
PEISONI FISICHE 
2019 

Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

----- -----------------------------------------------------X, INFORMATNA SUL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 
E 

~Con questa infonnariva l'Agenzia delle Enuare spiega come uarra i daù racco/ti e quali sono i dirirri ricotiosciuù all'inreressaro ai sensi del Regolamento UE 20161019, relaùvo aC/a proiezione 
-"delle persotie fisiche cot1 riguardo al uarramenro dei daù persot1ali e del D.Lgs. 196l2003, in materia di prorezìotie dei daù persot1ali. 

~RNALITÀDEL TRATTAMENTO 

~ I dati fomiti con questo modello \<erranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le malità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati nel a presente dichiarazione possono essere trattati 
t::anche per l'applicaziooe dello strumento del c.d. reddttometro, corrc>resi i dati relativi alla ~izione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini del 'applicazione del redditometro non veog;ono corrunicati a soggetti 
iestemi e la loro titolarità spetta esdusivamente all'Agenziadel e Entrate. Sul stto dell'Agenziadel e Entrate è consultabi e l'ilformativa c~eta sul trattamento dei dati personai i1 relazione al redditometro. 

, CONFERIMENTO DEI DATI 

~ I dati richiesti dEMlllo essere tomtti obbligatorianiente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiaraziooe dei reddtti. 
!SSe i dati riguardano anche i suoi familiai o terzi, lei d<Mà inloonare gli interessati di a\<er comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
LL L'indicazione di dati non 1'eritieri può far incooere in sanzioni ammi1istrati1'!! o, in alcuni casi, penali. 
:;:: L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'i1dirizzo di posta elettronica è facdtativa e consente di rice'.<ere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate inloonazioni e aggiornamenti su scadenze, llO'Atà, 

~~=":!1!~_s::i ~~amento UE 20161679 corrc>orta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utiizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'S, del 5e del 2 per mi i e dell'lrpef. 
,.l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mil e dell'lrpet è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successille leggi di ratifica delle intese stipulate 
·<>eon 1e confessioni religiose. l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, oorrma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'eflettuazione 
~della scelta per la destinazione del due per mille a f3\/0fe dei partiti politici è facoltoova e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con\<ertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 
~della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese santtarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltatillO e richiede il conferimento di dati particolari 

e 

oPERIODODI CONSERVAZIONE DEI DATI 
G1 dati saranno conservati fno al 31 dicembre dell'undicesimo anno successM:> a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggia- termine per la definizione di e\<entuali procedimenti 
1giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la desti1azione dell'otto, del ci1que e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
o:: per i tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli i1termediai e/o i sostttuti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relati\<e 

w 

inforrnazbni. 
Saramo, inoltre, conservati per i tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al conmbuente che effettua la scelta di esercitare i propò dirtti: 
tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale elle decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automalizzati per i tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i 
dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui \<engono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzati11e, tecniche e fisiche, per tutelare le infoonazioni 
dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. I modello può essere consegnato a soggetti i1termediai individuati dalla legge (cenm di assistenza, associazioni di 
categooa e professionisti) che tratteramo i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello ali' Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di 
"titolare del trattamento• quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il Iota diretto controllo 

ff CATEGORIE DI DESnNATARI DEI DAn PERSONALI 
o l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comt11icati: 
O- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in ad~mento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per ad~ere ad un ordine dell'Autorità 
:i; Giudiziaria; 
~ - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che ec>erano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabi e; 
lii- ad alm e11er1tuali soggetti tel2i, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 
~disposizioni in materia di protezione dei dati personai 

~ nTOLARE DEL TRATTAMENTO 
~Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145. 

~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
:;i L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualità di partner teonologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tribu1aria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

oRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DAn 

~ Il dato di contatto del Responsabile della Proteziooe dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate dpo@agenziaentrate.~ 

!;!DIRITTI DELL'INTERESSATO 

~l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomtti e/o verificarne l 'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme prelAste dall'ordinamento, la rettifica 
:::Jdei dati personali ilesatti e l'iltegrazione di quelli incompleti. 
~Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia del e Entrate, Via CristofOIO Colont>o n. 426 dd -00145 Roma - i1dirizzo di posta elettronica entrate updP@agenziaentrate ~ 
!!: Qualora l'ilteressato ritenga che il trattamento sia awenuto i1 modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Proteziooe dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
Nmedesimo Regolamento. 
i\jUtteriori informazioni in ardile ai suoi diritti sulla protezione dei dati personai sono reperibili sul sito web del Garante per la Proteziooe dei Dati Personali all'i1dirizzo www garantepfivacy.~-

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~CONSENSO 
~L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non de\<!! acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non dEMlllo acquisire il consenso degli interessati per il 
0 trattamento dei dati in quanto è prelAsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siaper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riCOl'lOSCiuta la 
!!;!detraziooe d'irrposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per potE!l1i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad alm intermediari. 
S Tale consenso viene manifestato mediante la sottosaìzìooe della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cilque per mille e del due per mil e dell'lrpef. 

~ 
Q. 

-;t La preseme infonnaùva vie11e dara in via generale per rum i lira/ari del rrarramemo sopra indicaù. 
w 
~ :r z o 
(.) 



Codice fiscale(') 

TI PO DI 
DICHARAZIONE 

i:: RESIDENZA 
~ANAGRAFICA 
~Da compilare 
Osolo se variata 
~dal 111/2018 
wala data 

decedutola 

6 

Aooettaàone liqJida.zione 
eretftà giacente vobruria 

ISA 

lrnrobii 
sequestrati 

TIDOlooia (via oiazza ecc.) kldirizzo 

tutelato/a 

7 

Stato gòomo 

dal 

Correttiva 
nei termini 

8 

Dichiarazione 
integrativa 

Riservato al iquidatore owero al cmnore fallimentare 

a l 

Oictjarazione integativa Eventi 
(art. 2 . co. 8-ter.DPR 322198) eccezionali 

gòomo 

Provincia (s igla) .a p. 1cecorn.me 

Nooiero a.,;ro 

~::aresentazione Frazione uata aena vanazione Oorriciio 

&dichiarazione giorro = dala n 2 n Oichiara:zione 
presercata per 
la prima \l'Ola E residenza _ _ 

~·~T=EL~E=F~O~N~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'=><"""''--~~-'-~"--~~~~~~~'---'--

.l:l E INDIRIZZO Telefono 
~DI POSTA prefisso 

~ELETTRONICA 

~DOMICILIO Coniine 
JiASCALE 
IAL 01/01/2018 

, DOMICILIO 
(l)FJSCALE 
~Al 01/01/2019 

itRESIOENTE 
i;::ALL'ESTERO Codice fiscale estero 

~DA COMPILARE 
·osE RESIDENTE 
.2ALL'ESTERO 
~NEL201 8 

~RISERVATO A CH 
PRESENTALA 
OICHARAZIONE 
PER ALTRI 

S1ato federalo, provincia, cootea 

Indirizzo 

nome 

Cellulare 

S1ato estero di residenza 

Località di residen23 

Indirizzo di posta elettronica 

Codice carica 

Provincia (s igla) Oll1ce com.me Fusione COO"U'li 

• Provincia (s igla) Oll1ce com.me Fusione COO"U'li 

Noo residenti 
Ccdce Stato estero "Sd'tumacker" 

g;omo 

NAZIONAUTA' o Estera 

2 taliana 

canea 

Sesso 

~·'Ei .. ~tiv·~o EREDE. 
CLRATORE 
FALLIMENTARE 
o OEU'EREOITA'. 
ecc. 

Data di nascita 
g;omo 

Colrune (o Stato estero) di nascita P•rovìlcia (sigla) 

(vedere istruzioni) 

w 
:i: 
2 
lL 

o o 
:i; 

~ 
lii 

AESCIOIZA.~ICA 
(03EOIVER80) 
OOhC:LOFISCM.E 

COl11une (o stato estero) 

Rapprese<Unte Fra2ia1e, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente arestero 

Data di inim procecl.n 
giomo 

Procedura non 
ancora. terrrinata 

Diiii d1 lìie procedura 
g;omo 

Provincia (sigla) 

Telelooo 
prefisso 

Ca.o. 

COd1ce fiscale socoeta o ente d1Cliarante 

~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~CANOtE RAI 
:SNPRESE 
Cl) Tipologia apparecchio (Riservata ai cootribuenti àle esercitano atti\oità d'impresa) 
W•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

0> .. PEGNO ALLA 
jiiPRESENTAZIOOE 
;::, TELEMATICA 
S2Riservato 
~ar ... caric.ato 
-' 
~ 
w 
!( 
Q'. 

!z 
~VISTOOI 
~COfiFORllITÀ 

~Riservato al CAF. 
No al professionista 

G'i 
\t 
~ 
~ 
l!;!CERTIFlCAZIONE 
STRllUTARIA 

~Riservato 
O.al professionista 
-' < 
w 
~ 
it z o 

Codice fiscale delri1caricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giomo 

Data dell'impegno 27/0 6/ 2019 

Codice fiscale del responsabile del e A F. 

Codice fiscale del prolessiorista 

Codice fiscale del prolessiorista 

1 
Rice2ione awiso telematico controllo 
automatizzato dichia"32ione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Esonero dalrapposizione 
del visto di coofonmà 

X 

X 
Ricezione altre coirunicazioni telematiche 

X 

Codice fiscale del e AF. 

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

Codice fiscale o partita IVA del soggetto di-.erso dal certificatore àle ha precisposto la dichiarazione e tenuto le saitture cootabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D Lgs. n. 241/1997 
o·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

( ") Da oon-Plare per i sol rrodeli predisposti su fogl singoli. ovvero s.u moduli meccanografici a striscia cootirua. 



Codice fiscale (') 

,_.., FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
I contri>uente 
d ichiara di aver 
compilato e 
alegato i 
seguenti 

ouuuuuuuuu wuuuuuuuuu wuu 
q uadri 
(barrare le 
caselle che 
iiteressano). 

wuuou 
Codice 

S~uazioni particolari 

n vio 31Mso telematico controllo 
automatizzào diclliaazione all'intermecliaio 

CON LAFR...-.81 ESPA.ME ...cHE 
LCOteEH30~ TRATTN.ENTO 

OEI DATISEH381.1EVEMT1..W..lr.ENTE 
N>CATl tEUAOICHWV.ZOHE X 

C) D a CCN11)ilare per i soli modelli pred sposti su fogli singol . ovvero su moc:Ui meccanografici a striscia continua. 

X 
Invio altre comunicazioni 
telematiche all'iltermediario X 

ARllA del CONTREUENTE (o di c hi p resenta la dichiarazione per altn) 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

--------~--~~----~----~--~~--~~----~----------------REDDITI 
QUADRO RS 

qenzia ~ · 
ntrate ~-

Prospetti comuni ai q uadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti var i Mod. N. 

Plusvalenze e 
sopravvenienze 

~attive 

~ 
~ 
~Imputazione 
~del reddito 
~dell"lmpresa 
Xfami liare 
E 
8 
.~ 
~ 
~ 
~ 
" .. 
I 
(/) 

:E a: o 
u..Perdite p regresse 
~non compensate 
c:{nel'anno ex 

~c~~nti 
·~~=:iti 
.2dal regime jdi vantaggio 

e 
8 
~ :: 
1 
a: 

Perdite d i Lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 22312006) 

RS 1 Quadro di riferimento '.LM 
RS2 l111>orto complessM> da rateizzara ai sensi degli articoli 86, comma 4 ,00 e88, comma2 

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 ,00 

RS4 IR"4>0rto complessivo da rateizzare ai sensi delrart 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice f1Scale Quota di partecipazione 

RS6 
% 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utiizzate 

,00 ,00 ,00 ,00 

% 
RS7 

,00 ,00 ,00 ,00 
Eocedenza 20 13 tmnza Z614 bcce&r:Z3261S bcc:;:;nza 261 a 

,00 ,00 ,00 ,00 

RSS lavoro 
autonomo 

Eocedenza 20 13 Eccedenza. 20 t4 Eccedenza. 2015 Eccedenza 2016 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS9 Impresa 

:::;::;•••te RS11 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 

Perdite d 'impresa 
non compensate 
nel' anno 

w 
:i: 
2 
lL 

o o 
:E 

ÌÌl Utili distribuiti 
wda imprese 
§estere 
"'partecipate 
wecrediti 
~d'imposta 
~per le imposte 
Qpagate 
:;i all'estero _, 
~ 
w 
!( 
a: 
!z 
w 

~ 
~ 
$ 
N 
z 

RS12 

Pe rdte da contabiità 
setl1)ifi:cata 2017 

,00 

Perdite da cortabiità 
setrPficata 2018 

,00 

Perdite in contabilità otdnaria 

(di cui al presente perdiodo ,00 ) ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relati-.e al presente anno ' 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

,00 

,00 ) 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE All 'ESTERO 

Cretfti d'irrposta 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utii cistritM.iti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Quota di reddito 

Eccedenza 2017 

Pertfteriportabili 
sen:za limiti di tef1'1XI 

Eccedenza 2017 

Pertfteriportabili 
sen:za limiti di tef1'1XI 

Utili distribuiti 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (') Mod. N. (') ~ 
Acconto ceduto C<Xl1celiScille ffll)ortO 

:;:; ;":;:::;.ne RS23 .oo 
art. 116delTUIR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di 
rappresentanza 
per ie imprese di 

costituzione 
~O.M. del 9/11/08 
Cl)art. 1 c. 3 

o Prezzi 
~di trasferimento 
w .... 
~Consoni di 
~imprese 

RS24 

Numero 

RS25 Fabbricati strument ali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

RS28 

RS32 
Possesso 

documentazione 

lfll)ortO 

.oo 
Numero lfll)Ofto 

.oo .oo 

.oo .oo 

Spese non deducibili 

.oo 

Colr!X>nenti positivi Cofll)onenti negatiloi 

.oo .oo 
Codice fiscale Rienute 

.oo RS33 
"' 
~~E-str·em--i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
.~identificativi 
ìirapporti 
!finanziari 

I 
I 
~Deduzione 
oper capitale 
~investito 
~proprio (ACE) 

~ 
-~ 

I 
8 
a 
1 
o:: 

RS35 

RS37 

Codice fiscale 

Denorrònazione operatore finanziario 

Incrementi del capitale proprio 

.oo 

Rendimento nazionale 
società partecipate 

.oo 
Elementi conoscitivi 

w 
:i: 
2 
lL 

o o 
:i; 

~ 
lii 
(/) 
w 

RS38 

cn nu e regll'l'te 

:::: ;,:;::.
99

"' RS40 

8~a':1:a~aari 

RS41 

RS42 

Interpello 

lntestaziroe abbonamento 

Camme 

Frazione, loia e numero cMco 

categoria Dàa versamento 
,gòomo 

,giorro 

Codice di identificazione fiscale estero 

Decrementi del capitale proprio 

,00 

Codice fiscale 

Rendimento imprend~ore 
utilizzato 

,00 

Conferimenti art. 10, oo. 2 

,00 

Riduziroi 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Eccedenza trasformata 
in cred~o IRAP 

,00 

Conferimenti col. 2 sterilizzati 

,00 

Corrispettiloi art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettiloi col. 6 sterilizzati 

,00 ,00 

Confirimenti art. 10, co. 4 Corrispettiloi col. 10 sterilizzali 

,00 ,00 

Tipo di rapporto 

Differenza Patrimooo netto 

.oo .oo 
Mnor ifll)OrtO Rendimento 

.oo 1.5% 1 .oo 
Eccedenza t1>ortata 

.oo 
Reddito d'impresa 

di spettanza dell'imprend~ore 

.oo 

Eccedenza riportabile 

.oo 

CorrispettM art. 10, CO. 3, lett. a) 

.oo 

kicrernenti art. 10, co. 3, lett. c 

.oo 

Rendimenti totali 

.oo 

Tolale Rendimento nozionale 
società partecipatefmprenditore 

.oo 

Cocice Stato estero 

CorrispettM col. 4 steriizzati 

.oo 

Incrementi col. 8 sterilizzali 

.oo 

Rienute 

.oo 

Numero abbonamento 

"'°"na. <'9al Codice comune 

C.a.p. 



Codice fiscale(') Mod. N. (') ~ 

Prospetto Valore di bilancio Valore fiscale 
dei crediti RS48 Ammontare complessivo Clelle svalutazioni <lirette e Clegli accantonamenti 

risultanti al termine Clell'esercizio preceelente 
,00 ,00 

RS49 Perelite CleH'esercizio 
,00 ,00 

RS50 Differenza 
,00 ,00 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti Clell'esercizio 
,00 ,00 

~ 
RS52 Ammontare complessivo Clelle svalutazioni <lirette e Clegli accantonamenti 

~ risultanti a fine esercizio ,00 ,00 

~ 
RS53 Valore <lei creeliti risultanti in bilancio > w ,00 ,00 .... 

~Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00 
Xbilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo armiof1amento beni materiali ,00 ,00 
E 
8 RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00 
-~ 
~ RS100 Rimanenze Cli materie prime. sussielarie e Cli consumo, in corso Cli lavorazione, proelot i finiti ,00 

~ RS101 Creeliti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 

~ RS102 Altri creeliti compresi nell'attivo circolante ,00 
" .. 
I RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 

RS104 Disponibilità liquiele ,00 
(/) 

:E RS105 Ratei e risconti attivi ,00 a: o 
LL RS106 Totale attivo ,00 :r 

RS107 ,00 ,00 < Patrimonio netto Saldo iniziale 
~ 

RS108 ,00 ... Foneli per rischi e oneri 
"' .2 RS109 Trattamento Cli fine rapporto Cli lavoro suborelinato ,00 g 
~ RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00 
e 
8 RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00 
~ 

RS11 2 ,00 :: Debiti verso fornitori 
1 RS113 Altri Clebiti ,00 a: 

RS114 Ratei e risconti passivi ,00 

RS115 Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi Clelle venelite ,00 

RS117 Altri oneri Cli proeluzione e venelita (di cui per la~ro dipendente ,00) ' ,00 

Minusvalenze N.attidi t.trxisvalenze 
e differenze RS118 disposizione 

negative ,00 
N.attidi Mnusvalenze I Azioni N. atti di t.trxisvalenze/Altri t~oli m.;ctendi w RS119 disposizione disposiziorie 

:i: l 

2 ,00 ,00 ,00 

oVariazione dei 
~criteri di 

RS120 ~valutazione 
U)Comunirn.one 
cndel'esistenza §dei presupposti 

per la riduzione 
dei tennini 

~di decadenza 
O>(Art. 4, c. 1, 

RS136 ~decreto del 
Ministro de~ 

~fEconomiae 
~dele Finanze, 
...J41812016) 

wConservazione 
!(dei documenti RS140 
a:nlevanti a1 

2 !z fini tributari 
lii 

Numero befii Redd1i0 agWOne ~Patentbox 
ujto.11. 28/1112017) RS142 Soltw.l"e protetto da cop)'light (art. 6, c. 1, lett.a) 
o ,00 
$ 
N 
z RS143 Bre-.etti industriali (art 6, c. 1. lett b) w 
\t ,00 
o 
!z RS144 Disegni emodelli(art.6, c. 1. lett.c) w 
:E ,00 
o 

~ RS145 Process~ formule e informazioni industriali (art 6, c. 1. lett.d) 
~ ,00 
Q. _, 
< RS146 Beni immateriali collegati da vìncolo di complementarità (art.6, c. 1. lett.e) w 
:E ,00 
a: 
:?Grandfathering Numero marchi Redd~o agel()(abile 
z(Patent box) 

l o RS147 ,00 Societì cooelate (.) 

Rideterminazione Reddito conl*ssivo Imposta lidetenninato Acconto lrpef lidetenrinato "'1>0<òbile Addiziooale comunale 
del' acconto RS148 ridetemlnato ackizionate cornt..nale 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 



Codice fiscale (') Mod. N. (') ~ 

ZONE 
FRANCl-E 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
Dati ZFU 

~Sezione Il 
~Quadro RN 
;,;Rideterminato 
8 

a 
1 
o:: 

$(Regime forfetario 
:Sper gli esercenti 

CodiceZFU N. '®MS N. dlPéhdQili 
cfinposta assunti Re'.ldrto esente frurto RedditoZFU 

,00 ,00 
RS280 

Codice fiscale Ammontare ageo.Qaziooe }ijjéVOiazK>Oe Utihzzata 
per versamento accooti 

.oo 

RS281 
,00 

.oo 

RS282 
,00 

.oo 

RS283 
,00 

.oo 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE 

RS284 .oo ,00 

Totale reddito esente fruito Totale agevolazione 

.oo ,00 

Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità ordinaria contababilità semplificata 

.oo ,00 

RS301 Redclito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

,00 

Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RH 
Associazione professionist 
u ,00 

StartupRPF2017RN19 .oo Start up RPF 20 18 RN20 .oo 
Spese sanitarie RN23 

RS347 Fond; Pe<1S.RN24. ool 3 

Sisma Nxuzm RN28 

\Meosc<vegianza RN30 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

Casa RN24. col. 1 .oo 
Mettaz;oni RN24. col. 4 .oo 
Ct.e:tn RN30 .oo 
Oeduz. start up RPF 2017 .oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito impresa 
esente/quadro RH 

Perdite/Quadro RG 

.oo 

.oo 

Perdite di cui utilizzo 
in misura piena 

.oo 

Start up RPF 2019 RN21 

OcQ4>. RN24 . col. 2 

Arbitrato RN24 col 5 

Scuola RN30 

Oeduz. start up R PF 2018 

Oeduz. start upRPF 2019 .oo Restituzione somme RP33 .oo o~ Erogaz Liberai RPF2019 

Codice fiscale Re'.ldrto 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

Reddito esente ass. 
profession isti /Quadro RH 

Perdite/Quadro RE 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

C/lattivu • 'mo<•••. RS371 ,00 
wam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"'• prolessòon; - RS372 00 
~Obb~M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-
;::,ntormativ; RS373 .oo 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Esercenti attività d'impresa .... 
w 
o RS374 
w 

Totale dipendenti n. giornate retribuite 

!( 
o:: RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'at ività numero 

!z RS376 w 
Costi per l'acquisto di materie prime. sussidiarie, semilavorati e merci .oo 

w .... .... RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing. canoni reta ivi a beni immobili. royalties) .oo 
w 
o RS378 
$ 

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione .oo 
N 
z w 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

\t RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite 
o 
!z RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica .oo 
w 
:i; RS381 Consumi .oo 

~ 
~ 
Q. .... 
< 
w 
:i; 
o:: o 
lL z o 
(.) 



Codice fiscale 

Aiuti di Stato 

RS401 

RS402 

Codice aiuto 

Forma 
GKiridica 

Data inizio 
1s giorro 

liponorma 

Dimensione 
irrc:iresa 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

Tipologia 
costi 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Mod. N. 

Codice 
Regi<l1e 

• gòomo 

Data 

Codice atti\oità AlECO 

Data fine 

Mirizzo 

Costi agel()labili 

,00 

BASE GIURDICA 

Numero Articolo 

Settore TipoSIEG 

DATI DEL PROGETTO 

Codice Regime Codice Comune 

Intensità di 
aiuto llJ1)0rto aiuto spettante 

.oo 

t.f'RESA UNICA 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Comma 

Numero Lettera 

llJ1)0rto tolale aiuto spettante 

.oo 

CPP 

Numero civico 

Cootinuazione 



qenzia ~ · 
ntrate ~-

QUADRO RX 
R ISULTATO 
O ELLA 

.:::OICl-IARAZIONE 

.:::sezione I 

~Debiti/Crediti 
2 ed 
~eccedenze 
~risultanti 
~dalla 
E!>resente 
~dichiarazione 
.~ 

~ 
~ 

I 
I 

w 
:i: 
2 
lL 

o o 
:i; 

~ 
lii 
(/) 

§ 
(/) 

w 
O> 

~ 
~ 
-' 
~ 
w 
!( 
Q'. 

!z 
w 

RX1 
RX2 
RX3 
RX4 

RX5 

RX7 

RXS 

RX9 

IRPEF 

>dtizionale re-gioo.aie IRPEF 

>dtizionale COR'U'lale IRPEF 

c.edolare secca (LC) 

1111>.sosl premi risulato 
e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
prownti da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

(RM sez. XIQ 

Attooto su redditi a 
RX 12 tassaziooe separala 

(RM sez. VI e XIQ 

Imposta sostitutiva 
RX 13 riallineamento valori 

fiscali (RM sez. Xlii) 

!'ddizionale bonus e 
RX 14 stock option 

(RM sez. XIV) 

-sosiN;va-RX 15 ~W" 

101)0sta pigooramento 
RX 16 p-esso teni e berò 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX17 occasionale 

imbarcaziooi (RM sez. XV) 

RX 18 Imposte sostitutive 
(RT sez. I - Il e VI) 

RX25 ME (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva 
RX31 nuovi minimi/contribuenti 

forfetari (LM46 e lM4 7) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduziooi extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQsez. I) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti SllO/SI NQ 

(RQsez. 111) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 1111>. sosL (ROsez. XXlll-AeB 

~ l01>0sta sostitutiva 

O
w RX38 aflTancame'*> 

(RQ sez. XXllH:) 

l111>0sta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

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

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazio ne 

Mod. N. 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

EccedenZa di Credito di cui si chiede 
versamento a saldo il rimborso 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo .oo ,00 

297.oo .oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

.oo .oo ,00 

.oo ,00 

Credito da util izzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

297.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo ,00 
Importo compensato Importo d i cui 

.oo 
Importo residuo 

<;~_,,..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,._,,..,...,.._..,...,..e•cce_,.de.~-a•o•c•...,.. .......... ..,. .... _,,..,.,.....,...,....,.._..,...,...,...,._,....,_,...,;..,...,...,...,...,...,...,...,....;,..,.~ 
~Sezione Il ~ .... 
\tc rediti ed 
~eccedenze 
wrisultanti 
~dalle 
~precedenti 

0 dichiarazione 
Q'. 
Q. 

-' < 
w 
~ :r 
o 
(.) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al Quadro RT 

RX54 Altre il11>0sle 

RX55 Altre il11>0sle 

RX56 Altre il11>0sle 

RX57 Altre il11>0sle 

RX58 Altre il11>0sle 

nelMod. f24 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

si chiede il rimborso d a compensare 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 

.oo ,00 .oo 



REDDITI 
QUADRO LM 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

I 
Reddito dei soggetti che ader iscono al regime di vantaggio per l ' imprenditoria g iovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

qenzia ~ · 
ntrate ~-

Reddito dei contribuenti che fru iscono del regime forfetario (art. 1, commi 54. 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

Mod. N. ~ 
SEZIONE I 
Regime di 
vantaggio 

i:: Detenni nazione 
~del reddito 

~ Impresa 

~ o 
~ Autonomo 
~ 

0 "' E 
8 
-~ Impresa 

~ 
familiare 

~ D 
~ 
" .. 
I 

LM 1 

LM2 

LM3 

LM4 

LM5 

LM6 
LM7 

LMS 

Codiceattillità 

Totale componenti positivi 

Rimanenze finali 

Differenza (LM2 - LM3) 

Totale 
componenti 
negativi 

Canmi 91 e92 
L 2CJl!/2015 

(di cui ,00 

Reddito lordo o perdita (LM4-LM5col. 5) 

Crotributi prellidenziali e assislenziali 

Reddito netto 

LM9 Perdite pregresse 

862100 

M . 1, cornma8 
L 232/2016 

00 ' 

Art 1, corrma 9 
L 232/2016 

Msura linilata 80% 

(di cui ' ,00 ' 

LM 1 O Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 

LM 11 Imposta sostitutiva 5% 

,00 • 

Art 1, comma 10 
L 232/2016 

,00 ) ' 

469.oo ' 

Misura piena 

,00 ) ' 

12. 628.oo 
,00 

12 . 628.oo 

,00 

12. 628.oo 
469.oo 

12 . 159.oo 

,00 

12 . 159.oo 
608.oo 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::EsEZIOtE I 
~Regime forfetario 
U..Oetenninazione 
~del reddito 

~ Impresa 

D 
Autonomo 

D 
Impresa 
familiare 

D 

LM21 

LM22 

LM23 

LM24 

LM25 

LM26 

LM27 

LM34 Reddito lordo 

Sussistenza requisii 
accesso regime 

(art.1 . comma 54) 

Codice attività 

Assenza cause 
ostali-..e applicazione regime 

(art.1, comma 57) 

Nuova attività 
(art.1, comma 65) 

Coefficente redditiWà Canponenti positivi 

% ,00 

% ,00 

% ,00 

% ,00 

% ,00 

% ,00 

Artigiarj e C011"1Tet'Cianti Gestione separata autonomi 
(art. 2 c. 26 L 335195) 

,00 ,00 

LM35 Crotributi prellidenziali e assislenziali ,00 

LM36 Reddito netto 

LMJ] Perdite 
pregresse 

LM40 Crediti di imposta 

Eccedenza 2013 
LM50 , 

Artigiani e commercianti 

,00 ' 

Gestiooe separata autooorn 
(art. 2 c. 26 L 335195) 

Msura linilata 40% Mistra limlala 80% 

,00 

Misura piena 

,00 • ,00 ' ,00 ) 

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'eslero Foodi comuni Sisma Abruzzo altri immobili 

.ool' .ool' .ool' ,00 
Sisrra JOruzzo Reintego anfiaPa;zioni 

abitmone pincipale fondi pensicne Mediazioni Negoziazioni e arbitrato 

.ool' .ool' 
C>àl-a Scuda 

.ool" .ool" 

.001 • ,00 

Altri crediti d'imposta I " 
.ool" .oo_ 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

,00 ' ,00 ' ,00 • 00 ' 

LM51 PERDITE RJPORTAB li SENZAUMm 01 TEt.f'O 

Reddito per atti\oità 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2018 

,00 ' ,00 




