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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 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FtNALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati fomili con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. 
I dati indicati nella p resente dichiarazione possono essere trattati anche per l'appl icazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione 
del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia 
delle Entrate. Sul si to 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 avvalere degl i effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familìari o terzi, lei dovra' informare gli interessali di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrale. 
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 
infonnazioni 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 dali personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della 
destinazione delrs , 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 destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facollaliva e viene richiesta ai sensi delrart.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 d icembre 
2013, n. 149, converti to, con modificazioni, dall'art. 1comma1, della legge 21febbra io2014, 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 DATI 
I dati saranno conservali fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria . 
Per quanto riguarda ì 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 entrate di effettuare I controlli presso gli intermediari e/o i sostìtuti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saran no. inoltre. conservati per il tempo necessario a consertire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA' 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 ideonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in mòdo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti ; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. li modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione. gli intennediari assumono la 
qualifica di "litolare dei ~rattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto 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 debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

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

~ titolare o del responsabile; 
:t · ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede 
j giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

!TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
·~ Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia delle Entrate. con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145. 

j RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO 
.. L'Agenzia delle Entr ate si awale di Sogei Spa, in qualita' di partner tecnologico al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. designata ! per questo Responsabile del trattamento. 

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

i DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~ L'interessalo ha diri tto. in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati rorniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il di ritto di chiedere, nelle 
~ forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
:g Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate. Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d • 00145 Roma· indirizzo di posta elettronica: 
I entrate.updp@agenziaentrate.it 
.li Qualora l'interessato ritenga che il t rattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196i'2003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione dei 
~ dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamenlo. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
·§ dej Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

tCONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entr ate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. i 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 
i 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 
et mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterti 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 del l'otto per mille dell'lrpef, del cinque per i mille e del due per mille dell'lrpef. 

~ La presente Informativa viene data In via generale per tutti I titola ri del trattamento sopra Indicati. 



CODICE FISCALE ( ") 

TIPOOI 
DICHIARAZIONE 

OATIOEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
RW 

X 

Quadro 

"° 
Ouaci'o 

AC ISA 
C·orrtlllva 
nei termini 

Oichiarazione 
11\ttgtlflVl 

Oala di nascita 

OIChlaraziOne 
1n.te·91a1iva. 

(a8~322~8)' 

Sesso 

Eventi 
eccezionali 

Provineia(sigb) Comune (o Stato estero) di nascita 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~
1

_••_"_~_' '_• _·•_'..,_· ·-~~F'_'_"•_
1

~ 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da eompll•re solo 
se varl•I.\ dal 
111/2018 aJra dal.a 
di J)C'esentazlone 
dtll• c!ICMl l'U IOl'lt 

TELFONOE 
INDIRIZZO 01 
POSTA 
fl.ETIRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 0110112018 

DOMIC1UO 
FISCALE 

AL 0110112019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

OACOMP,LARE 
SE AE-SIOENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2018 

CoM"Wne 

deceduto/a 

6 
Accettazione 

ere<llta' giacente 

Tipologia (via, piazza. ecc.) 

Fratione 

Telefono 
p<eiuo 

Comune 

numero 

Codice fiscale estero 

Stato federato. provincia, oontea 

lntirizzo 

RISERVATO A Codice fiscale (obblioatorio) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER Almi 

Cognome 

EREOE. 

Liquidazione 
voklnlatia 

Indirizzo 

tutefato/a rrincxo 

8 
lrrvnobil 

sequestrali Stato 

Data deffa variazione ..... 

Stato estero di residenza 

Lotalita' di residenza 

No ... 

CUftATORe Data di nascita 
FAl.Ut.EHTARE 9!.ot...o 

Comune (o Stato estero) di nascita 

o OElt'ER:EOITA', 

RESIOEMZAANAGRAFICA Comune (o St~to utero) 
(O SE DIVERSO) 
OOMIC.lUO Fl~E. 

Rawes.eMallte 
1•5idtmtal"t'StttO 

Frazione. \lia e numero civico/ Indirizzo estero 

D•ta di irllio proc:edura 
9iorl'IO """• flM4 

Oata di fine procedura 
9'0fflO me.e anno 

. CANONE RAI 
:t IMPRESE 

"' 
Tipologia apparecchio (Riservata ai conttibuenu che esercitano a/Uvita' d'impresa) 

.. , 

Partila IVA (eventuale) 

Riserveto al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 
Periodo d'imposta 

.. 
Prol<inc:la (sigla) C.ap. COdice comune 

0o ..... , ..... 
di~r$0d1lla ......... 

Indirizzo di po.sta eletlroniea 

Pto,,;nela (sigla) 

f\\lmero civìoo 

Oid'uanilon• 

r;o;::~oft:' 2 

COdìce comune Fusione comuni 

-~~ COdice comune Fusiooe comuni 

Codice deno Staio estero Non re5idfnti 
·sc.flumactcef' 

COdice- catica 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Italiana 
Cala carica 

Sesso 
(b.alfare la re.latrva casella) 

M F 

ProWlcia (sigla) 

Telefono 
prefiuo 

Provincia (slgla) 

C.a.p. 

Codice fiseate societa' o enle dtchiarante 

J _IM_P_E_G_N_O_A_L_LA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

{ PRESE.NT.WONE 
~ TELE MA TtCA 
-~ 

~ Riservato l :.lrine:.ric:.to 

E 

·~ 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 
Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzata dichiarazione 

i ~~~~~-D-at_a_de_n'_ìm~pe~g~no~~3~1;;;,,,;.../~.......;0~5;;...;../~_,;;2~0;;,,,,;;;1~9~F-l_RM_A~D-EL_L_'IN_c_A_R_I C_A_T_o~~ 
•VISTO DI 
~ CONFORMJTA' 

X Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~ Riservato al 
~ C.A.F.o 
-3 al professionista 

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

i 
~ 
i CERTtFICAZlONE i TRIBUTARIA 

~ Riservato ;111 
~ pro fessionista 

j 
• 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto d i confonnita' 

Codice fiscale o partita NA del soggetto diverso dal cenificat0<e che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

X 

j Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 

~~~~-,.)-Oa-eo-mp-1~~-P•-rls-~-~-d•W-pr~-i~-,-h-u~-li-sing-ol,---,.o-su-~-dul-~-~-·~-.-,.; -,..-~~-- ~-,U-nua-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CODICE FISCALE (') 

: FIRMA DELLA 
:j DICHIARAZIONE 

I :i~~~·=~.~:~·~· 

~~r:~: RA 

X 
RB RC RP 

X X X 
LC RN RV CR DI 

X X 
RX 

X 
RH RL RM 

X 

J ~::l~~~1:.r. .... l automatizza:~vJfc~:~~~~~~i~~~~~~~ X 
l Codice ~°cN~~,~~ !:. ~:~~~~~~E 

LM TR RU NR FC 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio attre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA dot CONTRIBUENTE (o cli c:hi p1ts1tnla la dithiaru ione ptf altri) 

ce 

X 

.~ Situazionipaiticolari ilfJ,~1\~1~~~J.~m~~~t"'E CORSINI ALBERTO 
~ -------------'-------------'----------___.;.-------------"-'-'~;...;.....,; ________________ __ 
~ (') On compilare per i soli modeti pre-disposti su fogli singol, ovvero su moduli mecçanogiarici a tl.n$çia continua . . 
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FAMILIARI 
A CARICO 

--U>CA>ClJ,A <·-,.. ~-OnGil..IO 
, •hOUO 
• •A4tlt0r4.v ,...-c 
O•~MAIU 

QUADRO RA 

REOOITOOIEI 
TERAENI 

Esclusi I ltl'renl 
a•estel'O eia 
lnclucltrenet 
OnchRL 

·""'""""'•le ... ,, 
••Mf•(nL .. 

PERSONE FISICHE 
2019 

~genzia ~~~\ 
4.:~n tra te ~i:#. 

COOICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA • Redditi dei terreni 

Retazlooe di parentela Codice bcelt (lndicace I codice &scale del coniuge anc::he se non hellrntm. a carico) 

' E CONnJGE 

2 

3 

4 F A D 

5 F A D 

7 

RA1 

RAZ 

,00 

,00 

,00 

Reddito agrarlo 
non rivalutato 

,0 0 

,00 

,00 

Possesso 
giorni % 

Re'fn:~~'/i'~"'c:ale 
,00 

6 

,00 " 
6 

12 
12 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Minore di 
tttlnni 

,00 

,00 

,00 

,00 

CHI 
parUC:01il fl 

7 

Mod. N. 

Percentu.a!e 
detrazione 
spetuntt 

50 
50 

Detrazione 
100% 

affidamento 
ligi 

a 

c ........ 
tJOne n 
8 

IMU ColbvOlOf• 
non c»YUta dreno o IAP 

9 

" 

" 

Reddito fondiario 
nonmponibile 

10 

.00 

,00 

_._,,.,,._, RA3 
" " ... u~ ",...,.,,,.. ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 
.. 

RA4 " " ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 
RA$ ., 

.oo ,00 .00 

,00 ,00 ,00 
.. 

RA6 
,00 " ,00 " .oo 

,00 ,00 .oo 9 

~ " .oo .oo " .oo 
,00 .oo 6 .oo 9 

RAS " ,00 .oo .oo 
.oo .oo 6 

,00 
a 9 .. 

RA9 
.00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

.oo ,00 6 ,00 •• 
RA12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,..-~~~~~~~~~~

12
,.-~~~~~~~~~~~-...,,,,:--~~~~~~~~ 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 6 
,CO •• 

RA13 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,.,.~~~~~~~~~.,.,.-~~~~~~~~~~~....,.,.~~~~~~~~ 

,00 ,00 .oo 
& 9 ~ 

RA14~~~~~~~-·~oo~~~~~~~~~~~~·oo~.,,-~~~~~~~~....,,..~~~~~......;,·oo~~~~--,,,.-~~~~~~~ 
.oo ,00 ,00 

.oo ,00 
6 .oo 9 

RA15 
,00 .oo " ,00 

,00 ,00 s 6 .oo 
RA16 " 12 

,00 .oo ,00 

6 . ~ ~ 
9 10 

RA18 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,....~~~~~~~~~~~-.,,,.-~~~~~~~~ 

,00 ,00 ,00 .. 
,00 .00 

.oo ,00 
6 

,00 
RA20 

,00 
12 

,00 " ,00 
10 

J ,00 ,00 ,00 
~ RA22 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,....~~~~~~~.o-o~-.,,,,,....~~~~~~~.o-o~~~~~",....~~~~~~~.-oo-

,00 

,00 ,00 ,00 .. 

@ RA23 Somma col. 11 , 12 e 13: TOTALI ,oo " ,oo " ,00 ~----------------r• 8111"11t Il Casella H li tratta delo lltsSO ttneno O ctitlta Ittita "nila' immobiatl? del rigo pcecedente 
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PERSONE FISICHE 
201 19 

~genzi.a .t'.~j~ 
-..:~ n tra te t;.1-t,..· 

QUAORORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sut.ftel 
ReddCl dtl 
labb<lolU 

RB1 

RBZ 

... ,.,..,., tltN tM• RBl 
(Hl. '}V• MdlCHI 
.. 1'1l10Pf"'"'' 
~alllt:ld.-

RIU 

RBS 

RBS 

RB7 

RBI 

Rendita catastale 
non riv~lutaLI UtMDo 

146 ,00 
2 2 

REllOIT1 TassuJOM orc1in1na 
IMPONIBILI ,, ,00 

Rendi.a Clla<taie 
non rivalutata Ueilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

121 ,00 2 9 
Tassazione otd1111ril ,, 

,00 

Rendita catastale 
non rivalut.1ta Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

4 5 ,00 2 9 
Tassniono Otdin1ri1 

" ,00 

Rendita catas11ie 
aon rivalubta lMno 

REDDITI 
IMPONJBIU 

67 .00 
2 9 

Rendita ca1.asta1e 
non rivat..it-ata UliJUO 

REDDITI 

IMPONIBILI 

8o1 ,00 2 2 

Tassazione ordinarla 
Il 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Ubbzo 

24 7 9 ,00 2 1 
REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione otdhaN 

" 
Reodia cataUall! 

non riYa.,tata 

167 ,00 

,00 

tNzzo 
2 5 

REDDm 

IMPONIBILI 
T&S$UJOnl ORlt"l•lil 

" 
Rendila catastale 

non rivalutata; 

00 

,00 

uiimo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassaz.bne ordlna1la 

" 
Rendb catastale 

nonrinlut* 

,00 

Ubllzzo 
2 

Po..._ 
giorni 

365 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

pen::entuaJe 

50 
Codlc• 
canone 

5 

REDDITI 

Canone 
dilocaliOne 

,00 

C-.0· 
non•t"l 

a 

Codice 
Con'l.lnt 

L816 

Mod. N. 

C4d~ar• seeu 21 'li. 

.oo 
~11eueu 1~ NON 

.00 IMPONIBILI 

Al>i1aDont pftncipale 
••9!1"tla a IMU 

,00 

~nonlocob 

102 ,00 

Alli1uioneorincil>ale 
non soggetta a IMU .. 

,00 

Cedolare seooa 21% 
,. ,00 

Possesso 
giorni 

365 
Cedolare seeca 21 % .. 

,00 
PO$$tUo ..... 

365 
Cedolare secco 21% .. 

,00 

Poss.ess.o 
giorri 

365 
Cedolare secca 21% .. 

,00 

perçenluale 

so 
REDDITI 

Cedolare socca 10" 

c ...... 
di locazione 

,00 

.... ......... 
7 

Abitazione principale 
soggetb a IMU 

-· Cc<kc l:IOJl•C°) Corrl;,n.t 

8 9 L816 
Immobili non locali 

e.o.o.. ..... 
" 

.. .oo 
NON 

,00 IMPONIBILI 
17 64 ,00 

Abitazione prin~le 
non soggetta a IMU .. 

,00 

percentuale 

50 
Codlc:e 
con on o 
~ 

Cedolare seeu 10~ 
" 

REDDITI 
NON 

Canone 
di tocazlone 

.00 

"'" part:icol an 
7 

Atilazione principale 
soggelU o IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 

percen&ua._ 

50 
Codo<o ...,_ 
s 

REDDCTI 

c..,... 
di k>cazione 

,00 

""' -· 7 

Co..,..· Codice 
zlont (') Comooe 

8 9 L816 

c:edolare 

""" 11 

Abitazione prinQpale 
Immobili non locali non MJggetta a IMU 

2 4 .oo ,, ,00 

eo-..... c., 
• 

Cccice 
Comine 

'L816 

~oWe sec;c.o 10% NON 

Allituioneprincipale 
soggetualMU .. lrnrnobill non ....,_ 

AbiUbone principale 
non soggetta a IMU .. 

,00 IMPONIBILI ,00 
17 35 .oo ,00 

pe:rcenruate 

50 
REDDITI 

Cedolare secca 10% NON 

e-.. 
dì locaz.ione 

.oo 
"'" panco11n 
7 

Atitazio~ principale 
soggetta a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 

Codieo 
Comune 

C.-U.· --c., 
a 9 H183 

Codolx• ..... 
11 

Immobili non locati 

561 ,00 

Abita::lono principale 
non JOggetta a IMU .. 

,00 

PoH~o 
giorni percentuale 

COdlct 
C• r'lone 

Canone 
di loçadone 

Conll'M.· 
:rione(') 

8 

CodCe 
Comun• 

365 50 5 6 

REDDITI 

.00 
Abitazione prin~aie 

soggetu a IMU 

9 F205 
Abita:rion• principale 

lmmobil non locati non soggetta: a IMU Cedolare secca 21% .. 
.oo 

~•dolat• HCCI t0% NON 

,00 IMPONIBILI " ,00 
17 

,00 .. 1301 ,00 

Posseuo 
glo<rw 

365 
Cedolano secca 21% 

,00 

Poueno 

"'""' 
C9dolart seoca 21% .. 

,00 

p!feentuale 

50 
Cedolare secca tCW. 
IS 

REODCTI 
NOH 

.00 

°"' -7 

AbitaZIOCle~e 

5099etu I IMU .. 
,00 IMPONIBILI ,00 

COOict 
cenone 
5 

Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Canone 
di loca.tiene 

,00 
Abi1atlon• princ:4>-.ale 

so99otta a l MU .. 
,00 IMPONIBILI 

.. 
,00 

Cat1(W'I• P0$1e$SO 

giorni percentuale 
Codice ,..,..,. di k>Cazione-

Cnl 

-"""' 7 5 6 

Codice 
Com.I!• 

9 F205 
AbilUionepnncipale 

llfW'nObdl non loatì non soggetta a lMU 

Co-· 
11ont (") 

o 

,00.. 88 ,00 

C<>doce 
comune 

Abi1azione principale 
lmmob'li non locoU non soggelta a IMU .. 

,00 ,00 

Codlc• 
Comune 

Ce:dol'~re ..... 
11 

Cavpaf\. ,.., 
" 
s ...... _.,.... .. 
cn1,.n. , ... 
" 
.StUtdl 
tmtt~ 

1t 

C11ioart 
IMU 

" 

" 

.. 

CaMpart 

'"" 
St1Q>4i --· .. 

" ...... -· .. 

CH•polt\. 
IMU 

" RB9 
,00 

I REDDITI Abrtazione pri~are AbitaVone pcineipaJe sc.m • 
l I REDDITI Tassazione onfinllll Cedolatt secca 21% Ce<IOI•,. seeu 10% NOH sogg•U. a IMU lmn'Obi non locati non soggetta a IMU ,_..., 

.00 

J~~~~~~~-'--1M_PO~N-IS_1_u~-"~~~~~~·oo~~·-·~~~~--'·~oo~~"~~~~~~·oo~~·-M_PO~N-IBl_U~-"~~~~~·~oo~~"~~~~~~~-o-+-"~~~~~~·oo~~-"~~ 
t TOTALI RB10 1.f~RléJll " ,00 ,00 ,00 ~>Kl," " .00 " 7 8 6 ,00 " 13 8 9 ,00 

(=~~.secca cedo11
1

~~ 2t"9 cedo"1~se!a 10% ::':~ 
~· RB11 ,00 .00 

Ì Suioqll 

f 0111 relotM r al contratti 1 dì locarlone 

ò: 
RB21 

i RB22 

N . di rigo Mod. N, 

E,streml di registr;uion• del contrJtto 

0111 Se11e Numero e sottonumtro 

,00 

Anno dlch. 
Codlct u!Clclo Codice Identificativo contrat1o IClnMU 

6 7 

~~~~~~-RS~2-3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4") 6attate la eau111 St si llatt.a delo stesso ltntftO od ... lltst• ur.Aa·irrwnobilia1e dtf rigo preceden:e 



QUAORORC 
RS.OOfTI Ol l.AVOAO 

COOICE RSCAl.E 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. 

Re<lcliti esteri 

~=~· RCI Tipologia reddito 
ftçz 

2 
2 

lndelerminato/Oetenninalo 1 
1 

Redditi (p<.11101 , 2 e 3 CU2019) 84459 ,00 

2133 ,00 
StdeMI 
R--d~• 
~t•• ·-· 
c.u1 p1nlcol1ri 

D 
Soci coop. 
artigiane o 
S.liont Il 

~~· a..o-..ldrtllt• 

S•bonell _ ...... .. -,.,.,,. ... 
C».-°"""* •lllRPEF 

Suion• IV 
R.ttnute .,., liwtri 
loOOaltntnlt Wli 
••'11•.U 
Sttlo"tV· 

'°""'"'"' 
QUADROCR 
CREDTI 
0'1W'OSTA 
Sulonell 
Prim.a u" tcanoN 
tM>nptJOIP!I' 

Sulonelll 
Credito d'impoal• 
incremento 
oc-cu a Ione 
Seziono IV 

o! Creolo 
:- d'imposta per 

i =b;
1
cotpiti 

f. lnAbNUO 

I 
SezJoneV 
Credi'll n.>•lll 
-OllJOM"1pa-

l SeZlone VI 
5 Crediti d'omposta i permed.1..,,,1 

• Soz.lono VII 

RC3 

Re• 

SOMME PER PREMI ~ Somme tlsnrione onfmria Sonvne imposta sosbtutiva Ritenute imposta $OSliMiva Btnefit 
Ili RISULTATO 2 3 

E 'MOLFAAE ,00 ,00 ,00 
AZIENDALE Oq70mp•e11dc• _.._ ~•N011s:d•le11ct~~· .JomM••MOf9MM•••nN11on.cwdrleli• 

(compilare solo Tut: Otd lmp Sou Rt<t1 .... 111 • • ·"~ ... ""._ .. .,....ie. d• •no, .. 1u1• •d •"l'fMt• so1titut1111 Imposta sostitutiva 8 deb1lo 
~~l!"':::~rl~~tj 7 8 9 IO ,OO 11 ,OO 11 ,OO 

RC1 col.3 + RC2 col .3 • RC3 col.3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 COI. 2 - RC5 col. 3 (Riportare in RN1 COI. 5) 

RC5 Quota esente frontalieri Quo~~~~e dftf~~ente Quota esente pensioni 

.oo 

.oo 

" 

Benefi a tassazione on:ttnaria 
6 .oo 

Ecudenu di 1n posta 50f11tutiva 
iratteri111a elo .,et1N 

.oo 

1 ,00 2 ,00 ,00 (di cu l .S.U. 
4 

.00 ) TOTALE S 86592 ,00 

RCl Pe<iodo di lavoro (giorni per 1 quali spettano le detrazioni) LaVC<o dip<ndcnto 1 3 I 61 5 Pens;one 2 

RCT Assegno del cor;uge 1 Redditi (P\JlltO 4 e 5CU 2019) 

RCI 

11ct Sommare 911 omporto da RC7 a RC8; nportate i lotale al rigo RN1 col 5 

Rtenute 
RitetMAe IRPEF 1dcizion11e regionale 

(punto 21 CU 2019 o RC4 col. 13) (f)l#ltO 22 CU 2019) 

RCI O 29753 ,00 1391 .oo 

Ritenuta impo.sta 
sosbtuliva R.l.T.A. 

6 
.oo 

RCl1 Ritenute per lavori sodalmenta utlll 

RC12 Addizionale regionale ali' IRPEF 

Codice bonus 8MUStfO!ilal:O 

RC1' (Jxrto 391 CU 2019) (punto 392 CU 2019) 
1 2 ,00 

CR7 Credito d'imposta per il nacquìsto dela pnma casa 

CRI Credito d'imposta pe< canoni non percepitì 

CR9 

CR 1 0 Abitazione 
prindpale 

CR11 Altri 
immobilii 

lmP<OUI 
profesS10ne 

1 

Alino anticipazione 
CR12 1 

CR13 

CR14 
Spesa 2018 

Codice fiscale N. rata 

2 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

,00 

Residuo anno 2017 

Rtenute oc:conto 
1dd1ZJOnalt coll'Ut\llle 2018 

(p.r>to 26 CU 2019) 

192 ,00 

RuoduoP<-nte 
d-...;one 

,00 

Totale credito 

,00 

N rati Rattazione 

Rosiduo p<e<edente dichMazione 

,00 

Rata credito 2017 

,00 

.oo 
TOTALE 

Rl..-..tt saldo 
addizionale com.mal• 2018 

(punto 27 CU 2019) 

484 .oo 

Rnenute atcento 
a~onale comunale 2019 

(p'"1lo29 CU 2019) 

,00 

203 ,00 

,00 

.00 

E5~:C~Jcatori Quota TFR 

.00 .oo 

Creddo anno 2018 di cui compensato net Mod. F24 

3 
,OD ,00 

Residuo precedente d1Clllarazlone 

,00 

Rata annuale 

,00 

Totare credìto 

.oo 

Credilo amo 2018 

.oo 
Credito amo 2018 

,00 

Rata credlto 2016 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

2 
,00 

Residuo pre<:edente dichiarazione 

5 
.00 

Rata annuale 
8 

,00 

di cui compensato nel Mod F24 

.oo 
di cui compensato net Mod. F24 

2 

Quota eredito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

5 ~ Crod1d d'imposta 
~ erogazioni 00 00 .00 ,00 ,00 S cultura (CRl4) ---------------· .._ _________ _, • ..._ __________ ..._ _______________ Q=-uo"'ta_ e<_ed...,,,.ito ___ _ 

Spesa 2017 e 2016 ~ e scuoi• (CR15) CRl'5 Spesa 20 t8 Residuo anno 2017 ricevuta per trasparenza 

I .oo ,oo 
5 

.oo 
.~ Seziono VIII 

.00 

t Credid d'Imposta CRIG di rui compensato nel Mod. F24 
B~~ 3 

Credito anno 2018 Residuo precedente dichiarazione 

2 
' ,00 
~ Sezione IX di rui compensalo nel Mod. F24 

,00 ,00 

Residuo P<•cedenta dochlarazione 
'; Crediti d'imposta CR17 2 f videosorvevW.nza 

j SeZlone X 
f CtoditoAPE 

~ So<lono Xl 

~ AM credob 
~ d'imposta 

CR111 

CIUO 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Crec!ito 

,00 

j i cui compensato nel Mod. F24 

,00 .oo 

,00 

.oo 
Credito resiM 

.00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

~genzia i§J}. 
-._·~n tra te i;~·..; 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. 

Spese pal<Mogle esenu Spese sanitarie corr.,rensive QUADRDRP 
ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-•_•~_n_•_~_O_•_famOl~-·"~-·00~~::--di-· ta~ncll~lg:a_·_•~u~ 
Seziono I 
Spo•o per lo 
quali spetta 

RP2 Spe~ ~nlt.::aric per fom1leon non • carico affetti da patoa99io oHnb 

la dttraz"'ne 
cfÌfTl>OSla del 
19'11., del 26'!1., 
del 30%edol 
35% 

U•PtHmtdk~ 
YM1t1• fndk1t • 
l.n(.,-Mt111tle •Mli 
•• ,., ..... ,. f(.,1chJlll• 
di OCJf'O 121,11 

Jtetl'~tfl<O 
tld CWld ,,._.. 
c..nt.i•~ .. T.o.lt• 
M91tprw:i..I 

RP3 Spese sanitane per persone con disabi rta' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabtlìta' 

RP5 Spese per raoquisto d1 cani g..oda 

RP6 Spe$O sanitarie rateizzate in procodonu 

RP7 ulsto abilazlone 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leaslng 

Totale 
spese su cui 

RPt 5 determinare 
la detrazione 

Raiei:Uazioni 
•ptn righi RP1, 

RP2 1 RP3 

rincipale 

Sezione 11 RPZ1 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Sput •onori RPZ2 Assegno al coniuge 
per I quol 
'polte la 
dlduzlone dal RP23 Contributi per addeUi al sel'Jlzl domestici e familiari 
tedd1l0 
compCesslvo RP24 Erogazioni liberali a favore d1 lstìtuzìonì religiose 

RP25 Spese medictle e di aslstenza per persone con dis«>ilta' 

RP26 Altri oneri e spese deduoboli 

Altre spese con 
delrazione 19% 

Nwneroanno 
2 

CodlCt t.Ptta 

Codtcetpett 

Importo canone dì leasing 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Prezzo di riscatto 

,00 ,00 

T otal6 spc$0 e.on 
detrazione al 19% 
(col. 2 + col. 3) 

Totale spese con Totale spese con Totale spese oon 
deltazione 35% delrazione 26% detrazione 30% 

Codice fiscale del coniuge 

_, 

,00 

124 17 ,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

. 
"' .. 
t 
~ 

i 
1 
·1 Sezione lii A 

• Spese per 
: intetvenU di 
§ 11cupero del 
!i patlimonlo 
.. edi lzlo, msure i anU1sniche e 
.i bonus verde 

i 

i 

RP27 

RP28 

RP29 

RP30 

RP32 

RP33 

RP34 

RP36 

RP39 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

Deducibilita' ordinaria 

Lavoratoli di prima occupazione 

Fondi In squillbno finanziarlo 

Familiari a carico 

Spese per acquisto o costruzione Data stipula locazione 
g;orno dì abitazioni date in locazione 

Restitln:ione somme 
al soggetto emgat0<9 

CodlC8 fiscole 
Quota 
investimento 
in start"' 

Erogazioni 
Liberali in favore Deduzione ricevuta 
delleONLUS, 
Olr/eA?S 

TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno Tiootool• Codice fiscale 

1 2009 
2010 
2010 
2011 80226960153 
2011 80226960153 
2011 80226960153 

Dedoui dal sostituto Non dedotti dal sosU1uto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .oo 
,00 .oo 

Spesa acquisto/cosruzìone Interessi Totale importo deducibile 
2 ,00 ,00 4 

,00 

Somme restituite netr anno 
1 ,00 

Residuo anno precedente 

2 ,00 

Totale 

,00 

Totale imparo RPF 2019 

3 ,00 

lmpono rosidvo UPF 2016 
6 

,00 

Deduzione pro~ria 

.oo .oo 

Ac.qulsto. .......... , eredtl•o Ntmtro 
twtlOOllll .... 
4 10 9 

9 
9 
3 
3 
a 

1._,. rwllduo RPF 2018 
4 ,00 

I-resiOJo RPF 2017 

5 ,00 

lmponoopou 

30250 ,00 

17750 ,00 

732 ,00 

12 1 6 ,00 

77 ,00 

352 ,00 

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

,00 

12417 ,00 

Importo rata 

10 
3025 ,00 

1775 ,00 

73 ,00 

122 ,00 1 
8 ,00 2 

35 ,00 3 

I : 
RP47 2011 80226960153 8 22 ,00 2 ,00 

TOTALE R.•l•M' 5158 ,00 R1!1 SO" 298 ,00 R1.t.MIJI, ,00 1'111170'4 
RP48 

RATE RM17$' R.a!1to" ,00 lhtaM• ,00 
tlt 1t1bon~ ..... 

4 

4 

~ ~ 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' ..... ~~~~~~~......:......: ...... ~~~~~~~~-'---'===-==-~~~~~~~·~00~ 
°'""""' 1857 ,00 "'""""' 149 ,00 °'""""' .oo °""'"""' RP49 

TOTALE ,.,, 5"!\ "" l!)l\ 

DETRAZIONE °'""""' -M 6 ,00 """""" ,00 
....,_ 
llot'IUS'lttllt 



CODICE FISCALE (') 

Sezione lii B 

Dati catastali RP51 

identificativi 
degli immobili e 

~~ed~~1fa°' RP52 

delrazKine 

Altri dati RP53 

H 1forlliM ........ 
1 

1 
N. cl'ordiM 

-~ 1 2 

N. d'online ........ 
1 

,,,,_ .... Codice comune TAJ Sn. urbJc:Ql'nu,.. Foglio 

2x 
Co-• Codiee comune TAJ Stz. 1.Mb.IOomur-. Foglio 

Glllsl 2x 
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Oata Numero 

9 

S.rit 

PlovindaUff, 
Agtnz'- Etl!rat• 

" 

Nul"'!'Mro e sottonumero 

I 

N. Rata Sezione lii C 
Spese arredo 
immobili 
rislrutluralì 
(datraz. 50%), 
govani coppie, 
IVA per acquisto 

RP57 Spesa arredo lmmobKI ristrutturali 
N. Rala 

Mod. N. 

Particella Suba•emo 

I 
Partloela Subalterno 

I 

Codice idi::mtificativo dol cootratto 

6 

speu arreoo lmmobUe Importo rata 

,00 .oo 

Spesa arredo lnYnobtle l~rto rata 

ab~aDone dasse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,.,,.,..,.-,,..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

e<>ergelìca A o B ~:~~ 

,00 ,00 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 
1 

Sezione IV 

Spe.se per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 

RP59 IVA per acquisto abitazione dasse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Tipo 
intervento 
1 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 

3 

Raia 50% 

Rata 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

ca• 
particOlari 
4 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazioni P<l' RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
inquilini con 
contratto di 
locazione 

Sezione VI 
1 Altre detrazioni 
.; 

l 
i 
·g 
a 
1 
·~ 

RP7.2 Lavoratori d ipendenti c.he trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP7.3 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RP80 

Investimenti 
.iart up 1 

Codice fiscale 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui intere$Si $u detraziOne fruila 
7 ,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

TiPologia 
Investimento 
2 

N.Rata 

Periodo 2008 
rideterm. rate N. rata 

5 

Rala 55% 

,00 

Rata80% 

.oo 
Delrazìone 55% 

.oo 
Detrazione 80% 

,00 

Ammontare Investimento 

,00 

Detrazione fruita 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 Importo rata 

,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

,00 

Spesa to1ale lrll)orto raia 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata6S% Rata70% 

,00 

Rata85% 

.oo 

Detrazione 65% Detrazione 70% 

,00 

Detrazione 85% 

.oo 

T1pol0gla N di gi«nl Pete~nt\.lafe 

1 2 

Ndigiomi P-.e•f\1\!;91• 
I 

Codice Ammontare detrazione I 
,00 6 

Totale detrazione 

Eocedenze di detrazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ 00 ; _s_e_z-io_n_e_V~ll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-c-o-di-~~~,-IT'C>O~rt-o~~~~~~--''""'-~ 

RP83 Altre detrazioni 
Codice 
1 

~ Ulteriori dati RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 
~ 2 
s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~oo~ 
;; QUADRO LC Totale imposta Imposta su Totale imposta Ritenute CU Eccedenza 
"' CEDOLARE cedolare secca redditi diversi (21%) complessiva locazioni bre•.4 Differenza dichiarazione precedente 

; SECCA SULLE .oo .oo .oo ,oo .oo 6 ,oo 

'!. LOCAZIONI Cedolare secca risultante da 730/20! 9 :g 
t Determinazione 

; :~olare secca ... 
LC1 7 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

AoconU versati Acconti sospesi 

,00 ,00 

Trattenuta dal sostiluto 

.oo 
Rimborsata da 73012019 
11 .oo 

Credito oompensato F24 

" ,00 

l ~~~~~~~~-"~-1m_po~S1-a_a_d_e_b_i1o~~·o_o~~~1m_p_o_•_"'_•_c_r_ed-it-o~·o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
! Acxonto 
~ cedolare secca 
l 2019 

LC2 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 r 
PERSONE FISICHE 

CODICE FISCALE 

2019 REDDITI • ,~~,..I~. 
{Q9enzi.a ~fJ~ · 

...:liii!& n tra te~~ 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. 

QUADRORP 
ONERI E SPESE RP11 Spese sanitarie 

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

u.,,..,."'"k~ 
111.llflOlncf/U(• 
/Jtff'*1flttlleoltl~ 
.ow-t.fJ'•n~"'~ 
c/;;iuro 119,11 

Ptf l'e!itneO 
ckl codkl ipe..u 
CC)ftS\Ce~ro I~ Titbtlit 
,,,.ll• i•truiloni 

RP$ Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veiCOli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP& Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RPT Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Attre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Alltespese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP1 4 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
,;omo 

Sezione Il 

Totale 
spese su cui 

RP15 determinare 
la detrazione 

Rateizzazioni 
spese righi RP 1, 

RP2 o RP3 

Con casella 1 barrala 
indicare importo rata. 

o sommaRP1 
COI. 2 RPZ e RP3 

,00 3 

RP2.1 Contribotì previdenziali ed assistenziali 

Spese• oneri RP2 2 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta 1a 
deduzione dal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
reddito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese medid'le e di assistenza per persone con d isabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Altre spese con 
detrazione 19% 

.00 4 

Numero anno 
2 

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

Spese ixitologle esenti 
sostenute da ramllrari 

Codice S1>4'sa 

Codice speu 

Codice spesa 

Codioe spe$a 

,00 

Importo canone di leasing 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia w ro 129, 11 

.oo 

,OQ 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

Prezzo di riscatto 

,00 

T o tate spese con 
detrazione 26% 

Totale spese con 
detrazione 30% 

Totale spese con 
detrazione 35% 

.oo 5 ,00 
6 ,00 7 

,00 

.00 

Codice fiscale del coniuge 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 

RP2.8 

RP21l 

RP30 

RPJ.2 

Oeducibilita' ordinaria 

Lavoratori di prima occupazione 

Fondi in squiibòo finanziario 

F amilia~ a carico 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

Data stipyla locazione 
1 ~ .. 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

.oo ,00 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile 
2 ,00 ,00 

4 
,00 

RP33 
Restituzione somme Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 
al soggetto erogatore 1 ,00 2 ,00 ,00 

Codice fiscale Importo Totale impoc1o RPF 2019 Importo l'CSiduo RPF 2018 Importo residuo RPF 2017 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

4 5 3 .oo ,00 ,00 

Importo residuo UPF 2016 
6 ,00 

Deduzione ricevuta Deduzione propria 
Totale importo rigo RPF 2019 

(col. 1 + col. 2) 
3 .oo ,00 ,00 

,00 t ~~~~~~R_P_3_9~T_o_T_A_LE~O_N_E_R_tE~S_P_Es_E~o_e_o_u_c_1e_1L_'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
§Sezione lii A 
; Spese per 
~ interventi di 
Il recupero del i patrimonio 
i edilizio, misute 
0 antisismiche e 
I bonus verde .. 
i 
·~ 

f 
~ 
~ 
i 
è: 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

-.. 
1 2012 
20 12 
2013 
201 4 
2015 
2017 
2018 

TOTALE 
RATE 

Tipot09la Codice recale 

2 2 80226960153 
2 80226960153 

83005320102 
80226960153 
83005320102 
83005320102 
83005320 102 

Rtl•80-4 

ln!ervenll .. -.. 
4 

Acqal~3 . 
ered:1a· o N1mero 

rat• 

7 
6 
5 
4 
2 
1 

: ,00 ,00 

lmpor1o spesa 1"'3orto rata 
N, d'O«W\e ......... 

1023 ,00 
.. 

102 ,00 5 
160 ,00 16 ,00 6 
841 .oo 84 ,00 7 
213 ,00 21 ,00 1 
645 .oo 65 ,00 1 
430 .oo 43 .oo 1 
850 ,00 85 ,00 1 

.oo R..11 70'JI. ,00 

,00 
R•1• bonus 

,00 

,00 Detrazione 4 ,00 

,00 """'- ,00 ....... , .... l ~~~~~~~~~~~~~~...,.~~~~~~~~~....,..__~s~~~~~--'·-oo~.,....~~~~~~~-'---=:::.::.=:::....-~~~~~--'~-
RP4.9 TOTALE 

DETRAZIONE 



CODICE FISCALE(") 

Sezione lii B Nd"~ 

RP51 inimobllc 

Dati catastali 3 idenlificalivi 
degi immobili e N. cl'Otdine 

r~~:~~1r:' RP52 
..._ .. 

1 4 detrazione 

Altri dati RP53 

COndotnrtio Codice comune TI\) Se.z. ulb.korn111e Foglio 

""'" 2x 
COnQolllinio Codice comune TIU Sez. \ab/conwne Fc;tglio 

<.at.nt 2x 
CONDUTTORE (estrèmi registrazione contratto) 

Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Numero 

Serie 

P10Yin;ia 1Jfl 
AteNla Ellttate 

" 

Numero e sottonumero 

s I 

N. Rata Sezione lii C 
Spese arredo 
immobi i 
ristrutlurati 
(detraz. 50%), 
giovarì coppie, 
IVA per acquisto 

RPS7 Spe$a arredo immobili ristrutturati 
N , Rata 

Mod. N. 

Pan1co11a Subalterno 

I 
Partiçolkl Subalterno 

I 

Cod ce idenlifica6vo del contratto 

Spesa arredo inmobne Importo rata 

,00 ,oo 

Spesa arredo immobile Importo rata 

abitazionedasse ---------------------------------....,.,.--.------------------------
energetica A o B ~s·:,:~· 

,00 ,00 

RP58 Spesa arredo immobHi giovani coppie 
1 

Sezione IV 

Speu; per 
intef\fenti 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RPS1 

RP&2 

RP63 

RP64 

Tipo 
intervento 
1 

RPS5 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno P$rlodo 
2013 

3 

Rata SO% 

Rata 75o/o 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

C:llsi 
particolari 
4 

.oo 

,00 

,00 

,00 

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

Sezione VI 
1 Altre detrazioni 
vj 

~ 
~ 
~ 
i 
I 
l 

RP7 2 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP7 3 Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

RPSO 

Investimenti 
1 start up 

Codice fiscale 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruf1a 
7 ,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

Tipologia 
investimento 
2 

N. Rata 

Perio<:lo 2008 
ridelerm. raie N.ra1a 

5 

Rata 55% 

.oo 
Rata 80% 

.oo 

Detrazione 55% 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

Ammontare investimen10 

,00 

Detrazione fruita 

.oo 

Spes;i sostenuta nel 2016 Impatto rata 

.oo ,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

,00 ,00 

,00 

spesa 1otale Importo rata 

,00 9 ,00 

,00 .oo 
,00 .oo 
,00 .oo 

Rata65% Rata 70% 

.00 .00 

Rata 85% 

.oo 

Detr32ione 65% Detrazione 70% 

,00 .oo 
Detr32ione 85% 

,00 

Tii:ologia N di giol'nl Peicentu.ale 

N digioirv Peicentua!e 

.oo 
Codice Ammontare detraz.lone I 

.Co 6 

TOlate cretra210ne 

.co 

eccedenze di detrazione 

,CO 

Codice 

~ . 
; ~s~e-z~io_n_e~v"""'u-----------------------------------------------co-d-~e--1-m_po_rt_o ______ _..;c;.;..~ 

RP83 Altre detrazioni 

il Ulteriori dati RPSO Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 
"' 1 2 
8 ---------------------------------------------------------------~p~o~ .: QUADRO LC Totale imposla Imposta su Totale imposta Rttenute CU Ecceden.a 
~ CEDOLARE cedolare secca redditi diversi (21%) complessiva locazioni bre•1i Differenza dichiarazione precedente 

~ SECCA SULLE ,00 ,00 ,00 ,00 ,Co 6 ,oo 

'!. LOCAZIONI Cedolare secca ris\Atante da 730/2019 
i 
·~ Determinazione 

f ~:~~lare secca 
LC1 7 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

~-~ • Imposta a debito 

Acconti versati Acconti sospesi 

.oo 

Imposta a a edito 

.oo 
Trattenuta dal so;tituto 

.00 

Rimborsata da 73012019 

,CO 

Credito compensalo F24 

.oo 

" l -~~~~~~~~~~~~~·~oo'-~~~~~~---'·~oo'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Aoconlo 
f cedolare secca 
~ 2019 

LC2 Primo aoconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. 

QUADRORP 
ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie 

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

Le ,,,.~•1"odlcb. 
v.tnnolndiut• 
lntH~te SH!llt 
.ou......-eMk•ttcfllfl# 
di euro 129,11 

Petl'elmco 
dticoclleiape-u 
eons1.11t•re la Ttbd• 
ncle l~•ULlonl 

RP2 Spt:~t: ~m1i lll rie per famillarl non a canco affetti aa patologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabiNla' 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP& Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP1 lnteressJ mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Mrespese 

RP11 Allrespese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
1 s-omo 

Totale 

RP15 

Rateizzazioni 
spese ri!1>i RP1. 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicate importo rata, 

o somma RP1 
col. 2 RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Nt.rnero anno 
2 

Totale spese C<Jn 
detrazione al 19% 
(col. 2 + col. 3) 

Spese patolOgle esenti 
sostenute da ramUiati 

Codice sposa 

Codioe sposi\ 

Codioe speu 

Codice spesa 

Co<Uee speu 

,00 

Importo canone di leasing 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129, l 1 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

Prezzo di riscatto 

.oo 

T o tate spese con 
detrazione 26% 

Totale spese con 
dellazione 30% 

T otate spese con 
detrazìooe 35% spese su cui 

determinare 
la detrazione ,00 3 ,00 4 00 5 ,00 6 .oo 1 

.oo 

• 
:% 
j 

~ 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assi stenziali 

Spese• ooerl RP22 Assegno al eotiuge 
per i quali 
spetia 1a 
deduzione dal RPZ3 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
reddito 
complessivo RPZ4 Erogazioni liberali a favore ai Istituzioni religiose 

RPZS Spese mediche e di assistenza per persone con disabil ta' 

RPZ6 Altri oneri e spese deducibili 

Codice fiscale del coni.Jge 

Codiee 
1 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Importo 

Spesa acquisto/cos1tuzione 
2 

.oo 

Somme teslìtutte nell'anno 
1 

.oo 

Oedolti dal sostituto 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 

2 ,00 

Totale imp0<10 RPF 2019 Importo residuo RPF 2018 

• ,00 ,00 3 ,00 

Importo residuo UPF 2016 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

2 ,00 

.00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 

• .oo 

Totale 

.oo 

lmpono residuo RPF 2017 

s .oo 

:~ ErogOlionl Totale importo r igo RPF 2019 g RPl 6 ~~;~r0~".°'" Deduzione ricevuta Deduzione propria (col. 1 + col. 2) 

6 
,00 

1 OVeAPS ,00 ,00 
3 

,00 

~ ~~~~~~R_P_3_9~T_o_T_A_L_E_O_N_ER~l-E_S_P_E_s_e_o_E_o_u_c_1e_1L_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--''~oo~ 
i Sezione lii A 

: Spe;se per 
!? interventi di 
§ recupero del 
"palrimonio 
~ edilizio, miS-1Xe 
Ì antisismiche e 
! bonus verde .. 
! 
·~ 

f 

Anno Tipologia 

RP4.1 

RP4.2 

RP4.3 

RP44 

RP4.5 

RP4.6 

Codice fiscale 
lnttrvtntl 
~1ioolari 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ln'f)or1o rata 
M d'ordine 

,00 
11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

I : 
RP4.7 

RP4·8 TOTALE 
RATE 

,00 

,00 lhta 10'4 

,00 
RMtbCln~ 

,00 

A.l!•lG~ .oo RMa:;o,. ,00 Ra'lliGS.-. 

Ft.al" '~"' Rti1• 80" ,00 Rll1ti!S~ 

~ . 
j • .§ ____ ......___ _ ___. _____ ___...._____~=----

RP4.9 TOTALE 

DETRAZIONE 

,00 
,,.... ... 

,00 
Otol1azlont 
DOnutverot 

.oo ,00 

,00 



CODICE FISCALE(") 

Sezione lii B 
Dati catastali RP51 

identificativi 
degli immobili e 

r~rr~:~1rar RPS2 

detrazione 

Altri datì RP53 

Sezione lii C 
Spese arredo 
immobili 

N.d'Ol'dine 
lrlwnob .. 

I 5 
N. d'ordiM 

immotdc 

6 

M, ctordM ......... 
I 

Condorritio Codtee comune TIV Se.z. u~.komune FOQliO 

"'"' 2x 
<o- Codice comune TIU Su .... bk '"'une Foglio 

tfWM. 2x 
CONDUTTORE (estremi registrazione eonlratto) 

Condominb 
2 

Oata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Oa!a Numero 

Serie 

Pr""1nciaUl'I, 
A~nNEnb:tl• 

IO 

Numero e sottonuméto 

I 

N.Rata 

ristrutturati 
(detraz. 50%). 
giovani coppie. 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
N, Rata 

Mod. N. 

Particella Subattemo 

I 
Particella Subattemo 

I. 

Codice identificativo del contratto 

6 

Spesa arredo immobile lllllorto rata 

,00 .oo 

Spesa arredo immobile Importo rata 

IVA per acquisto .oo .oo 
abitazione classe----------------------------------,.,.-..,,.------------------------
energetica A o B ~~~~i 

RPS8 Spesa arre<fo immobiti giovani coppie 
1 

Sezione IV 

Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 

RP59 IVA per acquisto abilazìone dasse energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo 

inteNenlo 

RP61 I 

RP62 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Pe-riodo 
2013 

3 

Rata 50% 

Rata 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

C:ui 
particolari 
4 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

Detrazioni per RP71 Inquilini d i alloggi adibiti ad abitazione principale 
inquilini oon 
contratto di 
locazione 

Sezione VI 1 Altro detrazioni 

f 
! 
:i 
i 
-~ 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

Investimenti COdice fiscale 
1 

RPSD 
start up 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
7 

.oo 

RP82 Mantenimento dei car> guida (Barrare la casella) 

TIPO!ogia 
investmento 
2 

N. Rata 

Periodo 2008 
rideterm. rate N.ra1a 

5 

Rata55% 

.oo 

Rata80% 

.oo 

Detrazione 55% 

,00 

Detrazione 00% 

.oo 

Ammonlare investimento 

,00 

Detrazione fruita 

.oo 

SpeH sostenula nel 2016 

.oo 

Importo IVA pagata 

.oo 

Spesa totale 

.oo 
,00 

.oo 

.oo 

Ra1a6S% 

,00 

Rata85% 

,00 

Detrazione 65% 

.oo 

Detrazione 85% 

.oo 

Tipolo9ia 

Importo rata 

lmpOf'l:orata 

lfll>ortorata 

Rata 70% 

Detrazione 70% 

N. dgiotn1 

N dgiomi 

I 

Pcrc.entw !c 

Ammontare detrazione I 
.oo 6 

Totale detrazlOne 

Eeee<fenze di detrazione 

.oo 

Codice 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.00 

.oo 

,00 

,00 

i .,,....,..-...,.,.,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·0~0 -
: Sezione VII 
li Ulteriori dati 

RP83 Altre detrazioni 

~---------------------------------------------------------------~·_oo~ ~ QUADRO LC Totale imposta Imposta su Totale imposta Ritenute CU Eccedenza 

RP9D Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 
Co<Siee 

I 

Importo 

2 

! CEDOLARE cedolare secca redditi diversi (21 %) complessiva locazioni bte~ Differenza ~ichiarazione precedente 

j SECCA SULLE .oo .oo .oo .oo ,oo ,oo 

.a LOCAZIONI Cooolare secca risultante da 73012019 
; 
~ Determinazione 
~del~ 
~ cedolare secea 

i 
LC1 7 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

Acconti versati 

,00 

AcconU sospesi Trattenuta dal so•tituto 
tO 

.oo ,00 

Rimborsata da 730/2019 

,00 

Credito compensato F24 

.oo 

~ ,
3 

Imposta a debito 
14 

Imposta a crodito 

l ~~~~~~~~~~~~~~--"·o~o~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-. Acconto 
l cedolare secca 
12019 
V 

LC2 Primo acconto .oo Secondo o unico acconto .oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 

,; 

: 
i 
~ 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta 

RP2: Sptls~ sHnitarie per famlllart non a carico affetti da palologie esenli 

la detrazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del 30% e del 
35% 

lo spuo mHk/',o 
V.trrno/ndkate 
lntetatrJMte Str!H ,.,,,,.,,. 1.11-a111f• 
dietNO 12t.11 

Pe11'e.1enco 
Mlcodik:l speu 
COflSulle.tt I~ T•bell• 
n.elle isttYdcnl 

RP~ Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilila' 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate In precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Al~e spese 

RP11 Al1re spese 

RP12 Altre spese 

RP13 AUre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
1 giorno 

Sezione Il 

RP15 

Totale 
spese su cui 
detenminare 
la detrazione 

Rate1uarioni 
spese righ i RP1, 

RP2 eRP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata. 

o somma RP1 
col. 2 RP2e RP3 

.oo 3 

RP21 Contributi previdenzia!i ed assistenziali 

Spese• onert RP2 2 Assegno al coniuge 
per I quali 
spetta la 
deduzione dal RP2.3 Conttibuti per addetti ai servizi domestici e familiari 
reddito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di as.sistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Numero anno 
2 

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

spese patofOgié esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spe-sa 

Codict spesa 

.oo 

Importo canone di leas!ng 

,00 

Spese santtatie comprensive 
di franchigia euro 129,1 1 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.oo 

.oo 

,00 

Prezzo di riscauo 

,00 

T otate spese con T otate spese con 
de~azione 26% deltazione 30% 

T o tate spese con 
detrazione 35% 

~o s .oo 6 .oo 7 .oo 

.oo 

Codice fi~ale del coniJge 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

.oo 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione ..,,,. 

Importo 

Dedotti dal sostitulo 

.00 

.oo 
,00 

,00 

Spesa acquisto/coslrUzione Interessi 
2 ,00 ,00 

Somme restituite nElt'anno 
1 .oo 

Residuo anno precedente 
2 ,00 

Totale impon.o RPF 2019 Importo residuo RPF 2018 
3 .oo 4 

.00 

Importo resid110 UPF 2016 
6 .oo 

Non dedotti dal sostiluto 
2 .oo 

.oo 

,00 

.oo 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

5 .oo 

'ii Erogoz;..,; Totaleimporto rigoRPF2019 ·a RP36 ~~~WrJ;~orc Oeduxione ricevuta Deduzione pro~ria (col. 1 + col. 2) 

1 OV e APS ,00 .OO 
3 

.00 

~ ~~~~~~R_P_3_9~T_o_T_A_L_e_o_N_E_R_1_E_S_P_E_SE~o-e_o_u_c_10_1L_1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-''oo~~ 
~Seziono Ili A 
: Spese per 
~ inlerventl di 
~ recupero del 
~patrimonio 
~ ed~iVo. misure 
Ì antisismiche e 
~ bonu5 verde .. 
~ 

l 
~ 

Anno Tipologia Codic·e fiscale 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP4·6 

RP47 

-· "'tttVenO eie-dlla' o Numero 
panieo11ri .,l'lf.,_ iato Importo spes.a 

4 8 9 ,00 

,00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

Importo rata 

10 
,00 

.oo 
.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

N. <rorclne ........ 

l .oo RP48 TOTALE .oo R•I• 7°"' Rat.30~ .oo Rate$0'.lf. 2 
.oo Rai.OS'.lf. 

I ~ RATE .oo Rati bon..a Rat.7S'4 Rataeo'.lf. ,00 Rata. 951'. 

~ ~ 

J ~~~~~~~~~~~~~~.....,~~~~~~~~~-"""-~~~~~~--'~--"""-~~~~~~~.;.....-="'-";.;...~~~~~~~·o_o~ 
RP49 TOTALE 

DETRAZIONE 

,00 
.,.,,-.., 

.oo 
.,.,,,,_. .oo °""'""' .oo DelralOnt 

Oc<raziotle ,00 Denzbne 



CODICE FISCALE(") 

Sezione lii B N. cfOtdN 

RPS1 ll'M'lobllo 

Dati catastali 7 identificativi 
degli immobili e N. d'0tlfme 

~:~~1raer RP52 
........ 

detrazJoné 

Altri dati RP53 

Condotr°i"lio Codice comune 

2x 
CondoniM CO<lice comune 

Ti\J 

TIV 

Se.z. urbkomune 
C.IHl. 

Foçlio 

Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Con:lomilio 
2 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

O aia fili mero 

Numero e sottonumero 

I 

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

RP57 Spesa arredo immobili nstrunurati 
N. Rata 

Mod. N. 

Particel a Subalterno 

I 
Particel la 

I 

Codice identificativo del contratto 

6 

Importo rata 

,00 

lrrporto ra1a 

~~!?~3;~1~;;!~ ---------------------------------...,.,.-.,,-----------------------·oo_ 
energetica A o B ~5e~~n~ 

RP58 Spesa arre<fo immobiti giovani coppie 
1 

Sezione IV 

Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 

RPS9 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo 

lnteNento 

RP61 1 

RP62 

RP63 

RP64 

RP6.S TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 

3 

Rata 50% 

Rata 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

~~~ii~r~ RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

contratto di 
locazione 

Cii.si 
partlc°'arl 

• 

,00 

.00 

,00 

,00 

RP72 Lavorator i dipendenti che trasferiscono la residenza por motivi di lavoro 

Sezione VI 
l Altre del.razioni 

i 
f 

i 
.t 

RP73 Detrazione affitto terreni agrico6 ai giovani 

Investimenti Codice fiseate 

1 

RPSD 
start up 

Decadenza Start-up 
Rccuporo detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

PerSOdo 2006 
rideterm. r:i1e 

5 

Rata55% 

Rata80% 

N,Rata 

N. rala 

,00 

,00 

Detrazione 55% 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

,00 

Detrazione 85% 

,00 

Importo rata 

Importo rata 

lrll>orto rata 

Rata70% 

Detrazione 70% 

N. dl~I 

2 

N. drrJOml 

1 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

j 
: ~s-e-z~io_n_e~V-1~1------------------------------------------------------------~ 

;; UlteriOfi dati 

"' 
RP90 Redditi prOdotti In euro Campione d·uana 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:..;,,:~ 
~ QUADRO LC Totale imposta Imposta su 
~ CEDOLARE cedolare secca redditi diversi (21%) 

i SECCA SULLE .oo .oo 
"' LOCAZIONI 

t 
·~ Delerminaziooe f ~:~aolare secca 

LC1 7 

Ecçedenza 
compensata Mod. F24 

.oo 
Acconti versati 

,00 

Acconti sospesi Traltenuta dal sostituto .. 
.oo ,00 

Rimborsata da 73012019 

" ,00 

Credito compensato F24 

" .oo 

J~--------" __ i m_po_•t_•_•_d_•_~_·~ __ .oo ____ tm_po_s_ta_•_c_r_e~_·_~_.o_o ______________________________________ _ 

.. Acconto 
I cedolare secca 
12019 
u 

LC2 Primo acconto .oo Seoondo o unico acconto ,00 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE ASCALE 

PERSONE FISICHE 
2019 REDDITI 

('!\genzia .i.@h\ 
-...:~ntratet.;.;,? 

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

RNI 

RN2 

RN3 

RN4 

RNS 

RN~ 

RN7' 

RNS 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

RN23 

RN24 

RN21i 

RN26 

RN27 

RN28 

RN29 

RN30 

RN31 

RN32 

RNJl 

RN34 

RN35 

RN3S 

REOOtTO 
COMPLESSIVO I 

Onen deduabili 

Reddito cl rll'eMWnto 
per ogevo!azionl r1Scatì 

156256 .oo 

O-edito per fondi COtnl.ri 
Credito alt. 3 d.lgs. 147n015 

2 
,00 

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se Il ~sullato e' negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 
Detrazioni per per coniuge a carico per figi a earioo 
ramlllM a catico 

,00 .oo 

Pe-compenSlbll 
con aedrto ci colonna 2 

3 

Ulteriore dttrazJone 
per figli 1 carico 

00 

RoddilO IMimo da p~ 
tlone In sodeta' non operabve 

• ,00 

1389 ,DO 

12 417 .oo 

Detrazione 
por 111ri ramillari a carico 

4 .oo 
Ootrezlonl 

Delrazlone per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redc:fiti 
di pensione 

Ottrazlono por redditi assimilati 

3 
a quell di l1voro d~endenle e atlri reddili 

lavoro 
,00 ,00 ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale delrazione 
Cre<ldo reskluo da ri;portaro 

Deltazione uti1iuata 
locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 
(Sez. V del quadro RP) .oo .oo .00 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Saz. I quadro RP 

Ootrazione •pese Sez. lii-A quadro RP 

OelrOZIOtWI apest Sez. 111-C quadro RP (-clRl'eO) 

OetrazlOne oneri Sez. IV q.Jadro RP 

OelraZlone oneri Sez. lii <JJadlo RP 

Residuo donzl- RN47, col 1, Mod RltdGb 2018 Detrazione ullhz.ata 

Sten-up periodo d'imposta 2015 .oo .oo 

Residuo detrazione RN47, col. 2, Mod. Roddiu 2018 Delrlzione utilozuta 
Start-up periodo d'imposta 2016 .oo .oo 

Residuo de11'Ulone RN47, col. 3, MOd. Redditi 2018 Detrazione utillll.ai&a 

Start-<JP periodo d'imposta 2017 ,00 ,00 

Detrazione investimenti Slart up RP80 col. G Oe&r11z:iono utiliu:ata 

(Sez. VI del quadro RP) .oo .oo 
TOTALE DETRAZ.IONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determinale patologie ,00 

Riacquisto prima casa lr.cremento occupulone Reintegro enUclpazlonl 
tondi pon1lone 

Credili d'Imposta che generano residui 
.oo 2 

,00 ,00 

Mediazioni Negoz.iulone e Arollrau 

,00 
5 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei ri91li RN23 o RN24) 

IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 • RN25; indicare ze<o se il risultalo e' negativo) <I c.ul sospesa 

Crtdlo d'ìmpos1a per altri immobili - Si sma Abruzzo 

Craelito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'rnposta per redditi p<odotti alfeslero 

(di cui derivonti da impc>te figurative ,00 I 

Importo rata 2018 

Culura 

Importo rata 2018 

Cte<lito Imposta $molo 

Crediti residui per detrazioni incapienti 

Credrti d'lmposca Fondi comuni 1 

RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e in posta sostitutiva R.l.T .A. 

1 
.00 

T Ola!e ctedito 

.oo .oo 
Tota'e ctetWo 

,00 ,00 

Tol.Ulu.dlto 

,00 

(di cui IAteriore detrazione per fagU 

,00 Altri credrj d1 lmpo1t1 

dì cui altre ritenule subite 
2 .oo 

DIFFERENZA (se tale lmpono e' negativo indicare rmpo<to precedu10 dal segno meno) 

Credrtl d'imposta pe< le imprese e I lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

.oo 
Crod•o Ulllizuto 

.oo 
Ctod40UldoZUIO 

6 .oo 
Credito utilizzato 

.oo 
,00 I 2 

,00 

~I cui ntenute art. 5 non utilizzate 
3 

.00 

.oo 
di cui cre<filo Quadro 173012016 

,00 

156256 .oo 

1 42450 .oo 
54424 .oo 

,00 

471 .oo 

2006 .oo 
,00 

.oo 
,00 

2477 .oo 

112 
51947 .oo 

,00 

43158 .00 

8789 .oo 

.oo 

~ RN3T ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

~~~~~~~~~D~l~C~H-IA_R_AZ.~1~0-N~E~CO..;_M_P_E_NS_A_T_A_N_E_L_M~O-D_. _F2_4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~oo'--



~ 

CODICE FISCALE(') 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazion~ 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2019 

QUADRO RV 
AOOCZlONALE 
AEOION:Ai.E 
&COMUNALE 
ALi.'MPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionate 
al 1RPEF 

RN38 
di cui acconti sospesi 

ACCONTI 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

di c:ui recupeto 
imposta sostitutiva 

,00 

Bonus ilcapienti 

di wi ~nti ceduti 

,00 

,00 Bonus famiglia 

dì cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

.oo 

Ulteriore detrazione per figfi Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni i:lcapienti 

lrpef da ttattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal 730/2019 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2017 RN19 

Spese san~aria RN23 

RN47 
Fondi Pens. RN24, col. 3 

Sisma A.bruno RN28 

VideosONeglianza RN30 

21 

" 
Oeduz. $tart up RPF 2019 ,, 

RN50 
Abitazione principate 
soggetta a I MU 

Trattenuto dal soslìtuto 

Bonus spettante 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

73012019 

Crecito c.ompensato 
con ModF24 

.oo ,00 
Bonus fruibile 
in dichiarazione 

.00 .00 

dì cui exit·lax rateizzata (Quadro TR) 

Start up RPF 2018 RN20 

Casa RN24, col. 1 

Media.ioni RN24, col. 4 

Cultura RN30 " 
Deduz. start up RPF 2017 

31 

Re$tituzione sonwne RP33 " 

Fondiari non imponib1i 786 

RN61 Ricalc:olo reddito 
Casi particolari Reddito oomplessivo Imposta netta 

.oo 

RN62 Acconto dowto Primo acconto 3516 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

.oo 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Occup. RN24. c:ol. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Oedu:.. slart up RPF 2018 

,00 DfdJz.E1ogaz.Uberali APF2019 

,00 di cui immobili alre$tero 

,00 

,00 Secondo o unico aeeonto 

RV2 ADDfZlONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi par1icolari addizionale regionale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui a ltfé trattenuto 1 ,00 ) 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

(di cui $0Sptsa 

Cod. Regione 

1 

,00 I 

di cui credto da Quadro 173012018 

.oo 

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

RV& 

Addizionale te:gionase lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risuttante dal Mod. 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

73012019 

credito compensato con Mod. f 24 Riml)Orsato 

.oo ,00 

j RV7 ADDIZJONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

,00 

8683 ,00 

1 06 ,00 

,00 

,00 

,00 

" .oo 

" .oo 

" .oo 

" .oo 

3 
.oo 

Differenza 

.oo 

5273 .oo 

42450 .oo 

2374 ,00 

1391 ,00 

.00 

,00 

983 .oo 

i RV8' ADDIZJONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO ,00 
i_S_e_zl_o_ne-l-l--A~-R-V-9~---'A~L~IQ~U=O~T~A~D=E~llc:.:::'A=D~D~IZ~IO=N=A~L=E~CO..::....:M=U~N~A~L~E=D~E~L~IB-E-R-A-T-A-D-A-L-C-0-M-U-N-E~~~~~~~~~-A-liq-u-ot-e-pé-,-,-ca-g-l~-ni~_,,.~~~~~~~,--~~-0-,~8-

~ Addòzionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevola:OOn; 114 0 ,00 
e corn ,m.ale 
.~ alnRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

i . 
!!! 

~ 
~ 
:i 

RV11 

RV12 

RC eRl 1 6 7 6 .oo 73012018 2 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZlONALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE 

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

,00 F24 182 .oo 

,OD (di cui sospesa .oo ) 6 

Cod. Comune di cui credito da Quadro I 73012018 

.oo 

J RV1 3 ECCEDENZA DI ADOIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE OALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

~ 
~ 

RV14 

Adcizionale comunale lrpef 
da trattenete o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

f ~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

73012019 

Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

858 ,00 

,00 

,00 

~ ~~~~~-R_v_1_6~A_D_D_1z_1o_NA~L_E_C_O_M~U_N_A_LE~A_LL_'l_R_PE_F_A_C_R_E_D_tr_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ Sezione ll·B. RVt7 

~ ~~0~::~10• i all1RPEF 
~ peril2019 

AgevolaZioni Imponibile 

142450 ,00 

Aliquote 
per scag~oni Aliquota 

0,8 



PERsoNE FISICHE 
2019 

~genzia ~~} 
4;~ n tra t e iS;.>~,,.. 

QUADRO RX Imposta a debito 
RtsU.TATO DELLA risultante dalla 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione 

RX1 IRPFF 10 6 
Sezione I RX2 Addlz.lonalt rtgionafe IRPEF 983 
Debìll/Credlli RX:3 Addi:zionaie comunale IRPEF 282 
ed eccedenze 

RX:4 risultanti dalla Cedolare secca (LC) 
presente 
dlc111arazlone 

RX:S lmp. sost. premi risultato 
e wetfare aziendale 

RX7 Imposta sostltu:iva di 
capitali este.ra (RM sez. V) 

RXS lq>0sta sostitutiva redditi 
<h capi!ale (RM sez. V) 

RX9 
Imposta sostilutiva 
p1oventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

RX10 
Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RMsez.Xll) 

Acconto su redditi a 
RX12 lass.azione separala 

(RM sez. V I e X li) 

RX13 
Imposta sostitutiva 
riallineamento valOti 
fiS<:ali (RM sez. Xlii) 

Addizionate bonus 

RX14 e stock option 
(RM sez. XIV) 

RX15 
Imposta sostitutiva redditi 
partecipazioni Imprese 
estere {RM sez. VIII) 

RX.16 
Imposta pignoramento 
presso terzi e beni seque-
strati (RM sez. Xl e XVJ) 

RX17 
Imposta noleggio 
occasionale Imbarcazioni 
(RM sez. XV) 

RX18 
Imposte sostitutive 
(RT sez. 1- 11 e Vl) 

RX25 IVIE(RW) 

RX26 IVAFE(RW) 

RX31 
Imposta soslltuttva nuovi 
mnimi.fcontribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) 

! RX33 
Imposta sostitutiva 
deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 

i Imposta sos~h.tliva 

I RX34 plusvatenz.;1 benVazlenda 
(RO séLI) 

i Imposta sostitutiva 
RX35 con ferimenti 

1 5110/SllNQ (RQ sez. lii) 

I 
RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp.sost(RQ sez.XXlll·A e BJ . Imposta sostitutiva .. 
§ RX38 affrancamento 

~ 
(RQ sez. XXlll.C) 

~ Sezlone Il 
Coclfce I Crediti ed tributo 

~eccedenze RX51 IVA 
~ risultanli dalla 
• precedenle RX52 Contributi previdenziali J dichiarazione 

RX53 Imposta soslilutiva di cui al quadro RT .. 
~ RX54 Altre imposte 

I RX55 Altre imposte 

2 RX56 Altre Imposte .. ... RXS7 Altre Imposte 

I RXSS Altre imposte s 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. 

Imposta a credito Eceedenza di Crodito di cui si chiodo Credito da utilizzare 
risultante dalla vernmento a sal:fo il rimborso in compensuione e/o 

presente dichiarazione In detrnlont 

,Oll ,00 .oo .uo ,00 

,00 ,00 .oo ,00 ,00 

,00 ,00 .oo .oo ,00 

,00 ,OD ,OD ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 .oo 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,OD ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 ,DO 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,DO 

.00 .oc ,00 ,00 ,DO 

,OD 15 .oc ,00 ,00 15 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,OD 

.oo ,00 ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 .oo 

.oo .oo ,00 .DO 

Eccedenza o Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
credito p recedente n el Mod. F24 si chiede il rimb Of"So daco~nsare 

,00 ,00 ,00 ,DO 

,00 ,OD ,00 ,DO 

.oo .oo ,00 .DO 

.oo .oo ,00 ,00 

,00 ,OD ,OD ,DO 

.oo ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE I-A 

PERSONE FISICHE 
2019 

~<Jen.zia il~'.:_;:t n tra te ~f'~~ 

COOICE FISCALE 

I I I'•••• 
REDDITI 
QUADRO RL • Altri redditi 

Mod. N. 

Redditi Ritenute lipo reddito 
1 Roddi1ldlc•pl1a1c _R_L_1 __ u_t_il_i e_d_a_H_ri.;.p_ro_v_e_n_ti_e_q;...u...;ipa'-r-a_ti ____________________________ __ '-.o_o ____________ ;,,,·oo_ 

RL2 Altri redditi di capitai!! .oo .00 

SEZIONE 1-8 

RC'ddili di çapitalc 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli ahti redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 çol. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle alve rt1enute e riportare Il totale al rtgo RN3J col. 4) ,00 

Coclee fiscale del Trust Reddito CJeclti d i~osu $\li 
fondi comuni d1 invcstim011to 

Cledti per imposte pagatt arwero 

RL4 

RLS 

RL& 

RLT 

RL8 

RL9 

,00 3 

Eccedenze di imposta Altrt crediti 
6 ,00 ,00 

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

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel guinguennio) 

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

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 
di aziende di cui all'art. 67 , lett. h) eh-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende 

Acconti versati 

CecJotare secca 

RL10 
Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi. decime, livelli, 
ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL12 

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

del fabbricati adibiti ad abitazione principale 

Redditi dJ beni immobili situati all'estero 

,00 Reddili svi quali non e' stata applicata ritet1uta 

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

,00 ,00 

Imposte delle conlrollate estere 

,00 9 ,00 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Cedolare secca 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
Rilenu1e 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

R•ddili d"'"'••tl RL14 Corrispettivi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente ,oo ,00 
da attivila' 

62650 ,00 occasionale 0 da .:R.::L::.1:..:5:...._C;...o_m..:...pe_n_s;...i..:d..:e_riv_a..:n .. ti_d;,_a_a;...ttc.i_vi .. ta_' ..;;d_i l..:a_vo .. r_o_a_u .. 1o"'"n_o_m_o_n_on_e_se_r_o_·1a_1_e_a_b_ll_ua_1_m_e_n_te _________ ...;;,,,"'-'--'-'--"--------------"-'o_o 

obblighi di faro, RL 1& Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare. non fare o permettere ,oo ,00 
non faro t 

,00 pennenere RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 comma 2-bis del Tuir .oo 

62650 ,00 RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RLS a RL 17) .oo 

SEZIONEll.S 

.. 
~ AtHvila' sportive 
:: dilettantistiche 
~e collaborazioni 
~con cori, baflde e i filodramm•li<ht 

1 

1 
~ 

RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL 18 - col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo Rl 19 agli 
altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 62650 ,00 

RL20 Ritenute d•acconto (sonvnare tale impono alle an.re ritenute e riponare il totale al rigo RN33 col. •) 12280 ,00 

RL21 Compensi percepiti 

RL22 Totale compensi assoggettali Reddito lmponitile 
(sommare agli altri redditi lrpef e 

a titolo d'imposta ,00 riportare il tolala al rigo RN1 col. 5) 

RL23 Totale ritenute operate 
Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare tale importo alle altre ritenute 

sui compensi percepiti nel 2018 ,00 e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale 

sui compensi percepiti nel 2018 ,00 
(da rtportare nel rigo RV3 col.3) 

RL24 
Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale com.Jnale 

sui compensi percepiti nel 2018 (da riportare nel rigo RV1 1 col.1} 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 
~-S-E-Z-IO_N_E_l_ll __ R_L_zs--P-ro_v_e_n_ti_~-,-d-ip-er-ru-t-il i_zz_az-io_n_e_e_c_on_o_m_i_ca-di_o_pe_re_d_e_l_l'ln_g_e_g_n_o.-d-i-b-re_v_e_tti-ind_u_s_tn-.m-i,-e-c-c-. pe-r-cep-~-i d-,-1r_a_u_l0<_e_o-in_v_e-nt-o-re---------------~ 

" 

,00 

7500 ,00 

~ Altri redditi di 
3 lavoro autonomo RL2:& Compensi derivanti dall'attivila' di levata del protesti esercitata dai segretari comunali j lndennita' dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

~ Redditi derivanti dai contraili di associazione in partecipazione se l'apporto e' 
... Rl27 costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci 
·~ fondatori di societa' per azioni, in aocomandita per azioni e a responsabilita' timitata 
t RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 
'; 

,00 

,00 

7500 ,00 

" RLZ9 OeduZionl forfetarie delle spese di produzione dei compensi e del proventi di cui al righi RL25 e RL26 

.. 

i.= _______ R_L-30--T-o-ta_l_e_"_""_•_c•_m_p_e_n~s~l,_p_ro_v-en_t_le_re_d_d"-lll--(R_l2_8_·_R_l2_9_:_som--ma--'r•-l'-im_p_o_rto-ag_li_a_lt-ri-re~d-di_ti_l~_·_'_e_rt_p_ort'-a-~-i-lt_o_~_l•_•_l_rtg_o_R_N_1_col_._5_) _ _ __________ __ _ 
_ RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

1875 ,00 

5625 ,00 

1125 ,00 

! SEZIONE IV I Allri redditi 

V 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Deduzione fruita non spettante 

,00 

Interessi su deduzione fruna 
2 ,00 

Eccedenza di deduzione 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RW • Investimenti all'estero e/o attivlta' estere 

di natura finanziaria ·monitoraggio 
Mod. N. W_J 

IVIE / IVAFE 

Codice Veder~ Cocltte COdk• Quota Criterio 
tiolo possesso ist1ulioni lnd.ivlduaz. bene Stato estero di possesso determin. valote Valore iniziate Valore dnale 

1 2 3 4 5 6 

1 2 l 07 1 50 2 23 468 .oo 2301 .oo 
Va!or• massimo 

Gion"Ì (IVAFE) rvAFE Mesi (IV1E) ME 
Cle paesi non collaborativi 

" 
,00 365 ,00 .oo 

RW1 Credito d'Imposta fVAFE dovuta DellaZioni MEckM.tta 
Vedere Quota Solo 

istruzioni partecipazione monitoraooio 

" " •• " ,, •• 20 

,00 ,00 ,00 ,00 D D 
Codice fìscate soeieta' o altra entit8 giuridica 

in caso d i titolare effet1ivo 
Codice fiscale altri cointestatari 

" " " ,. - D 
2 5 6 

1 2 14 50 1 6600 4 ,00 84552 ,00 .. 
RW2 ,00 365 85 ,OD .oo .. .. " .. •• "' 

.oo 85 ,00 ,00 ,00 D D 
" " ,, 

" - D 
2 5 

1 2 1 071 50 2 23468 .OD 230 1 .oo 

RW3 ,OD 365 ,OD .oo 

" .. ,, .. 20 

.00 ,00 .00 .oo D D 
" u " ,. 

D 
,00 ,00 

:!. 
.. ,, 

.. RW4 ,00 ,00 ,00 
t 
i .. .. .. " 

,OD .oo ,00 ,00 D D .. 
I ,. " " ,, 

D 
1 : 

i ,00 ,00 . 
9 •• " " i RW5 ,00 ,00 ,00 

:; .. " " ,. 

I ,00 ,00 ,00 ,00 D D .. 
~ ,. ,, 

" ,. ,, D 
l rvAFE 

Totale impo,.. dovuta 
Ecoecfenza Eccedenza 

i diehiarazione precedente compensata Mod. F24 Aoeonli versa li Imposta a debito Imposta • çredtto 

~ RW6 3 

i 85 00 00 .CO 100 .00 00 15 00 
{ IVIE 

Totale imposta dovuta Eccedenza Eoeedenia 
à: dichiarazione procedente compensata Mod, F24 Ac.c.ontlvets.ati Imposta a debito Imposta 3 çredHo .. 
~ RW7 3 

! 00 00 00 




