
PERSONE FISJCHE 
201·9 

( ~1>, ; 
· J/11111 ntrate ...... ~ .. 

Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

BRIANI 

RPF 

NOME 

FEDERICA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con questa informativa l"Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINAUTA' DEL TRATTAMENTO 
I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
I da i indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione 
del nucleo familiare. I dati trattati a i fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia 
delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e• consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovra' informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri puo• far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e• facoltativa e consente di riceveregratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di da i personali l'u ilizzo della scheda unica per la scelta della 
des inazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la des inazione del cinque per mille dell'lrpef e' 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 favore dei partiti politici e• facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma1, della legge 21febbraio2014, n. 13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e• riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DA TI 

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'Undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine 
per la definizione d i eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i da i 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 entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sos ituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consertire al des inatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale peOodo cgjgcjde çoo i' temjge Qj preseotazjope oçqjnaria decenoo!e che derorre cJalla effettuazjoge della sçella 
MODALITA'DELTRATTAMENTO 
I da i personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccorti. L'Agenzia delle 
Entrate attua ideonee misure per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per Melare le informazioni dall'alte.razione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo• essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i da i esclusivamente per la finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disoonibilita• e sotto il loro diretto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi da i personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla norma iva comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine delrAutorita' Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualita' di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto rautorita' diretta del 

~ t~olare o del responsabile; 
"' - ad altri eventuali soggetti terzi, nej casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede 
~ giUdiziaria, nel rispetto delle vigenti disposiZioni in materia di protezione dei dati personali. 

41· TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
i Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145. 

·ij RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~ L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualita' di partner tecnologico al quale e• affidata la gestione del sistema informativo delrAnagrafe tributaria. designata 
~ per questo Responsabile del trattamento. 

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

~ DIRITII DELL'INTERESSATO 
~ L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle 
:il forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione d i quelli incompleti. 
~ Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 dd - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: 
~ entrate.updp@agenziaentrate.~ 
,f. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia awenuto in modo non confonne al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra' 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.qaranteprivacv.it. 

~. CONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
g Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto e' 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 e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
• relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e• riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
~ mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
~ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta delrotto per mille dell'lrpef, del cinque per 
[i mille e del due per mille dell'lrpef. 
Jl 8 La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE (*) 

llPOOI 
OOCHIAAAZIONE 

OATIOEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 

RW 

Comune (o Slato estero) di nascita 

Quadro 
AC 

Correeliv• 
nei termini 

Dichiarazione 
inlegativa 

l'loWlcia (sigla) Data di nascita 

Dichiarazione 
"1tegrativa 

cac-~r~· 

Sesso 

Ewnti 
ecoezionaJi 

CfOmO (barare la,.,..,. casela) 

_. .... ._~~~~~~~~~~~~~~~~_j~~~~M~~~~F~X--· 
RESIDENZA 
ANAGRAFtcA 

~~~-
1/1/2018 alla daUi 
di presentazione 
dell:a dichiarazione 

TELFONOE 
INDIRIZZO 01 
POSTA 
ELETIRONICA 

Comun!! 

6 
Accettazione 

eredita• giacente 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

Frazk>ne 

Telefono 
pc-efisso 

tutelab'a minore 

7 8 
Immobili l iquidazione 

vdontaria ~ Stato 

Indirizzo 

Oatadetlawriazione 
glOmO 

Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

Periodo d'Wr4>osla 
glO<no 

dal 

Provincia (sigla) C.a.p. Codìce comune 

Numero civico 

Indirizzo di posta elettronica 

DOMICILIO 
ASCALE 

AL 01/0112018 

DOMICILIO 

Comune Codice oom.me fusione oom.mi Provincia (sigla) 

,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Provì~~-llll•a•am-,sig~l~aj~~-~,__~~~f~USIOl"le~.~-oorrtJ~-ra~· -~ 
ASCALE 
AL 01/0112019 

RES<DEHTE 
Codice fiscale estero Stato estero di residenza 

All'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE Stato federato, provincia, contea localita' di residenza 
Al.LESTERO 
NEL2018 

Indirizzo 

RISERVATO A Codice fiscale (olJIJiigatorio) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRJ 

Cognome 

EREDE. 
CURATORE Dala di nascita Comune (o Slato estero) d.i nascita 
FALLIMENTARE gJomo 
o D3..L 'EREDfT A', 

CANONE RAI 
~~ IMPRESE 

"' 

RESIOENZA ANAGRAFICA Comune (o Slato estero) 
(OSE OIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Frazione, via e numero civico/ lndi_lizzo estero 

Data di inizio procedlra 
giorno me&e anno 

Oata di fine procedura 
gklmO mese amo 

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

Codice dello Slato estero 

Cotice carica 

NAZJONALITA' 

Estera 

2 taliana 

Sesso 
{barra<e la - casella) 

M F 

Provincia (sigla) 

Telefono 
p..r.sso 

Codce fiscale societa• o ente diciliarante 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

,, -IM_P_E_G_H_O_AL~LA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$. PRESENTAZIONE 
~ TELEMATICA 

fi . 
:.-.: Riservato 
13 a1rinearicato 
g 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che tla predisposto la dichiarazione 1 
Ricezione awiso telematico controllo 
automatizzata dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

-~~~~~~-oa_ta_de~R1_m_pegi __ o~3-
9

_;;"°_1~~0 ..... 6./~...-2 __ 0_1_9..__F_R_M_A_D_EL_L_'IN_c_A_R_1c_A_~_o~_,~ ...... ~~~~~~~~~~ 
" VISTO DI 
~ CONFORMITA' 

È RiseN"ato al 
'° C.A.f. o 
~ al professionista 

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

Codice fiscale del professionista 
~ 
11 Esonero dall'apposizione 

Codice fiscale del c A.F. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•cte .... 1 .vis•t•o•d•i•c•o•ni.o.rm•i•ta··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
.~i CERTIFICAZIONE 
';f. TRIBUTARIA 
"O 

@ Risef'vilto al 
E protessionista 
·o 

] 
" 

Codice fiscale del professionista 

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

Si attesta la certificazione ai sensi delrart. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

! 
8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(1 Da oompiare per i soi ~li predisposti su fogli singoli. owero su moduli ~ a striscia oontinua.. 



CODICE FISCALE (*) 

n 
•1i FIRMA DELLA 

~ OICHlARAZIONE 

~ llCXl'llrbuenledichi<n 
'-' al aver complato e 

X 
RB RC RP 

X X X 
LC RN 

X 
RV 

X 
CR 01 RX 

X 
RH RL 

• anegaio 1 "9"""' Invio avviso telematico controllo 
a =~=~ .... ,. automatizzato dichiarazione alrintermediario 

LM TR RU NR FC 

RM 

~ Co<f CON lA ARMASI ESPRIM:: ANCHE 

RR RT RE 

- del COHTRl3UENTE 

RF RG RO RS RO 

Invio altre comllllicazioni 
telematii;he alrintermediario 

(o di dli presenta la dichiarazione per altn) 

CE 

~ Situazioni particolari ice lk~g,,~e~ts'-.J~=~NTE X 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~'-No_i_CA_n_NEUA~~~-CHJ~AAl>ZJ~~ONE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ 
2 

(1 03 c::on-.:>iare per i soi modelli predisposti su fogi singoli. CNVero su moduli ~ a striscia oontinua. 



FAMILIARI 
A CARICO 

SAARARE lACA3EUA 
C CONIUGE 
1"1 PRIMOflGUO 
f l'lGUO 
A AlTROF~ 
O FIGUO DISABILE 

QUADRO RA 

REDDITO DEI 
TERRE.a 

Esdusi i terreni 
a ll'estero da 
includete nel 
Ouado'O RI. 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Relazione di parentela Codice fiscale ( Indicare il oodJoe fiscale del oon&.ige anche se non fiscalmente a carico) 

4 

2 'X 
3 X 
4 F 
5 F 
6 F 

RA1 

RA2 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

RAS 

RA9 

CONIUGE 

PRIMO 
flGUO 

A 
A 
A 

D 
D 
D 
D 

Redddo dominicale 
non rivalutato 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

rrtolo 
2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Redd~o dominicale 
imponibile 

,00 
12 

,00 
12 

12 
,00 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

12 
,00 

,00 
12 

,00 
12 

N. m:esi 
acanco 

5 

1 2 
12 

Minore di 
tre anni 

6 

Cr:Jfmi ~~~~Jg 
,DO 

,DO 

,DO 
7 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 
7 

,DO 

,DO 
7 

,DO 

,DO 7 

,DO 

,DO 

,DO 

1 ~ 3 ~ ~ 

Mod.N. 

Peroentu.ale 
detraVone 
spellante 

50 
50 

8 

ContinJ~ 
zione (") 

IMU Colw.3tcft 
non dovuta 6retlo o IAP 

8 9 10 

,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

9 ID 

13 
,00 

9 ID 

RA10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~~~~~~~~~~~1~,~~~~~~~~~~~~~1~3~~~~~~~~~ 

,00 ,DO ,00 

,OD 3 ,DO ,DO 9 10 

RA11 11 
,00 

12 
,DO 

13 
,00 

,OD 3 ,DO ,DO 7 9 ID 

RA12 11 
,00 

12 
,DO 

13 
,00 

,OD 
2 3 

,DO ,DO 
7 9 ID 

RA13 11 
,00 

12 
,DO 

13 
,00 

,OD 
2 3 ,DO ,DO 7 9 ID 

RA14 11 
,00 

12 
,DO 

13 
,00 

,OD 3 ,DO ,DO 9 I O 

RA15 11 12 13 
,00 

9 10 

13 
,00 

7 9 10 

13 
,00 

7 9 I O 

,00 

7 9 10 

13 
,00 

9 10 

13 
,00 

ID 

(") Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immob6are del rigo precedente 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

'" 

QUADRORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati ............ 
includere nel 
a..-Rt. 

RB1 

RB2 

u rwdc.ac..~ RB3 
(col. 1}va~G 
Hf'lU opt/U(e .la 
"" ......... 

RB4 

RB5 

RB7 

RB8 

PERSONE FISICHE 
20 19 

Rendita catastale 
non rivalutilta Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

785 ,00 2 2 

T assazk>ne «dinafia 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalubta Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

56 ,00 
2 9 

Tassazione minarla 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

REDOITI 
IMPONIBILI 

53 ,00 2 9 

Tassazione minarla 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalubta Utilizzo 

2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

REDDITI 

IMPONIBILI 

,00 

Tassazione minarla 
13 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

Tassazk>ne minaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivaluta.a Utiizzo 

2 

REDOITI 
IMPONIBILI 

,OD 

Tassazk>ne adinaria 
13 

,DO 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,OD 

Tassazione minarla 
13 

,00 

Possesso 
giorni 

365 4 

Ced~ secca21% 

" ,00 

Possesso 
9'C1mi 

365 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

Possesso 
giorni 

365 4 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

Possesso 
giorni 

4 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

Possesso 
giom; 

3 4 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

Possesso 
giorni 

4 

Ced~ secca 21% 

" 

3 

,00 

Possesso 
gioc:ni 

4 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

Possesso 
gKimi 

3 

Ced~ secca 21% 

" ,00 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

pereentuate 

100 6 

REDDITI 
~lare secca 10% NON 

CallOM 
di locazione 

,00 
AIJitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

Codice 
Comune 

C388 

Mod.N. 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 

lmmobifl non locati 
17 1099 .oo ,00 

percentuale 

100 6 

REOOITI 
~edolare secca 10% NON 

CallOM 
di locazione 

,00 

Q&I -7 

Allitazione principale 
sogg-alMU 

16 

~ Codice c ........ ..... 
11 

zione r> Comune 
8 9 C388 

lmmobir. non locati 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 

17 59 .oo ,00 

pereentua~ 

100 6 

REOOITI 
~edolare secca 10% NON 

Canone 
di locazione 

,00 
Allitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

Codice 
Comune 

~ 
zM>ne (') 

8 9 C388 

c ........ ..... 
11 

Immobili non locati 
17 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 56 ,00 ,00 

percentua~ 

REOOITI 
~edolare secca 10% NON 

Canone 
di locazione 

,00 
AIJitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

~ 
zM>ne (') 

8 

Immobili non locati 
17 

c ........ ..... 
11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

REDDITI 
~edolare secca 10% NON 

Canone 
di locazione 

,00 
AIJitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

~ 
zM>ne(') 

8 

Immobili non locati 
17 

Codice 
Comune 

Cedolare ..... 
11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

pereentua~ 
6 

REDDITI 
~lare secca 10% NON 

Canone 
di locazione 

,00 

Q&I -7 

~ 
zM>ne (') 

8 

Allitazione principale 
soggetta a IMU Immobili non locati 

17 16 

Codice 
Comune 

c ........ 

11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

pen:entuate 

Cedolare secca 10% 
15 

6 

REDDITI 
NON 

Canon<! 
di locazione 

,00 

Q&I -7 

~ 
zM>ne(') 

8 

Allitazione principale 
sogg-alMU lmmobifl non locati 

17 16 

Codice 
Comune 

c ........ ..... 
11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,DO ,00 

peroentua~ 

6 

REDDITI 
~edolare secca 10% NON 

CallOM 
di locazione 

,00 

Q&I -7 

~ 
zM>ne(') 

8 

Allitazione principale 
sogg-alMU lmmobi~ non locati 

17 16 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Rendita catastale 
non rivalutata 

00 

Canone 
di locazjooe 

~ 00 

Utilizzo 
2 

Possesso 
giorni pereentua~ 

4 

Q&I -7 

~ Tassazioneminarla Ced~secca21% ~edolaresecca10% NON soggettaalMU lmmobilinonlocati nonsoggettaalMU 

Casi part. 

""' 12 

SlalDci ... _.... 
19 

Casipart. .., 
12 

SlalDci ... _.... 
19 

Casi part. ... 
12 

st1'Dci 
emergenza 

19 

Casi part. 
IMU 

12 

SlalDci ... _.... 
19 

Casipart. 

""' 12 

SlalDci 
emeogenzo 

19 

Casi part. 
IMU 

12 

SlalDci .... _.... 
19 

Casi part. ..... 
12 

SlalDci ... _.... 
19 

Casipart. .., 
12 

stmci 
eme<genZ> 

19 

Casi pan. 

""' 12 

SlalDci ... _.... 
19 

~ RB9 I REDDITI REOOITI Allitazione principale Abitazione principale 

~ IMPONIBILI 
13 

,00 
14 

,00 ,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
17 

,00 
18 

,00 
,~ ~~~~~~~---'~RED~-0-ITI~~1~3~~~~~'--~-1-,~~~~~-'--~~15~~~~~-'--+-RE-D-D-ITI-NOH~~1~6 ~~~~~'--~-1~7~1~2~1~4~'---f-,18~~~~~-'-~~~~ 
~ TOTALI RBIO IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

"~ IOl)OS1a. imposta Imposta Totale ~ta 
·~, cedolaresecca RBii cedolaresecca21% cedolaresecca10% 

3 
cedolaresecca 

~ -s-ez-..,--.-.. ----------------------------·oo __________________ ...... oo __________________ ...... o_o __________________________________________________________ ~ 
~ Dati <elativi Estremi di registrazione del contratto 

{ ai oontratti 
'g di locazione 

.È RB21 

" RB22 
~ 

N. di rigo Mod. N. Data Serie 

3 4 

Numero e sottorunero Codice ufficio 

5 6 7 

Codice identificavo contratto 
eamt1i non 

superioria30gg 
Annodich. 

tci/IMU 

.il RB23 

8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ r> Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa mita" immobiliare del rigo precedente 



QUADRORC 
REOOm DI LAI/ORO 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. 

Redditi esten 

~~ RC1 Tipologia red<ito 1 2 Indeterminato/Determinato 
2 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 cu 2019) 

3 46508 ,00 
4 

_,,, 
Redditi di lawlro 
~ntee 

Casi particolari 

D 
Soci coop. 
artigiane D 
Sezione li 

Altri redditi 
~'!fi~di 

Sezione Hl 

-ff'EF• 
adcizional 

~--PEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V -
BollU61:RPEf 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prinu casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credito d'imposta 
increme~to 
occu e 
Sezione IV 

'Il Credto 
ti; d'imposta per 
"' immobili colpiti 
~ dalsisma 
.8' in Abruzzo 
6 .. 

·r. Se~ì?~e V 
O Crechti d 1mposta. 
~ ~nt.egro antici~· 

~ Sezione VI 
~ Crediti d'imposta 

~=z:::i .. 
~ ~d~mposta 
;; cultura (CR14) 
;r, e scuola (CR15) .,, 

•~ Sezione VIII 
~ Credit.i d'.imposta 
• negozJ8ZIOOe & . 
~ Sezione IX 
~ Crediti d'imposta 
~ videosorveglianza 

.~ e21one 
~ CreditoAPE 
~ 
~ 
;',; Sezione Xl 

~ Altri crediti 
~ d'imposta 
8 

RC2 

RC3 

ROI 

RCS 

SOMME PER PREMI Codk>e Sanme tassazione<lfdinaria 

D~~~~O 2 ,00 

Somme imposta sostitutiva 
3 

,DO 

Ritenute irtl>OSla sostitutiva 
4 

Benefit 

,00 s 
AZJENDALE QRi>reo-

( compilare solo T ass. Ord. 1mp. Sost. Imposta sostitutiva a debito 
nei casi previsti 7 8 12 
nelle istruzioni 

RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RCS col. 2 - RCS col. 3 (Riportare in RN1 col. 5) 
Quota esente dioendente 

Quota esente frontalieri Ga111>ione d'Italia Quola esente pensioni 

,00 

,00 

,00 

Benefit a tassaziale ordinaria 

,OD 
6 

,OD 

Eocedenz.a di i~ sostiwtiva 
trattenuta elo versata 

,OD 

,00 2 ,DO ,OD (di cui l.S.U. 4 ,00 ) TOTALE S 4 6508 ,OD 

RC6 Peliodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) lavoro dipendente 1 3 1 6 1 5 Pensione 2 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 cu 2019) ,00 

RC8 ,00 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00 

Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
Ritenute IRPEF addizionale regiooaie addizionale comooale 201.8 addizionale comunale 2018 addizionale comunale 2019 

(punto 21 CU 2019 e RC4 col. 13) (punto 22 CU 2019) (punto26 CU 2019) (punto 27 CU 2019) (punto 29 CU 2019) 

RC10 1 13675 ,DO 708 ,00 3 94 ,00 4 278 ,00 s 112 ,OD 

Ritenuta imposta 
sostitlJtiva RJ.T .A. 

,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 

RC12 Addizionale regionale ali' IRPEF ,00 

Codice booos Bonus erogato ~'ffcatoli 
RC14 (punto 391 CU 2019) (punto 392 CU 2019) OootaTFR 

1 2 ,OD 4 ,00 s ,OD 

Residuo precedente 
dichiarazione Credito anno 2018 di cui compensato nel Mod. F24 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 3 
,DO ,DO ,00 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
CR9 

1 2 
,DO ,00 

Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente diehiarazione 
CR10 Abitazione 

principale 3 ,00 ,DO s ,00 
Impresa/ Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 

CR11 Aftri professione 
immobili 1 3 

,DO ,00 

Anno antiàpazione Reèltegro Somma reintegrata Residuo precedente diehiarazione Credito anno 2018 di cui compensato nel Mod. F24 
CR12 

T otale/Patziale 
1 2 3 6 ,00 ,OD ,DO ,00 

Credito anno 2018 di cui compensato nel Mod. F24 
CR13 2 

,DO ,00 

Spesa2018 Residuo anno 2017 Rata credito 2017 Rata credito 2016 Quola credito 
ricevuta per trasparenza CR14 2 3 s 

,OD ,OD ,00 ,DO ,00 

Quota credito Spesa2018 Residuo anno 2017 Spesa 2017 e 2016 
CR15 ricevuta per trasparenza 

2 3 s 
DO DO 00 00 

Credito anno 2018 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
CR16 2 3 

,00 ,DO ,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
CR17 

1 2 
,DO ,00 

Credito utilizzato APE 
CR18 

,00 

Residuo precedente dithiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito resiW<> 
CR3-0 2 3 4 ,OD ,00 ,DO ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. 

QUADRORP Spese sanàarie comprensive Spese patologie esenti 
soslenlAe da familia:i di franchigia euro 129, 11 ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·oo~~:~~~~---111111~ 
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie eseoti ,oo 

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

L• •Pf'• lii.a.che 
vanno.ricar.c~at 

mrwam.m.unu 
$0rzratnllitlt~ 
di euro 12'.11 

"""'''"° OllCOCllel epeea 
COMUltare la Tabel a --

Sezione Il 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddtto 
complessivo 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilrta' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquislo abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altrespese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
gklmO 

Totale 
spese su cui 

RP15 detenninare 
la detrazione 

Rateizzazioni 
spese righi RP1 , 

RP2eRP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2 RP2 e RP3 

6 6 8 ,DO 
3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assisteoza per persone con disabilrta' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Altre spese con 
detrazione 19% 

2 
,00 

2 ,00 

2 
,00 

2 
,00 

,00 

Codice spesa 
2 

,00 

Codice spesa 
2 

,00 

Codice spesa 
2 

,00 

Codice spesa 
2 

,00 

Codice spesa 2 ,00 

Codice spesa 
2 

,00 

Numero amo 
2 

Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

004 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col. 2 +col. 3) 

3 

6 68 ,DO S 

Codice fiscale del coniuge 

Totale spese con 
detrazione 26% 

OD 6 

,00 4 

T alate spese con 
detrazione 30% 

,00 

Totale spese con 
detrazione 35% 

00 7 ,00 

,00 

2 ,00 

,00 

,00 

,00 

2 
,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMEITT ARE 

,, 
~ ., 
-~ ;!! 

! 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 LavoratOli <li prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanzialio 

RP30 Familiari a carico 

RP
32 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

Quota 

RP34 investimeoto 
in start up 

Codce fiscale 

-~ Erogaz;oni 

Data stipula locazione 
1 glOmO 

Importo 
2 

Deduzione ricevuta 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,DO 

Dedotti dal sostrtu1o 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

lnteres$ 

,OD 

Somme restiturte nell'anno Residuo anno precedente 
1 ,DO 2 

,OD 

Totale importo RPF 2019 

3 ,00 

Importo residuo UPF 2016" 
6 ,00 

Deduzione propria 

,OD 

IR1jl0rto residuo RPF 2018 

4 ,00 

Non dedotti dal sostrtuto 
2 

,00 

,00 

,00 

,00 

T alale importo deducibile 
4 

3 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

5 ,00 

~ RP36 ~~~~~~ 
~ OV e APS ,00 ,DO ,00 

Totale importo rigo RPF 2019 
(col. 1 +col. 2) 

2 3 

t ~~~~~~R_P_3_9~TO_T_ALE~_o_N_E_R_1 _E_s_PE~SE~D-E_ou_c~B-IL_1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·oo~-
11 Sezione lii A 
~ Spese per 

~ :~~~~tid~I 
~ patrinmio 
~ ed~izio. misure 
·~ antisismiche e 
~ bonus verde 
h l 

~ 
~ 
Jt 
~ 
~ 

i 
~ 
;;; 

Amo 

RP41 1 2 014 
RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

Tipologia Codice liscale 

3 9303813027 9 

.00 Ra&a.50% 
2 

Rata 7S% 6 
48 

"""""" ereofa'o .......... 
5 

Numero 
rata lrrcxxto spesa 

477 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.......... 
Imporlo rata """'*' 

10 4 8 ,DO 
11 1 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 
3 ,00 Rata6S% ,00 Rata70% 4 ,00 

,00 Rata85% ,00 Raabof'IJ6 8 ,00 



CODICE FISCALE (*) 

Sezione lii B 

Dati catastali RP51 
identificativi 
degli invnobili e 

~r~ra' RP52 
detrazione 

Allli dati RP53 

M.--1 1 
N.d'otdl'le -1 

N.-1 

""""""'"° Codice COO'l.lne T/U sez.UfbJCOmll'le Foglo ....... 
2x 3 4 5 

COnloml'*> Codice com.Jne T/U sez. Uf1:1Jtomll'le Foglo ....... 
2 3 4 5 6 

CONDUTTORE (estremi registrazione cootratto) 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

9 

Serie 

ProvW\cia Uft ---10 

Numero e sottonumero 

5 I 

N. Rata Sezione lllC 
Spese arredo 
immobili 
ristrutturati 
(detraz. 50%), 
giovani coppie, 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
N. Rata 

coo. umdo 
Ag. Erarate 

Mod.N. 

Particella Suba temo 

I 8 

Particella Subalemo 

I 8 

Codice identificativo del contratto 

Importo rata 

Importo rata 

,00 

~~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·oo~ 
energetica A o B ~~i 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 1 

Sezione IV 
Spese pe< 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezion e V 

RP59 rvA per acquisto abitazione dasse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Topo 
intervento 

1 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

AAno Periodo 
2013 

3 

Rata50% 

Rata75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

Casi 
patioolari 
4 

,DO 

,DO 

,DO 

,OD 

6 

6 

Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
inquilini con 
contratto di 
locazione 

Sez ione VI 
;; Altre detrazioni 

"' 
ri 
" ' ,_, 

·~ 

~ Sezione VII 
f; Ulteriori dati 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi d i lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli a i g iovani 

Investimenti 
start up 1 

RP80 

Codice fiscale 

Decadenza start-up 
Rec\4lefo detrazione 

di cU interessi su detrazione fruita 
7 

,OD 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione ditalia 

. TfiiQtogia 
1nvestinlento 

2 

N. Rata 

Periodo 2008 
rideienn. rate 

N. rata 

5 

Rata55% 

,DO 

Rata80% 

,DO 

Detrazione 55% 

,DO 

Detrazione 80% 

,DO 

Ammontare investimento 

,DO 

DeCrazione fruita 

8 ,DO 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 70% 

,00 

Detrazione 70% 

,OD 

N.dgiomi -2 3 

N.digicmi -1 2 

,OD 

Codice Arrmontare detrazione I 
,DO 6 

Totale delrazione 
4 

,OD 

Eccedenze di -..zione 

9 
,DO 

Codice 

,OD 

Codice 

ò ~~~~~~~~~~.,.....,...,..~..,..~~~~~~.-~.-~~~~~~ .... ..,....-~..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,.~.-~~""""·oo-.._ 
:: QUADRO LC Totale imposta 1"1J()Sla su Totale ifl1)0Sta R~enute CU Eccedenza 

lmpot1<> 

2 

:; CEDOLARE cedolare secca 
2 

redditi d iversi (21%) complessiva locazioni brevi Differenza dichiarazione precedente 

§ SECCA SULLE ,OD ,DO ,DO ,DO ,DO 6 ,OD 

'.:: LOCAZIONI 

~ 
2 Detenninaziooe 
.'V.i della 
7:. cedolare secca 
" 

L C1 7 

Eccedenza 
co"1)ensata Mod. F24 

,OD 

Acconti versati Acconti sospesi 
8 

,DO 

Cedolare secca risultante da 73012019 

Trattenuta dal sostituto Rimborsata da 73012019 Credito compensato F24 
10 

,DO ,DO " ,DO 
12 

,OD 

.~ 
~ ~~~~~~~~-'-'~lm~pos~ta~a-de~bi_ro~-·OD~~"~-lm_pos~-ta-a~cr_ed~tto~·-o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:'. Acconto 
§ cedolare secca 
~ 2019 
u 

LC2 Primo accon1o ,DO Secondo o unico acconto ,OD 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF t ~\ - :!: , - . .~ 

-..- ntrate ·\,.(· QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

REDDITO 
Reddito di riferimento Credito ~fondi comuni Pefdile~li Reddito minimo da paneapa- 5 

RN1 per agevaazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs. 14712015 con credito di oolonna 2 zione in societa' non operative 
COMPLESSIVO 46508 2 3 4 

,DO ,OD ,DO ,DO 

RN2 Deduzione abitazione plincipale ,DO 

RN3 Oneri deducibili ,DO 

RN4 REDDITO MPONIB LE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
Oetr.Wone Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 per coniuge a carioo per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
famiiari a carico 548 3 4 ,OD ,OD ,DO ,DO 

Detrazioni 
Oetraziooe per redditi Detrazione pef redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione a quel i di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro 308 3 4 

,DO ,OD ,DO 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Credito residuo da riportare 

Detrazione utilizzata 
RN12 locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,DO ,OD ,DO 

RN13 
Detrazione oneri ed erogazioni liberaLi 
Sez. t quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 
RN18 Start-up periodo d'imposta 2015 ,DO ,DO 

Residuo detrazione RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 
RN19 

Start-up periodo d'imposta 2016 1 ,DO ,DO 

RN20 Residuo detrazione RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 

Start-up periodo d'imposta 2017 
,DO ,DO 

Detrazione investimenti start up RP80 col. 6 Detrazione utiizzata 
RN21 (Sez. VI del quadro RP) 

,DO ,DO 

RN22 TOTALE DETRAZIONI O' MPOSTA 

RN23 Detrazione spese san~arie per determinate patologie ,DO 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione Reintego anticipazioni 
ford pensiaie 

2 
,DO 

3 
,DO 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,OD 

Mediazioni Negoziazione e Altlitralo 

,OD 
5 

,DO 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI O' MPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se u risultato e' negativo) di et.i sospesa ,DO 
2 

RN27 Credno d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,DO 

RN28 Credito d"imposta per aMazione principale - Sisma Abruzzo ,DO 

RN29 
Cred~i d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da mposte figurative ,DO l ,DO 

Importo rata 2018 Credito utilizzalo 

Cuttura ,DO ,DO ,DO 

Importo rata 2018 Totaleaedito Credito utilizzalo 

RN30 Credno imposta Scuola ,DO ,DO ,DO 

RN31 

RN32 

RN33 

RN34 

RN35 

RN36 

RN37 

Videosorveglianza 

Crediti residui per detrazioni incapienti 

Crediti d"imposta 

RITENUTE TOTALI 

Fendi com.mi 
1 

di cui ritenule sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.LT A. 

1 ,DO 

Totaleaedito 

,DO 

(di ooi ldteriore detrazione per figli 

,DO Altri crediti di inposta 

di cui altre ritenute subite 

,DO 

DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

Credni d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA D' MPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Credito utilizzalo 

,DO 

,DO ) 2 

2 
,DO 

di cui ritenute art 5 non utilizzate 

3 
,DO 

,DO 

di cui credito Quadro 1730/2018 

,DO 
2 

46508 ,OD 

46508 ,OD 

13993 ,OD 

856 ,OD 

127 ,OD 

24 ,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

1007 ,OD 

OD 

12986 ,OD 

,OD 

13675 ,OD 

- 689 ,OD 

883 ,OD 

796 ,OD 



., 
~ 

"' ., 

CODICE FISCALE (*) 

RN38 
di cui acconti sospesi 

ACCONTI 

RN39 Restituzione boous 

,00 2 

diCtJi....,._., 
imposta sostitutiva 

,00 

Bonus incapienti 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal 730/2019 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime di 
vantaggio o tegime forfetario 

di cui credito rivefsato 
daattidi re~ro 

2 

2 

,00 4 ,DO 5 ,DO 

,DO Bonus larriglia ,DO 

Ulteriore detrazione per figli 

73012019 

Credito~ 
cooModF24 

Bonus fruibile 
Ìl dichiarazione 

Detrazione canoni locazK>ne 

,OD ,DO 

Rimborsato 

,DO ,DO 

Bonus da restiruire 

,DO ,DO 

,OD 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,DO ,OD 
d~rimposta _R_N4_6~-l-MPO~-ST_A_A~C-RE_D_IT_0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~'--~~~~~~~~--'-~~~~~~~-7-7~6~'--

, 0D 

2 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Albi dati 

Acconto 2019 

QUADRORV 
ADDCZIONALE 
REGIOHAlE 
E COMUNALE 
A1.l1APff 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

RN47 

RN50 

RN61 

Start up RPF 2017 RN19 

Spese sanitaria RN23 

Fondi Pens. RN24, col. 3 

Sisma AIJruzzo RN28 

Videosorveglianza RN30 

Oeduz. start up RPF 2019 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

6 

21 

2B 

Ricalcolo red<filo 
Casi particolari 

2 

,DO Start up RPF 2018 RN20 ,00 Start up RPF 2019 RN21 3 

,DO Casa RN24, col. 1 " ,00 Occup. RN24, col. 2 
12 

,DO Mediazioni RN24, col. 4 " ,OD Arbitrato RN24, col. 5 
15 

,DO Culttra RN30 
26 

,00 Scuola RN30 
21 

,DO Oeduz. start up RPF 2017 
31 

,OD Oeduz. start 14> RPF 2018 
32 

,DO RestillJzione somme RPl3 
J6 37 

,00 Oeruz_Erogaz.Liberali RPF20f9 

,DO fondiari non irrp>nibili 1214 ,00 di cui immobili all'estero 3 

Reddito cort1)1essivo Imposta netta 

,00 
3 

,00 
4 

RN62 Accoolo dovuto Pnno acconto ,00 Secondo o unico acconto 2 

RV1 REDDITO IMPONIB LE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVLITA 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di wi attre trattenute 1 ,DO ) 

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

Casi particolari addizionale regionale 

(di cui sospesa 2 ,DO 

Cod. Regione 

1 

di cui credftoda Quadro 1730/2018 

2 ,DO 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTAITTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

Addizionale regionale lrpel 
da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/2019 
Trattenuto dal sostil\Jto 

,00 

73012019 

Credfto compensato con Mod. F24 Rimborsato 

2 
,DO ,DO 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

Differenza 

,OD 

,OD 

46508 OD 

708 ,OD 

708 ,OD 

,OD 

,OD 

~ RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A DEBITO ,OD 

,, RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A CREDITO ,OD 
"§ _s_e_zi-o-ne~ll--A~-R-V9~~~A~Ll~Q~U~O~TA"'-=D~E~LL~.AD-"'-'D~IZJ'-=O~NALEc.=~C~O~M~U~NA-'=LE-'=D~E~L~BE~RA~TA~D-AL~CO~M-U_N_E~~~~~~~~~Ai~quol~e-pe<~.-~-g-iono-.~~~~~~~~~~~~o~,~8~ 

~=:e RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolaziooi 1 3 7 2 ,OD 

~ alllRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENLITAOVERSATA 
~ 

~~ 
;:;: •. 
"' o 

" o 
o 
<O 

~ 
g 
'" 
~ 

RCeRL 1 3 7 2 ,DO 730/2018 ,OD F24 3 ,DO 
RV11 

altre trattenute 4 ,OD (di cui sospesa 5 ,DO ) 6 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

Cod.Comme di cui credito da Quadro 1730/2018 

2 ,DO 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV14 

Addizionale COllllllale lrpel 
da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2019 

Trattenuto dal sostilllto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF A DEBITO 

,00 

730/2019 

Credfto compensato con Mod F24 Rimborsato 

2 ,OD ,DO 

Importo trattenuto RV17 

Agevolazioni Imponibile 
AliQUOle 

per scagtiooi Aliquota 

0,8 

Acconto dovuto 

Addizionale comL11ale 
2019 trattenuta dal 

datore di lavoro 
o versato (per 

dichiarazione integrativa) 

2 
46508 ,DO 3 4 5 11? ,OD 6 11? ,OD ,OD 

372 ,OD 

,OD 

,OD 

Acconto da versare 

8 ,OD 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

PERSONE FISICHE J 
2019 REDDITI 

,~\ - :!", - ~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione LJJ -..- n tra te ·\,.(: Mod.N. 

QUADRORX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 

RISULTATO DELLA risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione eJo 
OICHIARAZJONE presente cichiarazione presente dichiarazione il detrazione 

RX1 IRPEF ,00 776 ,00 3 ,00 4 
,00 776 ,00 

Sezione I RX2 Add-regK>nale IRPEF ,00 ,00 ,DO ,00 ,00 

DeMi/Credi i RX3 Adtizionale oonulale lRPEF ,00 ,00 ,DO ,00 ,00 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,OD ,00 
presente 
dichiarazione 

RX5 ~- sost premi risUtato 
e wetfare aziendaJe 

,00 ,00 ,OD ,00 

RX7 l"-'°sta sostitutiva di 
capiai estera (RM sez. V) 

,00 ,OD ,00 ,00 

RXS Imposta sostiMiva redditi 
<i~ (RM sez. V) 

,00 ,OD ,00 

RX9 
Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,OD ,00 

Imposta sostitutiva 
RX10 rivalutazione su TFR 

(RMsez. Xli) ,00 ,DO ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazime seperata 

(RM sez. V1 e Xli) ,00 ,DO ,00 ,00 

RX13 
Imposta sostitutiva 
riali neamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,OD 

Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) ,00 ,OD ,OD ,00 

RX15 
Imposta sostitutiva redditi 
partecipazioni imprese 

estere ('RM sez. VIII) ,00 ,OD ,OD ,OD ,00 

RX16 
Imposta pignoramenlo 
presso terzi e beni seque-

strati (RM sez Xl e XVI) ,00 ,00 ,DO ,00 ,00 

RX17 
Imposta noleggio 
occasionale imbarcazioni 
(RMsez. XV) ,00 ,OD ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive 
(RT sez. 1- 11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,OD ,00 

RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,OD ,00 ,00 

RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,OD ,00 ,00 

RX31 
Imposta sostitutiva nuovi 
minimi/contribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,OD ,00 ,00 

RX33 
Imposta sostitutiva 

" deduzioni extra 
"' contabili (RQ sez. IV) ,00 ,OD ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 
$. RX34 plusvalenza beri/azienda 
~ (RQsez. I) ,00 ,DO ,00 
e 
M 

RX35 
Imposta sostitutiva 

1 
conferimenti 
5110/SllNQ (RQ sez. 111) ,00 ,DO ,00 ,00 

·~ 
RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
RX37 lq>.sos<(RQ sez.XXUh'l e B) ,00 ,00 ,00 ,OD 

" Imposta sostitutiva ~ 

RX38 "' 
affrancamento 

" (RQ sez. XXlll-C) ,00 ,OD ,OD ,OD 
~ 
4'; Sezione Il 

Eccedenza o Importo compensato fmporto di cui tmporto residuo 
§ Cred~i ed 

Codice 
tributo credito precedente net Mod. F24 si chiede il rirOOorso da compensare 

·~: eccedenze RX51 IVA ,OD ,00 4 ,OD 5 ,00 'il risultanti dalla 
RX52 ~ precedente Contributi previdenziali ,00 ,00 ,DO ,00 

.~i dichiarazione RX53 Imposta sosijMiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,DO ,00 

~ RX54 Altre imposte 1 ,00 ,00 ,DO ,00 <> 

.~ RX55 Altre imposte ,OD ,00 ,00 ,00 

] RX56 Altre imposte ,OD ,00 ,00 ,00 

" RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,OD ,00 
§ 

RX58 .Jl Altre imposte ,00 ,00 ,OD ,00 6 
u 




