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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 

6-tOVAW tv' l ~enatore _,,{ I 6 l20 {8 
& KAW-ftTA- !""lonsigliere 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiaraziòni 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 

[:RJ 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 

V-t S TV.DENr ~ftRevc.E :é. À,, s,c o b 
/ / 

/ / 
./ 

Eventuali annotazioni: Co l.Jr-a<B\ltA ST1.IDB\f~QA 
t:.EV+ ACèr,.evH~ 

PtR l L r4èotrlT(' <> 

[Z] di NON ESSERE titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati 

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

III (lettera d) 

AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

, / / 
/ / // 

/ / / 
/ 

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

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

IV (lettera e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento 

/ / 

/ / 
/ / 

' 

Eventuali annotazioni: 

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

D 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) Quòta di 
estero) titolarità % 

, 

// •' 

/ 
·' 

/ / / 

/ ' / / ,/,,.,.. 

Eventuali annotazioni: 

(a) Specificare se trattasi d1 fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

(X] di NON POSSEDERE beni mobili registrati 

D di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VI (lettera t) 

BENI MOBILI REGISTRATI 

CV fiscali Anno 
d'immatricolazione 

Autovetture: 

,/ 
•' •' 

/ / 

Aeromobili: 

,,, .... · ,,. 
/ / 

Imbarcazioni da diporto: 

/ / 
r / 

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 SOCIETÀ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA 

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

/ / / 

Eventuali annotazioni: 

(8:) 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 la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data Firma* 

_so{.,AlèO, -1 b/i /~20 
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 cli identità del sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell'ufficio); 

b) la dichiarazione può essere fumata 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 
P ARENTl ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TJTOLARI DI INCARICHI POLIDCI, DI 

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 

IL. 
J(a sottoscritti:> 

il 

[81senatore 

Oconsigliere 

Art. 14 del DJl!S. n. 33/2013 

ANN02019 

nato a 

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 dicbiata2ione 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 patenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti): 

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

padre 

madre 

nonni 

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 l, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013. 

dichiara altresì che 

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo o io caso di assenza annullare il campo) 
,,,.,.-

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali. 

Luogo e data 

SOLARO Ao/1 /2020 
I 

*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 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 post.a elettronica. 
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f-Ri~~~~k;-~ii~-P~~i~·;;~ii~~~-5~~-------------------------------------------·-·--···-··----------------1 

! N. Protocollo i 
' : 
' ' : : 
: : 
' ' : : 
) Dota di presentazione i 

l--- -----------------------------------------------------------------------------------------~~-~---·-·-··--J 
COGNOME NOME 
i GRANATA I GIOVANNI 

CODICE FJSCALE 

I = 

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

Con questa infonnotiva l'Agenzia delle Entrale spjega come trotto i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato oi sensi del Regolamento UE 2016/ 679, relativo olla pro· 
lezione delle persone fisiche con riguarda al trottomenlo dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti forniti con questo modello verronno !rollati doli' Agenzia delle Entrate ~r le finalitò di liquidazione, accertomento e ri.cossione delle imr.oste. 
I dati indicati nella presenre dichiorozione possono essere trottati anche per l'opplioozione dello strumento del c.d. reddltome1ro, compresi i dati relativi olla composizione del nucleo lami· 
liare. I dati traltati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono romunicati a soggelti esterni e la loro titolarità spetto esclusivamente ali' Agenzia delle E'ntrate. Sul sito dell'Agenzia 
delle Entrale è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei doti personali in relazione ol redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligaforiamenfe al fine di potersi avvalere degli effetti defle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrò informare gli interessati di aver comunicala i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
l'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefòno, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dal!' Agenzia delle Entrale informazioni e aggiorno· 
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 doti personali l'utilizzo della scheda unico per la scelta della destinazione dell'8, del 
5e del 2 per mille dell'lrpel. 
l'effettuazione della scelta per la desti nozione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi del!' ari. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e dello successivo le9gi di ra· 
tifioo delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione dello scelto per lo deslinozione del cinque per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesla ai sensi dell'art. l, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione dello scelta per la desti nozione del due per mille o favore dei partili politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con· 
vertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della l~ge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è lacohativo e richiede il conferimento di dati particolari 

PERIOOO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino ol 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo o quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la defi ni· 
zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da porle del!' Autorità giudiziario. 
Per quanto riguarda i dari relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessoria a consentire ali' Agenzia delle en· 
trote di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposto che prestano assistenza fi.cale circa la carretta trasmissione delle relorive informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al desii notorio della scelta e al contribuente che effettua la .celta 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 slreltamente necessaria a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire che i doti fomiti vengano trottati in modo odèguato e conforme olle finalitò per cui vengono gestiti· l'Agenzia delle Entrate impiego idonee misure di sicurezza, orga· 
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterozione, dolio distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. li modello può essere consegnato a 
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i doti esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al· 
l'Agenzia delle Entrale. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di •titolare del lrollamenlo" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sollo il loro di
retto controllo 

CATEGORIE Dt 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, avvera per adem

piere ad un ordine dell' Autorilò Giudiziaria· 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualitò d\ Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sollo ~autorità diretto del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei cosi espressamente previsti dolio legge, ovvero ancoro se la comunicazione si renderò necessaria per la tutela del!' Agenzia in sede giudiziaria, nel ri· 

spello delle vigenti disposizioni in materia di proiezione dei dati personali. 

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
l'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respan· 
sal>ile del trollomenlo. 

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

DIRITTI DEU'INTERESSATO 
l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo confermo dell'esistenza o meno 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. 
Toli diritti possono essere esercitoti con richiesto indirizzato a: Agenzia delle Entrale, Via Cristoforo Colombo n. 426 cl d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronico: entrate.updp@agen· 
ziaentrote. it 
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in moda non conforme ol Regolamento e a l D.Lgs. 196/2003 potrò rivolgersi al Garante per la Proiezione dei Doti Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sullo protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Proiezione dei 
Doti Personali all'indirizzo www.garanteprivocy.it. 

CONSENSO 
l'A~nzia 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 dallo legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene monifestoto mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firmo con la quale si effettua lo .celta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpel. 

La presente infonnativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicali. 



CODICE FISCALE (') ~ 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2019 

RESIDENTE 
Ali.' ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'.ESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEll'EREDIT À, eoc. 
(vedere lstnizioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oll'incoricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o ol profeuionislo 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Comune (o Staio estero) di nascita 

Quadro 
AC tSA 

CorrettMi 
ne; termini 

Didiioro:zione 
integrativo 

Provincia loiglo) Dolo di nascita 

Dichiarazione 
int~rativa 

1'll'iii2322't~r, ec~"i~oli 

Sesso 
fbarrare lo relori.o <Xdella) 

·----decedu--1o- /_a _______ tute_ lo_1o_/a-------m-inare ______ ...-,, ____ ,..o_rt"'.,ta--,,-''A ~tvo1ef---- ___ M_ "'X'-----

6 7 8 

AcaMtozklne Llqvidozione Immobili 
sequestrati 

Riservalo al liguidatore awera al curatore fallimentare 
ereditò gioconte volontona Stato 

91omo 

Tipologia (via, piazzo, ecc.I Indirizzo 

Froz.ionc Doto dello variazione 

numero 

Comune 

ec;mune 

e<tero Stoto estero i resi eru:o 

Sloto federato, provinòo, oonlao i.ocoGtò di residenza 

Indirizzo 

Cognome NOme 

Dato di nascita 
giomo : mese 

Comune (o Stato estero) di nascita 
anno 

RfSllENZA ANAGRAACA Comune (o Stoto !!$tera) 
(0 SE DIVERSO) 
OOMICllO FISCAl.E 

re~~~u~~:o fmzione, via e numero àviex> /Indirizzo estero 

Doto d1 1niZ10 procedura 
giorno 

Proce&iro nan 
onc:ot0 fo!"minoto 

Dato di fine procedura 
ij10fllQ 

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

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell'impegno g;orno OMO 

Ricezion.e awisQ. t~l.emat!ca controllo 
automatizzato d1ch1araz1one 

FIRMA DELL'INCARICATO 

PrcMnc1a(si(ìlOI 

Provincia (•iola) 

ice conca 

Periodo d'imposto 
georno 

COdice cotnune 

Codice comune 

g1omo 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisse numoro 

Numero c;ivico 

Fusione comuni 

Fusione comuni 

n resi enti 
"Schumockat' 

NAZIONAUTA 

Estera 

Italiana 
ta oonco 

..... OMO 

{~lo~'°co..ilo) 
M F 

Provincia (s<glo) 

C.o.p. 

COdice fiscale soc1eM o eme d1Ch1oronte 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

<:odice fiscale del responscbile del C.AF. <:odice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dal!' apposizione 
del visto di conformità 

Codice fiscale a partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le saitture contabili 

Si attesto la certificoziane oi sensi dell'art. 36 del D.L9s. n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROfESSIONISTA 

(')Do compilare per i scii moddli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mecconogrofici a striscio oontinuo. 

2 
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CODICE FISCALE (') t 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
il oontriboonle dichiaro di aver 
oomf?ilolo e oll~olo i ~en~ 
quoilri {borrare e ooselle che 
interessano}. 

Familiari 
RA RB RC o eone.o 

LM TR RU NR 

Situazioni particolari 

RP 
X 

FC 

LC 

Codice 

RN RV CR DI RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 
X X X 

Invio avviso lelemotico controllo 
.automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON lAFIRMA SI ESl'RIME ANCHE 
l CONSENSO /lJ. TRATTAMENTO 
OEI DATI SENS~U EVENTUA!M!Nll' 
tlOCATI NEUA DIOIARAZICN' 

Invio oltre comunicozioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRJBUENTE to di chi P'C,.nto lo dichio,o•io.,. "°' ol•ij 

{'I Do compilare por i soli modc1" preclispos~ •u fogli singoli, owe<o w moduli mec<onogrofici o striscio continuo. 

3 
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QUADRORP 
ONERI E SPESE 

r ., ~ 
a..:.- ntrate~ 

RPl Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

l 

Mod. N. llliJ 
Spese po1J1: ~jk"!' 5lìf J:o~il0rie c:'frensive so•lenvle m• 1on 

2 
i igia euro 29, 11 

,00 ,00 
Sezione I RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00 

00 ;~ bd~~r~~~~e RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 
d'imposta del 19%, del 26%, RP4 Spese veicoli per persone con disabil~à ,00 
del30%edel35% -RP~S~S-pe~se-per~-l'-ac_q_u-is_to_d_i-co_n_i_gu_i~d-o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..-~-,,~~~~~~----',00~ 

RP6 Spese sanitorie rateizzate in precedenza ,00 

I.e $pesB mediche RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale oo 
WJllllO indkale interomenle p ' 
senza sol1ralTe la frandii9ia R 8 Altre spese Codice 'f""O 

1
13 3 . 6 2 6 ,00 

dieurol29,11 -R-P9~-A-l-tre--'spese~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-C-odi-.ce-ipeso~~, -'-~~~~~-"-"-'-'-'-'~OO""'"" 

""'l'elenco 
dei codid spesa 
ClOllsllitare 
lo Tabella mille islruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

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

RP 1 O Altre spese Codioe speso 
1 ,00 

RP 11 Altre spese Codioe "'°"' 
1 ,00 

RP 12 Altre spese Codioe ipeso 
1 

OO 

RP 13 Altre spese Codice"'°"' ' ,00 

Doto llipulo leasing 

RP14 Spese per canone di leasing 1 giorno : rMM : 

Con cosello 1 borralo ' 

anno 
Numen:>Q'Vlo 
2 

,00 

Preuodi IÌlCICJlto 

,00 

Totale 
RPlS spese~ cui 

deterrmnore 
la detrozione 

Roteizzo.zionl 
•peo• ri9hi RPl I 

RP2 e Rl'3 
indicare importo rato, Altre spese con 

o sommo RPl de!rozione 19% 
Totale •pe>e con 

derrozione ol 19 % 
(col. 2 +col. 3) 

Totale spe'9 Totale spese Totale spese 

col. 2, RP2 e RP3 
oon detrazione 26'1\ oon detrazione 30% con cletrozione 35% 

00 3.62600 • 3. 626 00 00 
RP21 Contributi previdenziali ed assislenzioli 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice liscole del coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codioa 1 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 lavoratori di prima occupaz.ione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziorio 

RP30 Familiari a carico 

RP3l Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RP33 Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Erogazioni 
RP36 Liberali in fa.ore 

delleOnlus, 
OVeAPS 

Codioe fisc:ole 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUOBIU 

Anno Tipologia 

RP41 1 2 3 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Rato 36'K. 

Data s~pulo locazione 
1 giomo 

Imporlo 

Dedotti dal sostituto 

00 

00 
,00 

00 

Interessi 

,00 
Somme resfituile nell'anno Residio anno prec:edaiie , 

00 ,00 

I 
3Totale importoRPf 2019 

,00 ,00 

Imporro residuo RPF 2018 

,00 

Codice fiscale 

Deduzione ricoYVto 

,00 

,00 RotoSOil\ 

Imporro ,.,;ciJo UPf 2016 
6 

,00 

Deduzione proprio 

00 

Numero 
rolo 

8 
Imporlo •peso 

9 
00 

00 

,00 

,00 
,00 

00 

,00 

'00 Rato 70\I\ 

00 00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

Non dedotti dal sostilulo 

,00 

00 

,00 

,00 

Totale imporro deducibile 

00 
Totale 

.00 
Importo re.iduo RPF 2017 
5 

,00 

l'Ofule 1moono ngç RPF20l 9 
3 (còl. 1 + <X>f. 2) 

,00 

00 

N.d'ordine 
Importo roto immobile 

IO Il 
00 

00 

00 

00 
,00 

,00 

,00 
,00 RP48 TOTALE 

RATE Rcto7.5'l ,00 Rota 80% 6 ,00 Rob85% 7 ,OO ~us 8 ,00 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE ~< 

75% 

,00 Ddjf" 2 
Ootra:iono A 

,00 00% 

7 
A ..J.: • 1 1 

,00 

00 ,oo ~ ' 
,00 ~ 3 



CODICE FISCALE (•) 

Sezione lii B 
Doti colostoli identificotivi 
d~li immobili 
e otri doti per fruire 
dello detrazione 

Altri doti 

Sezione lii e 

·- -----
-~ 

N;,;,; c.oodominio Codice comune T/U sez. ulb./comune 
Foglio RP51 cOlost. 

1 2 3 

sez. ulb./comune N.cfordne Condominio Codice comune T/U fogtoo 
RP52 #nmol.lo COiost. 

1 3 

CONDUTTORE {e$tremi registrazione oontrollo) 

N. cl'on:lòoe Condom' . 
RP53'~'° 2 lfllO 

Serie 

OOMANOA ACCATASTAMENTO 

Doto Numero Pio.in<io LAI. 
~Entrale 

10 

Numero e sottonumero 
5 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

Mod.N. l.Q.W 

Porticello Subalterno 

I 
Porticetlo Subalterno 

I 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

Speso orredo immobile Imporlo rato 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. 50%), 
giovani ooppie, RP57 Speso arredo immobili ristrutturati 
IVA per ooquislo abitazione N. R'*> 

,00 
Speso arredo immobile Importo rato 

,00 

dosse energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmia energetico 

RP58 Speso arreda immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetico A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

Tipo 
intervento 

1 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno 

5 

Pe<iodo 
2013 
3 

Rolo 50% 

Roto 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 7 5% 

,00 

,00 

,00 

,00 

M<nodi 
35<W1i 
1 

N. Rolo 
1 

Periodo 2003 
ridelerm. rote 

s 
N.roto 

7 

Rota 55% 

00 
Rota 80% 

,00 
Ootroziono 55% 

00 
Detrazione 80% 

,00 
Speso sostenuto nel 2016 

2 ,00 
Importo IVA pagato 

00 

Speso iotole 

,00 

00 

00 

00 
Rato 65% 

3 
00 

Rato 85% 

,00 
Dotrazionc 65% 

,00 
Detrazione 85% 

,00 ,00 

00 
Imporlo rato 

,00 
Imporlo rato 

00 

00 
Importo rato 

,00 

00 

00 

00 
Ro1<>70% 

00 

Detrazione 70% 

00 

Sezione V Tipologia N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per in~uilini RP71 Inquilini di alloggi odibiti od obitozione principole 1 2 3 

oon contratto di locozione ------------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrozioni 

Sezione VII 
Ulteriori doti 

QUADROLC 
CEDOIARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione delb 
cedolare secco 

Acconto 
cedolare secco 2019 

RP72 lovorotori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli oi giovoni 

Investimenti 
RPSO start up 

Codice fiscolo i~~to Ammontore inveltimento 
2 ' 

Decadenza Stari-up 
Recupero detrazione 

di rui interessi su detrazione fruito 

RP82 Montenimento dei coni guido (Bororre lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redd~i prodotti in euro campione d'Italia 

Tot o;~~~ redcl!rfv~~.ii'21 %) e 

,00 
2 

,00 

Eccedenza 

,00 

Totale ·1nw•to 
compess.ivo 

,00 

,00 

Detrazione fruito 

,00 

N. di giorni Percentuale 
1 2 

00 

Codice Ammontare detrazione Totolo clctroxiono 
5 

,00 ,00 

Eocedenze di detrazione 

,00 

Codioe 

00 

Codice lmpor1o 
2 

00 

Differenza dichiar;if~:~~cedonte 
,00 

6 
,00 ,00 

Cedolare secc:a n•ultonte da 730/2019 

LCl compensato Moa. f24 Acconti ver5oti Accon6 sospesi Trattenuta dal sostituta Rimborsato da 730/2019 
11 

Cred'lio compeMOlo f24 
12 7 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 

lmposlo a debilo t..,..,os10 o credito 
1) " 00 ,00 

LC2 Primo occonto 00 Seoondo o unioo ooconto 2 
00 

8 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE l·A 

Redditi di capitale 

SEZIONE l·B 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE ll·A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività oa:osionale 
o da obblighi di fare, 
non fure e permettere 

SEZIONE 11·8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

CODICE FISCALE 

_1 _1_ 1 I 

PERSONE FISICHE 

2019 REDDITI 

I~ 6~ 
.._ ntrate~ 

QUADRO RL - Altri redditi 

Tipo reddito 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

Rl2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale ($001more l'imporlO di ool. 2 agli ohri redditi Jrpe/ e riponore il totale al rigo RN I col. 5; 
sommare rimpono di ool. 3 olle ohre ritenule e ripo<1ore il totole al rigo RN33, col. .d) 

Codice ~scale del Trust Redd'to Credi6 di im!"'5fo sui 1 fondi comun; di investimento 

00 
3 

00 

J _[ 

Reddifi 

,00 

,00 

RLA 
Eccedenze di Ì""4)0Slo Altri crediH Acoon6 versoH Imposte delle aintrollote esrere 

00 7 00 8 ()() 
9 

00 
Reddifi 

RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 00 
RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 

RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

RL8 

RL9 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 
di aziende di cui all'art. 67, lelt. h) e h·bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lelt. h) del Tuir, derivanti 
doli' affitto e dallo concessione in usufruito di aziende 

00 

,00 

,00 

Provenli di cui all'art. 67, lett. h) e h·ter) del Tuir, derivanti 
RL 1 O doli' utilizzazione do parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secco 
3 4---

,00 
btole Cedolare secco 6 

RL l l Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni doti in affitto per usi non agricoli ,00 

Redditi di beni immobili situo6 olYestero 
non locali per i quali è dovuto l'IVIE e 

Redditi di beni immobili situali oW estero 2 
,00 

dei fobbrico6 adibiti ad obitozion• principole 
RL12 I Reddi~ sui quali non è stola opplicolo ritenuto 3 

,00 ,00 

RL13 
Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali, ecc. non conseguiti doll'autore o dall' inventore 

RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

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

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

RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2·bis del Tuir 

RL 18 Totali {sommare gli imporli clo rigo RL5 o Rl 17) 

Raddlla netto (col. 1 ,;go RL 18 - col. 2 neo RL 18; 
RL 19 sommare l'impono di rigo Rll 9 egli altri rcddai lrpol e riportare il totale ol rigo RNl col. 5) 

,00 

,00 

3. 258,00 

,00 

',00 

3. 25800 

3.25&00 
Rl20 Ritenu1e d'acconto (sommare tole importo olle oltre ritenute e riponore il !olole ol rigo RN33, col. .d} 652 00 
RL21 Compensi percepiti 

Rl2l Totole compensi assoggettati 
a ti1ola d'imposto 

Totale ritenute operate 
Rl23 sui compensi percepiti nel 2018 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuto 
sui compensi percepiti nel 2018 

Redailo imponibt1e 
{sommare agli ohri reddi6 lrpe/ e 

00 riportore il totole al rigo RN 1 col. 5} 

Ritenute o titolo d'acconto 
(sommare tole importo olle oltre ritenvle 

,00 e riportore il totole ol riga RN33, ool. 4) 

Addi:tionale regionole 
,00 (do ripOflore nel rigo RV3 ool. 3) 

Totale addizionale comunale trattenuto Addi:tionale comunale 
sui compensi percepiti nel 2018 00 Ida riportore nel rigo RVl 1 ool. I) 

RL2S PrcNenti lordi per l'u6lizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti doli' oulore o inven1ore 

Altri redditi di lavoro RL26 Compensi derivanti dall'altività di levata dei protesti esercitato 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 i• apparto è 
RL27 costituito esclusivamente da pres1ozioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci 

fondatori di società per az.ioni, in ocoomondi1o per azioni e a responsabilità limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi do rigo Rl25 o RL27) 

,00 

,00 

RL29 Deduzioni forfetorie delle spese di produzione dei compensi e dei provenri di cui ai righi Rl25 e Rl26 
RL30 Totale nella compensi, proventi e redditi (Rl28 - Rl29; sommare t importo og5 altri reddi6 lrpel e riportore il tolole al rigo RNI col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo olle oltre ritenute e riportare ;I totale al rigo RN33, col. 4) 

RL32 Decadenza stari up recupero deduzioni 
Deduzione fruito non $f)etf'onte 
I 

fntef4!$SÌ su deduzione hvito 
2 

,00 ,00 

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 
Contnbuti prcvidet1zioli 

,00 
Contribu~ previdenziali 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

Eccedenzo di deduzione 

,00 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

I I 

PEUONE FISICHE 

2019 REDDITI 

L3:ntrate8 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addi:zionale regionale e comunale all'IRPEF 

REDDITO 
Reddito di riferimenlo 
per ~oz;0o1i fi""G 

Credito per fondi com1..ni 
Credòiocrt. 3d.lgs.147/201S 

RN l COMPLESSIVO 3. 25800 2 00 

Rcddilo mi""'1o eh pam.àpo· 5 
zione Cl 3IOCielò ron operotWe 

,00 4 00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 00 
RN3 Oneri deducibili ,00 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indirore zero se il risultata è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
oetrOnone Detrazione Uftèriore dètfouone OetroD011e 

RN6 familiari o carico 
per coniuge a corico per figli a corico per figli o corico per altri familiari o carico 

,00 2 
00 

OilìiiiZ10ne per reacl111 
,00 4 ,00 

Delrazioni 
Deiro%JOl1e I* reciditi 
di IO'K>ro d1penden1e di pensione 

Deifaz1one per redCiti ass1m1klh 
o quelli di la.oro dipendente e altri redditi RN7 lavoro 1 

00 00 
3 4 

1.104 00 
RN8 TOTALE DETRAZJONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 1 (Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

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

RN 14 Detrazione spese Sez. lll·A quadro RP 

RN 1 S Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residvo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

RN l 9 Residuo detrazione 
Start·up periodo d'imposta 2016 

RN20 Residuo delrazione 
Start-up periodo d'imposto 2017 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per delerminate patologie 

2 

Ctedi\o re.id!IQ do riJ>qrtore 
o rigo RN31 001. 2 

,00 

RN47, ool. 1, Mod. Reddifi 2018 

00 
RN47, ool. 2, Mod. Redditi 2018 

,00 
RN47, col. 3, Mod. Rodclifi 2018 
1 

00 
RP80 col. 6 

,00 

Detroz.ione utilizzato 

po 

(50% di RP60) 

De~rozione utilizzoto 

,00 

Oetrozione vtiliuoto 

,00 

Detrozione vtili.uoto 

,00 

Detrazione utiliuoto 

,00 

,00 
Riaoquislo primo coso Incremento ocaipozione Rein~ro onticipozioni 

foèidipensioni 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,oo 2 ,oo 3 ',oo 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

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

RN26 IMPOSTA NffiA (RN5 · RN22 - RN25; indirore zero se il risultata è negativo) di cui sospeso 
1 

00 

RN27 Cnedito d'imposto per altri immobili - Sisma Abruzzo 00 
RN28 Cnedito d'imposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

,00 

RN
29 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivonti da imposte figurative 
1 

.00 I 
Imporlo rato 2018 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura 1 ,00 ,00 

Imporlo rato 2018 Totale credilo Credito utilizzato 
RN30 Cnedito imposto Scuola 4 

,00 ,00 

Totale credito Credilo utilizzato 
Videosorveglianza ,00 

RN31 Credai residui per detrazioni incapienti {di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00 ) 2 

RN32 Crediti d'imposto Fondi oomuni 1 ,00 Altri crediti d'imposto 2 ,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sosfitutìva R.LTA di cui altre rilenule 5Ubile di cui ritenute art. 5 non utilizzale 4 

1 
00 

RN34 DIFFERENZA (se tole importo è negativo indicore l'importo procaduto dal segno meno) 

RN3S Credai d'imposto per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
RN36 DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

9 
.., -S.! - 1 1 

00 
3 

00 

,00 

diaii credito Oicd-ol nl/2018 

,00 

3.258,oo 

3. 258 00 

749,oo 

1.104 00 

689 00 

,00 

00 

,00 

00 

l. 793 00 

00 
00 

,00 

,00 

,00 

,00 

652 00 

-652 00 

00 

00 



CODICE FISCALE (') 

di cui oc.conii ceduti & cui fuOriusciti regi"!e di di ""' credilo rNersoto 
'IOnkJggio o regime iortetorio do orti di tecupero RN38 ACCONTI 1 d; cu; acconli sospe•; ;~~ ~ 

,00 00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incopienti 1 

oo 4 oo s ,oo..__ _ _ ____ ~..:.oo~ 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'impasta 
e deduzioni 

gAltri dati 

RN4 I Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef do trattenere 
o da rimborsare Trattenuto do! sos~luto 

RN42 risultante da 730/2019 I 
,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spellonle 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per 69li 
1 

730/2019 
Cred;1o oomP.en•olo 

con Mod F24 

00 

,00 

00 

,00 
Detrazione cononi loc:ozione 
2 

00 

Rimborsato 

00 
Bonus da restituire 

00 
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exiMox ro1eizzato (Quadro TR) 1 

00 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2017 RN19 1 
00 Slort up RPF 2018 RN20 00 Start up RPf 2019 RN21 

Spese sonitorie RN23 6 
()() Caso RN24, col. I 11 

00 Ocx:up. RN24, col. 2 12 

Mediazioni RN24, col. 4 
,. 

00 

00 Cu11ura RN30 26 
00 Arbitrato RN24, col. 5 

15 

00 Scoola RN30 27 
RN4

7 
Fondi Pem. RN24, col.3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Videosorveglianza RN30 28 
00 Oeduz. start up RPf 2017 31 

00 Oeduz. stortup RPF 2018 32 

Oeduz. start up RPf 2019 33 
()() Restituzione somme RP33 36 

,00 0eM. ~ L°bedRff201937 

RNSO Abitazione principale 
soggelfa a IMU I di aii immob;li olf'estero 3 fondiari non imponibili 2 

()() 00 

,00 

652 ,00 

00 

00 

00 

00 

00 

.00 

,00 

Differenza 

,00 

~Acconto 2019 Cosi pomcolori Reddito complessi'l'O Imposto netto 

:S _R_N_6_l _R_ic_o1_co1o_ r_ed_d_i1a _________ 2 ____ _,_oo=-=-------------"oo'-'---------- ------'-'-'--
è3 RN62 Acconto dovuto Primo occonlo 1 00 Seconda o unico ooconto 2 

00 

9 QUADRO RV iii ADDIZIONALE REGIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE 
00 

00 i E COMUNALE ALL'iRPEF ----------------------------...,---...,..-- ----i;:.;;..-
s . I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Cosi porticolori oddizionalc regionale 1 

ez:1one 
Addizionole RVJ ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
regionale all'IRPEF (di cui oltre trattenute 1 ,00 ) (di cui sospe$0 2 oo ) 

Sez:ione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sez:ione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2019 

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

Cod. Regione diO>icmclitodaa..odrol 730/2018 
I 2 OO 

RV 5 ECCEDENZA DI A001Z10NA1E REGICNAIE Al.l'IRPEF RISUlTANlE DAUA PRECEDENIE DIO-UARAZION: COMPENSATA NEL tw:::O. F24 

Addizionole regionale lrpef 
do trottenere o da rimbonore 

RV6 risultante do 730/2019 Trottenulo dol sos~l\Jlo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZJONAl.E REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 
Cred;1o compensalo con Mod F24 Rimbonoio 

2 
,00 

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

RVIO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll RCeRL 1 oo 730/2018 2 ,00 

oltre trattenute ~ 00 

Aq!M>lazioni 1 

F24 3 

(di cui sospesa 5 
,00 
,00 ) 

,00 

RVI 
2 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cad. Comune di OJi aedi1o da a..odro I 730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZlONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 2018) 1 2 OO 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E COMLl'Wf AU:IRPEF R1SULTANT!; DAUA !'RECEDENTI: llCHIARAZJCNE COMPENSAIA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV 14 do trattenere o da rimbonore 

risultante do 730/2019 Trottenulo dcl so~l\Jlo 

RVl5 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

00 

730/2019 

Credìto compensoto con Mod f24 Rimborsalo 
2 

00 ,00 

6 

~ Imponibile per~ AJ;quoto Aco>nto clovuio AddiZJonole comunole 2019 lmpc;>11_o trollenulo o veiiOtO 
lrotterwla dol dobe di lcnao (per dichiarazione inlegro~\'O) 

RV17 I 00 3 4 ,00 
6 

,00 
7 

,00 
8 

10 

n -l.: . 1 1 

,00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 
.A.:conlo do versore 

00 



QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dallo 

eONE FISICHE 
2019 

f gE n~ia 
-... ntrate 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (LC) 

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

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

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

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

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) 
Imposta sostitutivo 

RX 1 O rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione se1?9rata 

(RM sez. VI e Xli) 
Imposta sostitutiva 

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

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

RX 15 parteci_ea~ione imprese 
estere (RM sez. VIR) 
Imposta pi!;Jnoramento 

RX 16 presso terzi e beni 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV) 

RXl 8 lmJlOsle sostitutive 
(Rr sez. I - Il e VI) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/ contribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 
lmP,OSta sostitutiva 

RX33 dei:luzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 
Imposta sostitutiva 

RX34 Rlusvalenze beni/ azienda 
LRQsez. I) 
lmfJS>Sta sostitutiva 

RX35 conferimenti 
SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) 
lll)posta sostitutiva 

RX38 attrancamento 
(RQ sez. XXlll-C) 

RXSI IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

I I I I I _J_ 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione I - I _ I 
Mod. N. LQJ1_j 

lm~ta a clebi1o 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,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 
tributo 

lm~sta a credilO 
nsuhante dalla 

presente aichiarazione 

652 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,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 

lmpor!C!el Mcomod Pf!Osalo 
n .1'24 

,00 

,00 

CredilO di cui si chiede 
ilrimbono 

652 ,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 

lmP9f19 di cui 
si chiède il rimborso 

,00 

,00 

Credila da ulihzzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 
,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 00 ,00 
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX58 Altre imposte 00 00 00 00 
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