rimborsata da 730/2019 Credito compensato F24 

10 11 12 
,00 ,00 ,00 

LC2 
Primo acconto 00 Secondo o unico acconto 

2 
00 

8 
e ...:1.: _ 1., 



D ONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE I-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

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

SEZIONE 11-8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

CODICE FISCALE 

I 

lio19 REDDITI 

( 
, .._. ntrate 

QUADRO RL • Altri redditi 

Tipo reddito 

Rll Utili ed oltri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale (sommare l'importa di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportore il totale al rigo RN l col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportore il totale.al rigo RN33, col. 41 

Codice fiscale del Trust Reddito Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

RL4 
,00 

3 
,00 

Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati 

00 
7 

00 
8 

RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a ) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 Corrispettivi di cui a ll'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

RL7 Corrispettivi di cui ali' art. 67, lett. c) del Tui r (cessioni di partecipazioni sociali) 

RL8 

RL9 

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

Proventi d i cui a ll'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
dal!' affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui ali' art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
Rll O dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secca 
3 

RL l l Redditi di natura fondiaria non determinabil i catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

00 

Redditi di beni immobili situati ali' estero 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

Redditi di beni immobili situati ali' estero 2 

RL12 
dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

1 
00 Redditi sui quali non è stata applicato ritenuta 3 

RL 
13 

Redditi derivanti da lla uti lizzazione economica di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali , ecc. non conseguiti dall'autore o da ll ' inventore 

RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

RL 1 S Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 

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

RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli importi do rigo Rl5 a Rl l 7J 

9 Redd"rto nello (col. l rigo Rl 18 - col. 2 rigo Rl 18; 
RL 1 sommare l'imporla di rigo Rl 19 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN 1 col. 5) 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importa alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

l_L I 

Redditi 

,00 

,00 

,00 
Crediti pe'i 1jm~ste pagate a es ro 

,00 

Imposte delle controllate estere 
9 

00 

Redditi 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Cedolare secca 6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3. 258,00 

,00 

·,oo 
3. 258,00 

3. 25&00 

652 00 

RL22 Totale compensi assoggettati 
a titolo d'imposta 

Reddito imponibile 

Totale ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 2018 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 

,00 

,00 

(sommare agli altri redditi lrpef e 
riportare il totole al rigo RNl col. 5) 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare tale importa alle oltre ritenute 3 e riportore il totale al rigo RN33, col. 4) 

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

Addizionale comunale 
00 (da riportare nel rigo RVl 1 col. 1 J 

RL2S Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

Altri redditi di lavoro RL26 Compensi derivanti doli' attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 
autonomo comunalilndennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è 
RL27 costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e a i soci 

fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabi lità limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo Rl25 a Rl27) 

,00 

,00 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi Rl25 e Rl26 

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importa agli altri redditi lrpef e riportare il totole al rigo RNl col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importa alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. A) 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Deduzione fruita non spettante 
1 

Interessi su deduzione fruita 
2 

,00 ,00 

I': ..s.: . ., ., 

Mod.N. ~ 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ----
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 
Contributi previdenziali 

,00 

Contributi previdenziali 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

Eccedenza dì deduzione 

,00 



QUADRORN 
IRPEF 

eONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

-I~~~~~~~~~~~---~~~~~~ 
2019 REDDITI 

I " genzia A 
... ~ ntrate~ 

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

RN REDDITO 
l COMPLESSIVO 

Reddito di ri rimento 
per ageyolazioni fiscali 

3. 258,oo 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni Perdite compensabili 
G..dito art. 3 d.lgs. 147/2015 con credin di colonna 2 

2 00 3 ,00 

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

RNS IMPOSTA LORDA 

Reddito minimo do partecipa- 5 
zione in società non operative 
4 ,00 

,00 

,00 

Detroz1one Detrazione Oltenore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per 
familiari o corico 

per ooniuge a corico per figli a carica per figli a carica per altri familiari a carica 

,00 
2 

00 
Detrazione per read1ti 

,00 
4 

,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente di pensione 

Detrazione ~r redditi ass1m1loti 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi RN7 lavoro 1 

00 00 
3 4 

1.104 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN 1 S Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN l S Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposto 2015 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposto 2016 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposto 2017 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

Cred~'o,{~~i~No31ac~f°2tare 
2 

,00 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018 

,00 
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 

,00 
RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 

,00 
RP80 col. 6 

,00 

Riacquisto primo cosa Incremento occupazione 
2 

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

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

00 
s 

00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24) 

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

RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sismo Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per abitazione principale - Sismo Abruzzo 

RN
29 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti do imposte figurative 
1 

,00 ) 

Importo raia 2018 Totale credilo 
Cultura 1 

,00 

Importo rato 2018 Totale eredita 

RN30 Credito imposto Scuoio 4 
,00 

Totale credito 

Videosorvegl ionzo 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 
1
00 Altri crediti d'imposto 2 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 
Reintegro anticipazioni 

3 
loìidi pensioni 

·,oo 

00 

,00 

,00 

,00 

Credilo utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 
,00 ) 2 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.LTA di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

1 
00 

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

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

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

9 
.., -i.: . 1 1 

,00 
3 

,00 

,00 
di cui credilo Gluadro I 730/2018 

,00 

3. 258 ,oo 

3.258,00 

749,oo 

1.104 ,00 

689 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1. 793 00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

652 ,00 

-652 00 

00 

00 



CODICE FISCALE (') 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

o Altri dati 

RN38 ACCONTI 1 d; cu; accooti sospes; 

00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

,00 

di cui acconti ceduti di cui fuOriusciti regi111e di di cui credito riversato 
vantaggio o regime lortetorio da atti di recupero 

00 4 00 5 00 

,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 
1 

Detrazione canoni locazione 
2 

,00 

lrpef da trattenere 
730/2019 

o da rimborsare Trattenuta dal sostituto 
RN42 risultante da 730/2019 1 

Cred;to com~ensato 
con Mod F24 

,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 ,00 
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

1 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2017 RNl 9 00 Start up RPF 2018 RN20 

Spese sanitarie RN23 00 Casa RN24, col. 1 11 

Mediazioni RN24, col. 4 14 
00 

00 Cultura RN30 26 

RN4
7 

Fondi Pens. RN24, col.3 13 

Sismo Abruzzo RN28 21 

Videosorveglianza RN30 28 
00 Deduz. start up RPF 2017 31 

Deduz. start up RPF 201 9 33 
00 Restituzione somme RP33 36 

RNSO Abitazione principale 
soggetto o IMU 1 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

00 

00 Start up RPF 2019 RN21 

00 Occup. RN24, col. 2 12 

00 Arbitrato RN24, col. 5 15 

00 Scuola RN30 27 

,00 Deduz. start up RPF 2018 32 

00 DeckJz. Erogaz. Liberali Rl'F2019 37 

di cui immobili ali' estero 3 

,00 

C 00 Fondiari non imponibili 2 00 
~

1
~A-c_c_o_n_to__,,2~0~1~9,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.---C-o-si-po-m-.c-o-~-ri,.--,.--_..-...R_ed_d_ito,.--co-m-p-le-ss-ivo,.--_..,.--,.--,.--__,,lm-po-s-ta-n-e-tta-"-...__,,,.--__,,,.--,.--,.--,.--,.--__,,__,,__,,__,,__,,_......__ 

RN61 Ricalcolo reddito 2 
,00 ,00 

C) RN62 Acconto dovuto Primo occonto 1 

9 QUADRORV iii ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 

00 Secondo o unico acconto 
2 

8 E CO. MUNALE Alt:IRPEFR -V-
2
----------------------------------------

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Cosi particolari oddizionole regionale 1 

~Sezione I 
Addizionale RV3 regionale all'IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui oltre trattenute 1 ,00 ) (di cui sospeso 2 ,00 ) 

Sezione ll·A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo do GMx:lro I 730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZJONAIE REGIONAIE All'.IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DIQ-llARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 do trattenere o da rimborsare 

risultante do 730/2019 Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 
2 

00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RVl 1 RC e RL 1 00 730/2018 2 ,00 F24 3 
,00 

oltre trattenute 4 00 (di cui sospeso 5 ,00 ) 

,00 

RV 12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito do GMx:lro I 730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDD111 2018) ,00 

RV 13 ECCTDENZA DI ADDIZIONAIE COMUNAIE All'.IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DIQ-llARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV 14 da trattenere o da rimborsare 

risultante do 730/2019 Trattenuto dal sos~tuto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 
2 

,00 ,00 

Sezione 11-B Aga.dazioni 
Acconlo addizionale 

Imponibile Aliauae Al. per scXiglioni 1quoto Acconto dovuto Addizionale comunale 2019 lmP\Jrlo trol!enulo o versoio 
trol!enulo dal datore di lcooro (per dichiarazione inregrotiva) 

comunale all'IRPEF 2019 RV17 ,00 
3 4 

,00 
6 

,00
7 

,00
8 

10 

o .-3.! • 1 ., 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versore 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

I I I I I _l_ 

PrEFISICHI 
2019 REDDITI 

I genzia a QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ -..-.- ntrate Mod. N. 

QUADRORX lmJlC!Sla a debito lm~sla a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da ulihzzore 
risultante dalla nsuhante dalla versamento o salda ilrimbono in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dkhiorazione presente dkhiorazione in detrmione 
DICHIARAZIONE RXl IRPEF ,00 652 ,00 ,00 652 ,00 ,00 

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

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 00 ,00 ,00 
risultanti dalla 

lmp. sost. premi risultato presente dichiarazione RXS 
e welfare aziendale ,00 00 00 00 

RX7 
Imposta sostitutiva di 

g capitali estera (RM sez. V) 00 ,00 ,00 ,00 

RXS Imposta sostitutiva redditi 

~ di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

~ RX9 proventi do depositi 
,00 ,00 a garanzia (RM sez. VII) ,oo 

~ Imposta sostitutiva 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

IU (RMsez. Xli) ,00 00 00 00 

~ Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione se1?9rata 

,00 ,00 ,oo ,oo (RM sez. VI e Xli) 
Imposta sostitutiva 

RX 13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizionale bonus 

RX 14 e stock option 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

RX 1 S partec~ione imfirese 
,00 ,00 ,00 00 ,00 estere sez. VI ) 

Imposta pi1;1noramento 
RX 16 presso terzi e beni 

,00 ,oo ,00 ,00 ,00 s~uestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale 
imborcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX l S l~ste sostitutive 
( sez. I - Il e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVIE (RW) 00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/ contribuenti 

forfetari (LM46 e lM47) ,00 ,00 ,00 ,00 00 
lmP,OSta sostitutiva 

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

RX34 {flusvalenze beni/azienda 
RQsez. I) 00 ,00 ,00 

lmfJ9sta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) 00 ,00 ,00 ,00 
RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 00 ,00 ,00 ,00 
RX37 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 

!~sta sostitutiva 
RX38 a ncamento 

(RQ sez. XXlll-C) ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il 
Codice Eccedenza o credito lm~ com~sato lmP!>f19 di cui Importo residuo Crediti ed eccedenze tributo precedente nelMod. 24 si chiede il rimborso dO compensare 

risultanti dalle 
RXSI IVA ,00 ,00 ,00 ,00 precedenti 

dichiarazione RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
RX53 Imposto sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 00 
RXS4 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RXSS Altre imposte ,00 ,00 00 ,00 
RX56 Altre imposte ,00 00 ,00 ,00 
RXS7 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RXSS Altre imposte 00 00 00 00 
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