
originale 

Periodo d'imposta 2018 

124010 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

FARE ' 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I MATTEO 

INFORMATNA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

e Con quesra i11formariva l'Agenzia delle Emra1e spiega c0111e uarra i dari racco/ii e quali sono i dirirli riconosciuli all'imeressa10 ai sensi del Rego/amemo UE 20161679, re1a1ivo alla proiezione 
l:! de/le persone fisiche con riguardo al uauamemo dei dari personali e del D.Lgs. 19612003, in mareria di proiezione dei dari personali. 
5.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'lijRNALITÀDEL TRATTAMENTO 

~I dati fomiti con questo mod€1Jo verranno trattati dalf Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accei1amento e riscossione delle imposte. I dati indicati nella presente diclliarazione possono essere trattati 
,. anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini ciell'applicazione del reddrtometro non vengono comunicati a soggetti 
g esterni e la loro titolaJità spetta esclusivamente alrAgenzia delle Entrate. SIA sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infonnativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 
i'-CO~N-FE_Rl __ M~E-N-TO~D-El_D_A_T._I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

, I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in mateòa di dichiarazione dei redditi. 
E Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver corrunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
15 L'indicazione di dati non veritieri può far inC01Tere in sanzioni ammirjstrative o, in alcuni casi, penali. 
u. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facolfativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
i adempimenti e servizi offerti. 
E p; sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali rutmzzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'B, del 5e del 2 per mille ciell'lrpef. 
~L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per nille dell'lrpef è facoltativa e viene riehiesta ai sensi ciell'art 47 cieUa 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 ciell'lrpef è facoltativa e viene riehiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicen1bre 2014 n.190. L'effettuazione 
'l1 della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti porilici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 
ìil della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'insefimento delle spese sannalie tra gli oneii deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e liehiecle il conferimento di dati particolari 

~PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
J!l I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di fifeiimento ovvero entro il maggior temine per la deflllizione di eventuali procedimenti 
~giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delr Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelle per la destinazione ciell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranoo conservati 
a:: per il ten1po necessario a consentire alf Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari eJo i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 

infonnazioni. 
Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatalio della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propò difitti: 
tale periodo coincide con il termine di presaizione ordinaria decennale che deCOITe dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gti scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i 
dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; f Agenzia delle Entrate i~ega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniehe e fisiche, per tutelare le informazioni 
dalralterazione, dalla distruzione, dalla perdrta, dal ftrto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza, associazioni di 
categOlia e professionisti) Che tratteranno i dati esclusivamente per la finalrtà di trasnissione ciel modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di 
"titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibifrtà e sotto il loro diretto controllo 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'il CATEGORIE DI DESTINATARJ DEI DATI PERSONALI 
0 I suoi dati personali non saramo oggetto di dllfusione, Mtavia, se necessafio potranno essere COllllllicati: 
~-ai soggetti cui la comurjcazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla nomiativa comunitafia, ovvero per aciempiere ad un ordine dell'Aut 

Giudiziaria; 
~ - ai soggetti designati dal Tttolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
ilj-ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudlziaria, nel rispetto delle vigenti 
wdisposizioni in materia di protezione dei dati personali 
<.) 
g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:ZTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~Titolare del trattamento dei dati personali è lAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145. 

;;, RESPONSABILE DEL TRA TTAMENTO 
~L'Agenzia cielle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

~RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DA TI 
~ I dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate dpo@agenziaentrate rt 

~---=----~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'Z_ DIRJm DELL'INTERESSATO 

~L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o velilicame l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifi 
j dei dati personali inesatti e 11ntegrazione di quelli incompleti. 
~Tali diritti possono essere esercitati con li Chiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Voa Cristoforo Colombo n. 426 dd - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.rt 
< Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
~medesimo Regolamento. 
w Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione ciei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali alfindirizzo www garanteprivacy n. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~CONSENSO 
z 
~L'Agenzia cielle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non cieve acqlisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il 
0 trattamento ciei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siaper trattare i dati relativi a particolari oneli deducibili o per i quali è liconosciuta la 
!!!detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mme, ciel cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per potelli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
S Tale consenso viene manifestato mediante la sottosaizione ciella dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille ciell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille delrlrpef. 

~ 
~La presenre informariva viene da1a in via generale per rurli i rilolari del rrarramenro sopra indicali. 
w 
;:E 
a:: 
l2 z 
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originale 
Codice fiscale (') 

TIPODI 
DICHIARAZIONE 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC ISA 

Correttiva 
nei termini 

mchiarazione 
integrativa 

Dichiarazione integrativa Eventi 
(art 2. co. 8-ter,OPR 322198) eccezionali 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Pto\4ncia (sigia) Sesso • ~ba@•~•tiv•~Ò 

deceduto/a tutelato/a minore Partita IVA (eventuale) 

6 7 8 

Riservato al liquidatore owero al curafl)('e tatlimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compi.lare 
solo se variata 
dal 11112018 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
§E INDIRIZZO 
5DI POSTA 
i6ELETIRONICA 

Accettazione Liquidazione 
eredità · cente volontaria 

rrune 

Immobili 
s uestrati 

Tl!lolOQia Ma. oiazza. ecc.) lncficizzo 

Frazione 

Telefono 
prefisso 

Cellulare 

Staio giomo 

dal 

Data della valiazione 
giorno 

Periodo d'imposta giomo 

al 

Domicilio 
fiscale 
Giverso dala 
residenza 

lrxlirizzo di posta elettronica 

Provinaa (sigla) ap. 

o 

1cecomune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per 
la ixima votta 

Fusione comuni ~DOMICILIO Còrrune Prov-•ncia · la) Còd-1cecomune 

g~~~~/2018 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~DOMICILIO Còmme Provincia (sigla) Còdìce comune Fusione comuni 

~ASCALE 
.;,AL 01/0112019 

5 RESIDENTE 
i ALL'ESTERO 
E 
~OA COMPILARE 
'~E RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

~NEL 2018 

Codice fiscale estero 

stato federato, provincia, contea 

lndifizzo 

stato estero cli residenza Codice Stato estero 

Località di residenza 

Non residenti 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

O Estera 
§ 
~ .Il 2 Italiana 
~-~-s-E-RV_A_T_O_A_C_H_1--i~r.:o:s:"tra:o;r.~11"1'l~~~arcono~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C-o-d-ic-e-c-a-n-.ca~~~~~~~~~~~~~-g-ior~no~""l'l~~ca~nc~a:-'-~-'-~~-

PRESENTA LA 
mCHlARAZIONE 
PER ALTRI 

EREOE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL~EREDITA' . 

ecc. 
(vedete istruzioni) 

w 
::e o 
u:: 
o 
~ 
w 
> 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o stato estero) di' nascita 

RESJDEHZA AMAGAAF>CA 
(O SE OMASO} 
OOM!Cl.JO F!3CALE 

COil1lilé (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero cMoo / lndirizzo estero 
residente d'estero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora tennina:ta giorno 

Nome 

Data dì hne procedura 

Sesso 

~baD•~•tiv•~Ò 

Ptovincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

e .a o. 

Cocllce nscaie soaeta o ente dichiararne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0CANONERAI 
glMPRESE 
(/) Tipologia appareccljo (RiSE1Vata ai contribuenti che esercitano attività cfimprasa) 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

521MPEGNO ALLA 
~PRESENTAZIONE 
;:::: TELEMATICA 
gRiservato 
Mall'incaricato _, 
w 
o 
w 

~ 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

25 06 2019 

2 Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

X Ricezione altre comunicazioni lelematiche X 

!z Data dell'impegno 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~VISTO DI 
mcONFORMITÀ 

ORiservato alC.A.F. 
~o al professionista Codice fiscale del responsabile del e AF. Codice fiscale del e A F. 
w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 
g 
z 
!14 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di confom1rtà 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. o DEL PROFESSIONISTA 

o,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~c:i~oNE 
~Riservato 
~al professionista 
<( 

w 
;:E 
a: 

l2 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dict'iarazione e tenuto le sClitlure contabili 

8
z Si attesta la certificaziolle ai sensi delrart. 36 del O.Lgs. n. 241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(") Da compilare per i soli modeli predisposti su fogli singoi, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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originale 
PERIODO D' IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

124010 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d' imposta Mod. N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 lndetemiinato/Determinato , 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019) ' 2 4 7 8 ,00 

Redditi esteri 

REDDITIDI _R_C_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LAVORO ,00 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMLATI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

§ Casi particolari 

5 0 
16 

SOMME PER Codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta sos-titutiva Ritenute imposfa sostitutiva 

~~~~~~o ,oo ,00 ,00 

RC4 ~w~bt~ Somme assoggetta~e ad imp. sost. Somme assoggettate a ta.ss. ord. 
(COrllJilare solo On7 inn-P n r ... tt.r.~ Assenza 
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. requisiti 
nelle istruzioni) ' ' ' 

da assoggettare a tass. ord da assoggettare ad irnp. sost. 

,00 ,00 

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3+ RC4 col. 10- RC4 col. 11 - RCS col .. 1- RCScol. 2-RC5cot. 3 (ripoctare in RN1col5) 

Quota esente frontalieri 
Quota esente dipendente 

Campione d'Italia 
Quota esente pensioni f Socicoop. 

~ artigiane ,00 

~ RC6 Periodo di lavoro (giorni per i Quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

RC5, 
,00 (d; cui l.S.U. ,00 

365 

Benefit Benefit a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata 

,00 ,00 

,00 l TOTALE s 2478 ,00 

Pensione 
~·~...._~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~Sezione Il 
~Altri redciti 
~assirrilati 
Sa QUetli di lavoro 
u. dipendente 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2019) 

RCS 
i 
Jlsez1one lii 
·~enute IRPEF e 

RC9 Sommare gli importi eia RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

~
5 addizionali 

regionale 
e comunale 

§all'IRPEF 

Rnenute RPEF 
R C10 (punto 21 del CU2019e RC4 col. 13) 

,00 

Ritenuta imposta sosli1Utiva R.l.TA 

~ ; ~ 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto22 CU 2019) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale ooroonale 2018 

(punto 26 CU 2019) 

,00 

,00 

,00 

TOTALE 

Rnenute saldo 
addizionale comunale 2018 

(punto 27 CU 2019) 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
adcizionale comunale 2019 

(punto 211 CU 2019) 

,00 

~-s.-,-;.-.-. -,v~~~R~C-1-1~Rit-. en~u-~-pe~r-1aVo~-ri-soc~~-1men~-t-e-uti-.l-i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O-O~ 

O:: Ritenute per lavori • 

:~:'::;;'."!5 RC 1 2 Addizionale regionale aD'IRPEF ,00 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADRO CR 
CREDITI 
01MPOSTA 

Sezione Il 
PrWnacasa 

RC14 

Codice bonus 
(punto 3111 CU 2019) 

' 2 

e R7 Credno d'imposta per ~ liaCQUisto della plima casa 
wecanoni 

5non percepiti CRS Creato d'imposta per canoni non percepiti 

~Sezione lii 
~~r!!!okflpost.3 CR9 
w""""""'' 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2019) 

Esenzione ricercatori e docenti Ooota TFR 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno2018 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 
>·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

gj Sezione IV Codice 6scale N. raia 
w C R10 Abitazione 
0Ctedito d 'imposta principale 
gpet immobii colpiti tmpresa/ 
U)daJ sisma in Abn.a:zo Altri professione Codice fiscale 

~ C R1 1 immobili , 

~Sezione Vll 
wCtedito d 'imposta 
werogazioni cuttura 
~{CR14) e scuota 
~(CR15) 

~ 

~~~~:d~i 
a.sezione X 
;tt:<e<tito APE 
wseronex 
~Altri crediti 
o d'imposta 
IL 

C R13 

C R14 , 
Spesa 2018 

C R15 , 
Spesa 2018 

C R16 

C R17 

C R18 

C R 3 0 

Somma reintegrata 

Residuo anno 2017 

,00 ,00 

Residuo anno 2017 

,00 ,00 

Residuo p<eoedente dichiarazione 

,00 

Totale credito 

,00 

N. rata Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione 

Rata Cl'edito 2017 

,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito anno 2018 

Ctedho 

,00 

RaaannuaSe Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

Credito anno 2018 di cui compensato nef Mod. F24 

,00 ,00 

Rata c:tediio 2016 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

di c ..a compensato nel Mod. F24 

,00 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 

di cui compensato nef Mod. F24 

di cui compensato nef Mod. F24 

,00 

C redito Utilizzato APE 

,00 

Credito residuo 

,00 
z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8 



originale 
PERIODO D' IMPOSTA 2018 

g 
5 

SEZIONE I-A 

Redditidi 
capitale 

SEZIONEl.S 

Redditidi 
capitale 
imputati 
da Trust 

124010 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

RL4 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Acconti versati 

,00 • ,00 

Mod. N. L9_LJ 
Redditi Ritenute 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Crediti per imposte 
pagate all'estero Ritenute 

,00 ,00 

Imposte delle controllate estere 

,00 

Redditi Spese 
~-SEZ-IO_N_E-11-A---------------------------------------------------------

i Redditi diversi RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, letta) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

1ij RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, letl b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

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

RLS 

RL9 

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 

RL 1 O 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 

Cedolare 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.} 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 

RL12 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Cedolare seoca 

,00 

,00 

,00 

RL13 industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Redditi derivant; da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00 
attivitàoccasionale_R_l-

1
-

5
-------------------------------------------------------!#a;t:. ~~·~~! ~; Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 3 2 5 8 ,00 ,00 

O pe•metter• RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00 
~ --------------------------------------------------------~ § RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir ,00 ,00 

RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5a Rl17) 3258,oo ,00 w 
> 

~ g 3258,oo 
RL 19 Reddito netto(col. 1 rigo RL 18 -col. 2 rigo RL18; sommare l'inl)Ortodi rigo RL19 ~i altri reddm 

lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

(/) R L20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 6 5 2 ,00 

W--------------------------------------------------------------~ ~SEZIONE 11.S RL21 Compensi percepiti ,00 
§ Attivitàsportwe -----------------------------------~R-e_d_d~it-o~im-pon-=ib~il-e--------------~ 

§ dilettantistiche RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (>0<nmara ag1; altri raddm trp•f • 
,00 ~e collaborazioni .00 riportare il totale al rigo RN1 cot. 5) 

wconcori, --------------------------------------------------------~ 

~bande e RL2
3 

Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d'acconto 
>-filodrammatiche percepiti nel 2018 00 (SO<nma<e tale importo a!lealtreritenuie 
~ • e riportare il totale al riso RN33. col. 4) 

!z 
w 
~ 
_J 

~ 
RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 ,00 

Addiz.ionale regionale 
(da riportare net rigo RV3 coL 3) 

,00 

,00 

~ ,00 ,00 
wi~---------------------------------------------------------------

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 

Addizionale comunale 
(da riportare nel rigo RVl 1 col. 1) 

~ SEZIONE lii R L25 Proventi lordi per rutilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dalrautore o inventore ,00 

~Altri redditi di 
ffilavoro 
::<autonomo 
o 

i 
RL26 

Compensi derivanti dalrattivita di levata dei protesti esercitata dai segretari C01runali 
Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costiturto esclusivamente 
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai prcmotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accooiandita 

per azioni e a responsabilita limitata 

,00 

,00 

~ RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gti impol1i da rigo RL25 a RL27J ,00 

~ RL29 Deduzioni fotfetariedelle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai figli RL25e RL26 ,00 
a: 
f2 RL30 Totale netto compensi, proventi e reddm (RL28 - RL29; sommare l'irnpoòo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigoRN1 col. 5) ,00 
z 
8~ _____ R_L_3_1 __ R_rten_ut_e_cl'_a_ccon __ to_<_som_ ma_r_e_ta_1e_i_mpo_rt_o_a_11_e_a1_1r_e_nt_e_nu_ra_e_riportar __ e_i1_tot_a_1e_ai_ogo_· _R_N_33_._co1_ .4_> ________________________ .o_o~ 

SEZIONE IV 

Altri redditi 
RL32 Oecadenza start up recupero deduzioni 

Deck.tzione !Rita non spettante 

,00 

Interessi su decluzkine fruita Eccedenza di deck.tzione 

,00 ,00 
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originale 
PERIODO D' IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

124010 

REDDITI 

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

QUADRORN Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPl.ESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 coo crediti di colonna 2 zione in società noo operative 

5736 ,00 ' ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE Ondicare zero se il ristftato è negativo) 

RN5 MPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
fa.miSari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiali a carico 

,00 
Detrazione per redditi Detrazione per reddin 

di pensione 
Detrazione per redditi assimilan 

RN7 Detrazioni 
lavoco 

di lavoco dipendente 
1880 ,00 ' 

a quelli di I avoco dipendente .e altri redditi 
,00 l • ~o 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quatto RP) 

RN1 3 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese 
Sez. lii-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez.111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 DetrazioneoneriSez. VI QUadroRP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2016 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'illl>OSla 2017 

RN21 
Detrazione 
investimenn start up 
(Sez. VI del quaào RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI O' MPOSTA 

Totale detrazione 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patolo!je 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

Cted'lto resi~o da riportare 
al rigoRN31col.2 

,00 ' ,00 

RN47. oot 1. Mod. Redditi2018 

,00 

RN47. oot 2, Mod. Redditi2018 

,00 

RN47. oot 3, Mod. Redcfiti2018 

,00 

RPBOool. 6 

,00 

Riacquisto Pfima casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

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

RN26 MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negam) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Detrazione uti.lizzata 

,00 

(50%diRP60 

Detrazione uti.lizzata 

,00 

Detrazione uti.lizzata 

,00 

Detrazione uti.lizzata 

,00 

Detrazione uti.lizzata 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

,00 

,00 

,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotn a1restero 
RN29 

(di cu1 derivanti da imposte figurative ,00 ) ' ,00 

Importo rata 2018 

CtJ!ura 1 ,00 
RN30 Credito imposta Importo rata 2018 

Scuola ' ,00 

Vldeosocveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 

RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.t.T .A 

,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

Alùi crediti d1mposta 

di cui altre ritenute subite 

,00 

RN34 O FFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

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

Credito Linlizzato 

,00 

Credito Linlizzato 

,00 

Credito Linlizzato 

,00 

,00 ) ' 

,00 

di cli ritenute art. 5 noo Linlizzate 

,00 

,00 

di cui credito Quadro I 730/2018 

,00 

5736 ,00 

5736 ,00 

1319 ,00 

1880 ,00 

765 ,00 

,00 

,00 ) 

,00 

,00 

2645.00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

652,00 

-652,00 

,00 

,00 



originale 
Codice fiscale 124010 

Determinazione 
deO'imposta 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione boous Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN41 lmpofti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

RN42 
da rimborsare rislitante 
da 73012019 

Trattenuto dal sostituto 

RN43 BONUS RPEF 
Bonus spettante 

RN45 IMPOSTAADEBITO 

RN46 IMPOSTAACREDITO 

,00 

,00 

di ooi aooonti ceduti 
di cui fuoriusciti regime d t cui credito riversato 

di vant39gio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 • ,00 ' ,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 

730/2019 
Credito compensato 

con ModF24 

Bonus fruibile 
in dichiamrione 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

ci cui exrt-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 

Stari up RPF 2018 RN20 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 e deduzioni 

RV1 

RV3 

RV4 

Casa RN24. ool. 1 

Mediazioni RN24, ooL 4 

euguraRN30 

Oeduz. start up RPF 2017 

REDDITO IMPON BILE 

(di cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

Oocup. RN24, coL 2 

,00 ArbitratoRN24,ool. 5-

,00 Scuola RN3Cl 

,00 Oeduz. start up RPF 2018 

,00 Deduz. Erogaz. liberai RPF2019
17 

,00 

,00 Secondo o unico acconto' 

(di cui sospesa ,00 ) 

Cod. Regione di cui credrto da Quadro I 730/2018 

00 

RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE All.'IRPEF RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 Addizionale regionale lrpef 
da frattene1e o da r imbOJsMe 
risuttante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A DEBITO 

RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

,00 

,00 

65 2 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

wSezione 11-A _R_V_9 __ AL_IQ_U_O_TA_ DE_L_L'_AD_D_l_Zl_ONAL __ E_c_o_M_U_N_AL_E_D_E_L_B_E_RA_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E ________ ~Al-1_·quo_te_pe_r_sca_g_100_· ---~---------

QAddizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 
!!o comunale ---ADD=~1Z1=0N~AL=E~C~O~M~U~NA=l~E~AL~l~'~R~P=EF~TRA=~rr=EN~UT=A~o=VE=R~S~A~l:~A--------------------------------

§an'IRPEF RV11 
w 
> 

~ 
g 
(/) 
w 
"' ~ g 
"' .J 
w 
o 
w 

RCeRL ' 00 730/2018 00 F24 00 
altre trattenute ' 00 (di cui sospesa ' 00 ) ,00 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

Cod.comune di cui credito da Quadro I 730/2018 ' 

00 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E COMUNALE Al.L'IRPEF RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

730/2019 
Addizionale comunale lrpe! 

RV14 :U1:~~ f~~~~borsare 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF A DEBITO i ~ 
!z RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF A CREDITO ,00 
w • .,,......,.~....,,...,,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ Sezione 11-B Aliquote 
ujAcconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota 
o addizionate staglioni 

Acconto dovuto 

<(comunale 

RV17 ,00 ,00 

Addizionale comunale 
2019 tcaUenuta dal 

datore di lavoro 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Acconto da versare 

,00 §i all' IRPEF 2019 
wi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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originale 
PERIODO D' IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

124010 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

QUADRO RP RP1 ONERI 
E SPESE 

Spese sanitalie 

Sezione I 
Spese per le 
QUali spetta la 
detrazione 
<l'imposta det 
19%, del 26%, 
del 30%e 
del35% 

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

i; Lespese 
'!$ mediche vanno 
::jindicare 
'lijtncerameme 
gsenza socuarre 
~la frane/ligia 
~di euro 129, 11 

" .. ~Per t'elenco 
~dei codici spesa 
, coosultare eia Tabella nelle 

15 istruzioni 
u. 
i 
E 

(/) 

·~ 

i sezione Il 
§ Spese e oneri 
*per i quali 
!;jSpetta 
'mia deduzione 
a::dal reddito 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veiooli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acqListo di cani gliela 

RP6 Spese sanitarie rateizzate In precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPS Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Totale Rateizzazioni 

Rp 5 
spese su cui spese righi RP1 , 

1 detemiinare RP2 e RP3 
la detrazione 

Con casella 1 barrata 
iocfJCare importo rata. 

osommaRP1 
col. 2.. RP2 e RP3 

326,00 

RP21 Conllibuti previdenziau ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Conllibuti per addetti ai servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni retigiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Allli oneri e spese deducibili 

giorno 

Altre spese con 
detrazione 19% 

3700,00 

g 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 

4026,00 

Numero anno 

Mod. N. 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 13 
Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Importo canone di leasing 

,00 

Totale spese Totale spese 

spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129, 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3700,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Prezzo di r iscatto 

,00 

con detrazione 26% con detrazione 30% 
T olale spese 

con detrazione 35% 

,00 ,00 

Codice fiscale ciel coniuge 

Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w 
::e o 
u:: 
o 
~ 
w 
> 

~ 
g 
(/) 
w 
"' ~ g 
"' ...J 
w 
o 
w 

~ 
!z 
w 
~ 

~Sezione Ili A 
:$ 

ffi~~ 
t:>di recupero 
~det patrimonio 
Fedilizio 
ffiemisure 
::>antisismiche e 
~bonus verde 
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RP27 Deducibilità Oldinalia 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

RP34 ~~ta,..,ento 
in stan up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno 

Importo 

,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spesa acquisto/coslru2ione Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 ,00 

Somme restitutte netl'amo Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 ,00 

I 
' Totale importo RPF 2019 

,00 

Importo residuo UPF 2016 

,00 

lmpo<to residuo RPF 2018 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

Deduzione ricevuta Deduzione prClPfia 
Totale importorigoRPF2019 

(col 1 + col. 2) 

RP39 TOTALE ONERJ E SPESE DEDVCIB LI 

Anno Tipologia Codice fiscale 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 

RP46 
RP47 

TOTALE Rata3e% 
RP48 RATE Rata s 

75% 

,00 Rata ' 511% 

,00 Rata 
80% 

TOTALE 
Detrazione f 

RP49 36% 
DETRAZJONE Detrazione s 

75% 

,OO Oe:O~e 2 

,OO Oe~e6 

,00 

""'"""' ... ''"" 
Acquisto. 
eredita o 

dol\Szione 

,00 

,00 

Rata 
65% 
Rata 
85% 

,00 De~~ne l 

,00 0e:!!°ne 7 

,00 ,00 

,00 

Importo spesa Importo rata 
N. d'ordine 
immobi e 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 Rata ,00 711% 

,OO Ra~=uss ,00 

,OO Oe~~orie4 ,00 

,OO Ra~e:;uss ,00 



originale 
Codice fiscale 

Sezione lii B 

Oafi catastali 
identificativi 
degi immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione 

N. d'onfme 

RP51 "":"°••1• 

RP52 
N. d"onfme 
immobile 

Condominio Codice comune T/U 

Condominio Codice comune T/U 

Mod. N. 

Sez. urb./comune 
catasl 

Sez. urb./comune 
catasl 

Fogio 

Fogio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Altri dati 

seZìone 111 e 

RP53 

N. d'onfme 
immobile 

Condominio Oata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data N'umero 

~ imm:>llii RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
(delraz. 50%~ 

g 
5 
16 

~ 

Fv~~~ 
abijazione 
classe energetica 
Ao8 

~seZìone IV .. 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

Tipo 
intetvento 

Anno Periodo 
2013 

Serie 

Provincia Uff. 
AQenzia Entrate 

" 

Casi 
particolari 

Numero e sottooumero 

Penodo2008 
rideterm. ra~ 

C<>d. Ufficio 
Ag. Entrate 

N. rab 

1 24010 

Particella Slbattemo 

Particella Subalterno 

Codice identificativo del contratto 

N.Rata Spesa arredo imroobile Importo rata 

,00 ,00 

N.Rata Spesa arredo imroobile Importo rata 

,00 ,00 
Meno di Spesa sostenuta nel 21>16 
35anni 

Importo rata 

' ,00 ,00 

N.Rata Importo IVA pagata Importo rata 

,00 ,00 

,00 

Spesa totale Importo rata 

~Spese per interventi RP61 
~final~zatial -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,00 ,00 
~risparmio energetico RP62 ,00 ,00 
~ _R_P_6_3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,00 ,00 

i 
E 

(/) 

·~ 

i 
§ 
~ 
.Il 
~ 

seZìone V 

Detrazioni pe r 
inqui lini coo con
tratto di locazione 

w 

RP64 
Rafa50% Rata55% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Rafa 75% Rata80% 

,00 

Detrazione -50% Detrazione 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detrazione 75% Detrazione 90% 

,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad aMazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasfertscono la residenza per motivi di lavoro 

,00 ,00 

Rata65% Rata 70"4 

,00 ,00 ,00 

Rata85% 

,00 ,00 

Oetrszione 65% Detrazione 70% 

,00 ,00 ,00 

Oetrszione 85% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

5 ~ 
~ . .,,....,...~,.,,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

o seZìone VI 
~Altre de trazioni 
w 
> RPSO Investimenti 

start up 

Codice fiscale 
Tipologia 

investimento Ammontare investimento Codice Ammonlare detrazione 

1

, T alale detrazione 

,00 ,00 ,00 

~ 
Oeca-clenz.a Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita OetraZìone frutta Eccedenza di detrazione 
g 
(/) 
w 
"' ~ g 
"' ..J 
w 
o 

,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

,00 ,00 

Codice 

,00 
wr.,,....,...~,.,,...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ seZìone Vll Codice Importo 

!z:Utteriori dao RPSO ,OO Redditi prodotti in euro campione d' talia 
w • .,,,.,.,..,,.,,,'""",,_~~~~~~...-.,........---.~~~~~~...,.~..,-~~~~~~~..-....--~-.-~~~~~~.,..,~~.,....~~~~~~~~~~~~~~.,,---.---.,...,..--..-~-
~ QUADRO LC ::1~~~ redd:;:~~721%J T::ii:=:~a .:::!e;~vi Diffetenza Eccede;r::c:~:azione 
fil CEDOLARE 
O SECCA 
~SULLE 
'2/LOCAZIONI 
w 
(!) Oetetminazione 
<de11a LC1 
gcedolare secca 
z 
!14 
o 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

Imposta a debito 

Acconti versati 

lmposta a crecito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2019 

Acconti sospesi Tfattenuta dal sostituto Rimborsato da 730/2019 Credito compensato F24 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~.~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~:::;~0~dolare LC2 
...J Primoaooonto ,00 Seooncloouniooacoonto ,00 
~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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originale 
PERIODO D' IMPOSTA 2018 

QUADRO RX 
RISULTATO 
DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione 1 
RX1 IR?EF 

RX2 Ackfrz:ionale regionale IRPEF 

~~biti/Crediti RX3 Mcfoz;ooale <xm><>nale IRPEF 

g 
5 
16 

~ 
~ 
" ., 

eccedenze 
risultanti 
dalla 
presente 
dichiarazione 

~ 

w 
::e o 
u:: 
o 
~ 
w 
> 

~ 
g 
(/) 
w 
Ol 

~ g 
<'> 
...J 
w 
o 
w 

~ 
!z 
w 

RX4 

RX5 

RX7 

RXS 

RX9 

Cedolare secca (LC) 

lmp.sosl premi risultato 
e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redciti 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
proventi eia depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
RX 1 0 livalutaziooe su TFR 

(RMsez.Xll) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Imposta sostitutiva 
RX 13 riallineamento valori 

fiscaG (RM sez. Xlii) 

Addizionale boous e 
RX 14 stock oplion 

(RM sez. XIV) 

Imposta pignoramento 
RX 16 presso tazi e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta roleggio 
RX 17 occasionale 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposte sostitutive 
RX18 (RT sez. l ·ll eVI) 

RX25 IVIE(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva 
RX31 nuovi ninimi/contlibuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deà.lzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQsez. I) 

Imposta sostitutiva 
RX35 confelimenfi SllO/SllNQ 

(RQsez. 111) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp . .osi. (RQ sez. XXll~A e B 

~ Imposta sostitufiva 
-' RX38 afftMcamento 
~ (RQ sez. XXIII-e) 

124010 

Imposta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod. N. 

Imposta a credito 
Eccedenza di Credito di cui si chiede risultante dalla 

presente dichiarazione versamento a saldo il rimborso 

652 ,oo 3 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione elo 

in detrazione 

652 .oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'"-~~-E-c~~de_n_u_o_c_re-d-;to~~~~~~~~~""-~~~~~~~--"~~~~~~~~.....;.~-

ffi Sezione Il p recedente 

,00 ,00 
Importo compensato tmporto di cui 

,00 
Importo residuo 

nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

~Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

~eccedenze RX52 Contributiprevidenziali ,00 
ffirisultanti 
:;;dalle RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

~precedenti RX54 Altre imposte oo 
Sdichiarazione • 
~ RX55 Altre imposte ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

~ RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX57 Altre imposte ,00 
a: 

,00 ,00 ,00 

f2 RX58 Altre imposte ,00 
z•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-'-~ 

,00 ,00 ,00 

8 



~genzia 
... ~ntrate REDDITI PERSONE FISICHE 2019 ·RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2018 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome ~sso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella) 

12401 0 

FARE ' MATTEO M x F 
Data di nascita 

giorno 
Comune (o Stato estero) di nascita 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

~~s; anni %0etr.spett. Oefr.100% affid. figli 

~~s; anni %0etr.spett. Oefr.100% affid. figli 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Doninicafi 

Agrari 

Fabbricati 

Lavoro dipendente 

lavoro autonomo 

Impresa in contabrtrtà ordinaria 

Impresa in conlabilttà semplificala 

Imprese conS()(Zjate 

Partecipazione 

Plusvalenze di natura finanziaiia 

Altliredditi 

Allevamento 
Tassazione separata (con opzione iassazione ordinaria) 
e i noramen~o resso terzi 

Locazione cedol3re 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

Prov. 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Prov.(sigfa) 

Frazione, via e n. civico 

2 Rei. par(1) Disabile Mesi 

4 Rei. par(1) Disabile Mesi 

Stato 
civile 

I 
Mese IAnoo 
variazione 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
{vedere istruzioni) 

CA.P. 

~~s; anni %0etr.spett. Oetr.100% affid. figti 

~~s; anni %0etr.spett. Oetr.100% affid. figti 

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA 00 00 00 
RA 00 
RB 00 
RC 2478 00 00 
RE 00 00 00 
RF 00 00 
RG 00 00 00 
RS 00 
RH 00 00 00 
RT 00 00 
Rl 3258 00 652 00 

00 ~ 
~ 

00 :! 
~ 
u. 

RD 00 
RM 00 
LC 

o 
652 00 g:: 

...J 
< 
" 

5736 00 00 

5736 00 
< 
o 
:::; 
(!) 5736 00 

00 

u: 
RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
00 " 

u. 

00 o 
Totale oneri detraibili e deducibili 
TOTALE DETRAZIONI 19% 

TOTALE DETRAZIONI 26% 

TOTALE DETRAZIONI 30% 

TOTALE DETRAZIONI 35% 

TOTALE DETRAZIONI 36% 

TOTALE DETRAZIONI 50% 

TOTALE Al TRE DETRAZIONI 

lnqumni di alloggi adibiti ad abitazione principale 

lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di la\/Oro 

Detrazione affrtto terreni aglicoli ai giovani 

Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

OTALE DETRAZIONI 55% 

OTALE DETRAZIONI 65% 

OTALE DETRAZIONI 70% 

OTALE DETRAZIONI 75% 

OTALE DETRAZIONI 80% 

OTALE DETRAZIONI 85% 

OTALE ONERI DEDUCIB li 

Tipologia 

in~:::r!~to Amnx>ntare investimento 

,00 

Decadenza start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione frurta Detrazione fruita 

,00 ,00 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

Altre detrazioni 

:::; 
(!) 
u: 

00 ~ 

00 8: 
" 00 u: 

00;;; 

00 ~ 
00 8 

" 00 () 

N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

Codice Ammontare detrazione 

1

, Totale detrazione 

,00 ,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice • ,00 

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA 

Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

lmpost3 a debito 

,00 

Primo aooonto 

Imposta su 
redditi diversi (21'%) 

,00 

Acconti versati 

,00 

,00 

,00 

Totale imposta 
complessiva 

Aooonti sospesi 

,00 

,00 

Secondo o unico acconto 

RitenuteCU 
tocazioni brevi 

,00 

Trattenuta dal sostituto 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

Cedolare secca risultante da 73012019 

Rimborsato da 730/20 19 

,00 

Eccedenza dichiarazione 
precedente 

,00 

Credito compensato F24 

,00 



IRPEF 

Detem1inazione 
dell'illl>OSta 

Reddtto di lifelimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi con.ini 
Crecito art. 3 d.lgs.147/2015 

Perdite compensabili Reddito minirm da partecipa- , 
R EDD ITO 
COMPLESSIVO 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

5736,00 

REOOITO IMPON BILE (incicare zero se il risultato é negati'IO) 

MPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per fig~ a carico 

,00 

,00 

con credìti di colonna 2 zione in società non operative 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per al1li familiari a carico 

,00 

Detrazioni 
laVOC'O 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

1880,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi asslmìlati 
a quelli dì lavoro dipendente e altri redditi 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMlGUA E LAVORO 

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

Totale detrazione 

Detrazione oneri ed erogazioni liberati Sez. I quam> RI 

Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

,00 

,00 I ' ~o 

C<edito residuo da riportare 
al rigoRN31col.2 

,00 ,00 

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

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

Residuo detrazione 
Start-up Peliodo d'imposta 2016 

Residuo detrazione 
Start-up Peliocli d'imposta 2017 

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

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per detenninate patologie 

Crediti d1mposta che generano residui 

RN47, ooL 1. Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, ooL 2. Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, ooL 3. Mod. Redditi 2018 

,00 

RPSOool. 6 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

.Mediazioni 

,00 

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

MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato é negativo) di cui sospesa 

Credito d'imposta per al1li imrnobiLi - Sisma Abruzzo 

Credito d'imposta per abitazione jXincipale - Sisma Allruzzo 

Crediti d1mposta per redditi prodOtti aA'estero (di cui derivanti da imposte figurative 

Importo rata 2018 

Cultura 1 ,00 
Credito imposta 

Importo rata 2018 

Scuola ,00 

Videosorveglianza 

Crediti residui per detrazioni incapienti 

Crediti d'imposta Fondi comuni 1 

RITENUTE TOTALI 

,00 
di cui ritenute so-spese IRPEF 
e imposta sosfitutiva RJ.T .A 

,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteliore detrazione per figli 

Altri crediti d1mposta 

di cui altre ritenute subite 

,00 

D FFERENZA (se tale importo é negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

Crediti d'illlJOSla per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

Oetrazk>ne u,iizzata 

,00 

Oetrazk>ne u,iizzata 

,00 

Oetrazk>ne u,iizzata 

,00 

Oetrazk>ne u,iizzata 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ' 

Credito utiLizzato 

,00 

Credito utiLizzato 

,00 

Credito utiLizzato 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute art 5 non utilizzate 

,00 

,00 

di cui credito Quadro I 730/2018 

,00 

di cui acconti sospesi ci cui recupero 
imposta sos~i1utiva 

di cui aooonti cedufi di cui tuoriusciti regime di cui credito riversato 

ACCONTI , 
,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

Imporli limborsati dal sostiMo per detrazioni incapienti 

lrpef da traUenere o 
da rimborsare rlsut!ante 
da 73012019 

BONUS RPEF 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Trattenuto dal sostiMo 

Bonus spettante 

,00 

,00 

di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 • ,00 ' ,00 

,00 Bonus famigMa 

Ulteriore detrazione per figD 

,00 

730/2019 
Credito oom;pensato 

oon Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

) ' 

5736,00 

5736,00 

1319 ,00 

1 880,00 

765 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2645 ,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

652 ,00 

-652 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

652 ,00 



Residui detrazioni, Start up UPF 2017 RN19 ' ,00 Start up RPF 2018 RN20 ' ,00 S1ru1 up RPF 2019 RN21 ' ,00 
crediti d'imposta 

' ,00 " ,00 " ,00 e deduzioni Spese sanitarie RN23 Casa RN24, ooL 1 Oocup. RN24. oot 2 

Fondi PensfonE RN24. oof. 3 
13 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 " ,00 Arbitrato RN24, col. 5 '' ,00 

Sisma Abruzzo RN:28 " ,00 Cultura RN30 " ,00 Scuola RN30 " ,00 

Videosorveglianza RN30 
,. 

,00 Oeduz. start up UPF 2017 " ,00 Oeduz. start up RPF 2018 " ,00 

Oeduz. start Up RPF 2019 " ,00 Restituzione somme RP33 " ,00 Oeduz.. Erogaz.. Liberali RPF2019 
37 

,00 

Altri dati Abitazione prtncipale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non i"1>00ibili ' ,00 di cui invnobili all'estero ' ,00 

Acconto 2019 casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Ricalcolo reddito 

' ' ' . 
,00 ,00 ,00 

Acconto dovuto Primo acconlo ' ,00 Secondo o unico acconto ' ,00 

I ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'iRPEF I 
Addizionale REOOITO IMPON BILE ,00 
regionale ADOIZJONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA casi particolari addizionale regionale ' ' ,00 
al l'IRPEF 

ADDIZJONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre lrattenute ' 00 ) (cli cui sospesa ' 00 ) ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione ci Cli credito da Quadro 1730/2018 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE (RX2 ool. 5 Mod. RPF 2018) ' ' ,00 00 
ECCEDENZA OJ ADDIZIONALE REGIONALE Al.L 1RPEF RiSUL TANTE DALLA PRECEDENTE OiCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

730/2019 
Addizionale reg:ionafe lrpef 

Trattenuto dal sostituto Crecilo compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 
ris!Atante da 730/2019 ' ,00 ' ,00 ' ,00 

ADDIZJONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

ADOIZJONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

ALIQUOTA DEll'ADOIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' ' Addizionale 
comunale ADDIZJONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' ,00 
all'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RCeRL ' 73012018 ' F24 ' 00 00 00 
altre lrattenute 

. 
00 

(di cui sospesa' 00 ) 
. 

,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credilo da Quadro 1730/2018' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 2018) ' ' ,00 00 
ECCEDENZA 0 1 ADOIZK>NALE COMUNALE ALL 1RPEF RlSUL TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

730/2019 
Addizionale comunale lrpef 

Trattenuto dal sostituto Crecilo compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 ' ,00 ' ,00 ' ,00 

ADDIZJONALE COMUNALEALL 1RPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

Agevotazioni lmpo..-,ile Aliquote per 
A~quota Acconto dovuto AddizionOOe comunale 2019 Importo trattenu1o o versato 

Acconto da versare Acoonto addiZionaae scaglioni trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione integrativa) 
comunale atr lRPEF 2019 

1 ' ,00 ' 
. ' ,00 

. 
,00 

7 
,00 

. 
,00 

I SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2018 I SOMME DA VERSARE IN A CCONTO PER L'ANNO 2019 I 
LUGLIO LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

RPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

RAP ,00 IRAP 

NPS ,00 INPS 

C.C.l.AA. ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta a debito Imposta a credito 

Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF ,00 652 ,00 ,00 ,00 652 ,00 

Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

.Adclaionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp sost. prerri risultalo e welfare aziendale ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva ci capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostrtutiva redditi di capilale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 
lmposia soslitutiva proventi da depositi a garanzia 

,00 ,00 ,00 RMsez. VII 

Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
Acconto su redditi a tassazione separata 

,00 ,00 ,00 ,00 RM sez. VI e XU 
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscaJi 

,00 ,00 ,00 ,00 RMsez. Xlll 

Addizionale bonus e stoc~ option (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
lmposia sostitutiva redtiti partecipazione 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 i!'.!!!:rese estere ffiM sez. VIII} 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 



COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta noleggio occasionale imbaroGZioni 
RMsez. XV 

lll1l05te sostitutive (RT sez. I - Il e Vl) 

IVlE(RW) 

IVAFE (RW) 

lmposia sostitutiva nuovi mini'ni conbibuenti forfetari 
LM46e LM47 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili 
RQ sez. I 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I) 

lmposia sostitutiva conferimenti SllOISllNQ 
RQsez.m 

Tassa etica (RQ sez. Xli) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lflll. sost. (RQ sez. XXIII-A e B , 00 

Imposta sosbtutiva affrancamento (RQ sez. XXlll-C) ,00 
Codice Eccedenza o credito 
tributo precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Conbibuti previdenziali ,00 

Imposta sostitutiva di cui al quaào RT , 00 

Altre imposte , 00 

Altre imposte , 00 

Altre imposte , 00 

Altre imposte , 00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Altre imposte ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
tmporto di cui 

si chiede il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 

Lavoro 
autonomo 

Impresa 

Eccedenza 2013 

Eccedenza 2013 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 

,00 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

,00 ,00 ,00 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Perdite da contabilità 
semplificata 2017 

,00 

Perdite da contabilità 
semplificata 2018 

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 

,00 

Pettite in contabilità ordinaria 

(di cui al presente perdiodo ,00 ) 

(di cui relabve al presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

2 

Cod. 
lnps 

Cognome e Nome Codice flscale %PART. 

Eccedenza 2017 

Eccedenza 2017 

,00 

,00 ) 

QUOTA R EDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Perdite r iportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

Perdite r iportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

,00 

Quota reddito esente da ZfU 

,00 

,00 
QtJO'fAAITENIJTE 

D'ACCONTO 
QUOTA 

ONERIDE.'TAA'81J 
OUOTASUPélt 

MWORTMlelfO(l) 
QOOTA~ CUOTAl.W3GIOR.AZ~Re.ATil/A~ 

,0-0 ,00 ,00 ,00 ,00 ,0-0 ,00 

,0-0 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale Tipo 

... 
Part~az:ione 

Quota reddi10 o perdtta Quota reddito non imponibile 
Perdite 

IH. 

2 
QOOTAR!TalVTE 

O' ACCONTO 

,00 ,00 

QUOTA ONERI 
OETAAS!LI 

,00 

OOOTA OEOUZIONE CONTRSU'n 
AllTOt.OOl t.lilERAUTA'l2) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 ~o ~o ~o ~o ,00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale 

2 

2 

QUOTACREOJTI 
O'Nl'OaTA 

,0-0 

,0-0 

QUOTACREOO'O IMPOSTE 
eaTERE~Of'ZIONeo 

,00 

,00 
(2) O L .. FESSAAI0 21M6N. 1$·il)LIEGC.E~OEl.<:016.COIMllU,1C> 

ANNOTAZIONI 

Partecipazione 
Quota reddito o perdita 

OVOTAONERI 
OETAASILI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

QUOTAREOOtfO 
SOCtETA' NON OPERATIVE 

,00 

,00 

Quota reddito non impooibile 

QOCTA~EOOft'TRSIJTI QUOTASUPélt 
A TtTOlO Ol tJeef.ALJTA't2) MWORTMlelfO(l) 

,00 ,0-0 

,00 ,0-0 

,00 

,00 

,00 

,00 

AMMORTN.falTO(l) &el<fUMTERAU(l'J 

Redd. 
Terreni 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Detrazioni 

CUOTAl.W3GIOR.AZ~Re.ATil/A~ 
&eNIUMTERAU(l'J 

,00 

,00 

,00 

,00 
QOOTA~ CUOTAl.W3GIOR.AZ~Re.ATil/A~ 

AMMORTN.falTO(l) &el<fUMTERAU(l'J 

,00 ,00 

,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

IRPEF - SCHEMA RIEPJLOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 124010 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 ,00 

4 RC5 col. 5 2478 ,00 -5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 ,00 - RC10 col.1 +RC10 6 coL6 + RC1 1 ,00 

7 
RE 25 RE 25 

RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 
,00 ,00 ,00 

8 Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 

Quadro RF ,00 
col. 6 ,00 

9 Impresa in contabilità semplificata - RG 36 
,00 RG 37 

Quadro RG col. 6 

,00 ,00 ,00 

10 
RS33+ RS40 

Imprese consorziate - Quadro RS -LM41 ,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo se negativo RH19 

RH18 col. 1 

,00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 -

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 -

15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
3258 ,00 652 ,00 -

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 -

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RO R018 R019 
,00 ,00 

19 
Tassazione separala 

RM15 col.1 RM15 col. 2 + 
(con opzione tassazione ordinaria) 

RM23 col. 3 e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 ,00 

20 
LC1col.5, 

Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assoluto, 
,00 se ninore cli zero ,00 

TOT Al.E RllENUTE 
30 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

5736 ,00 ,00 RN33 col.4 652 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
5736 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REOOITO COMPLESSIVO 

33 
Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punij 31 e 32 diminutto 
del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

5736 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 2.2 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32) ,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

35 - Se il punto34 è maggi0tt o uguale al punto 30 e~. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 
- Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 cal-colare: Punto 30 col. 2 - punto 34 
Riporla.re nel rigo RN1 cot 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

CODICE 
FISCALE 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

o DAL CONTRIBUENTE [il DA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

FARE' MATTEO 
Còriiirie 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF• SCHEMA RI EPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO 0 1 REDDITO 

Terreni e F abbricatf (Quadri RA dominicali. e agrari. RS ) 

Lavoro dipendente e/o pensione (Quadro RC ) 

Lavoro autonomo e/o professione (Quadro RE ) 

Impresa ordinaria o allevamento (Quadro RF o RD) 

Impresa semplific..afa (Quadro RG) 

Imprese consorzia1e (Quadro RS ) 

Partecipazione ( Quadro RH ) 

Plusvalenza di natura finanziaria ( Quadro R T) 

Attri reddiU (Quadro Rl) 

Tassazione separata (oon opzione ordinaria) e pignoramento presso terzi (Quadro RM ) 

Locazione Cedolare (Quadro LC ) 

Totate REDDITI, PERDITE e RlTENU TE 

OATA DOCUMENTO 

21 11 201 9 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI PERDITE 

,00 

2478 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3258 ,00 

,00 

,00 

5736 ,00 

CODICE DICHIARAZIONE 

,00 

,00 

,00 

,00 

124010 

Ptovincia 

Contribuente 
MINIMO 

o 
Cap 

RITENUTE: 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

652 ,00 

,00 

,00 

652 ,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

IRPEF RN 

AOOJZtONALE REGIONALE RV 

ADDtZJONALE COMUNALE RV 

CEDOLARE SECCA LC 

IVA vx 

IRAP IQ 

e.e.I.A.A. 

INPS RR 

NUOVl .MIMMI/FORFETARI lM 

AL TRE IMPOSTE 

TOTALI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale imposte a saldo (A) 

,00 

ACCONTI DI IMPOSTA 

652 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ALTRI CREDITI 

652 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale crediti (B) 

652 ,00 

IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE 

NUOVl .MIMMI/FORFETARI CreGifi imposta concessi afle Wnprese - da quadto RU ,00 

IRPEF Attfi crediti(") 

ADDtZJONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) Totale Altri Crediti (E) 

TOTALI 

TOTALE DOVUTO ( SALDO 2018 E 1° RATA ACCONTO 2019) Al NETTO DEI CREDITI 
Totale debiti (A + C) 

VERSAMENTO 2a RATA 0 1 ACCONTO 

ENTRO Il 02/12/2019 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBJLI 

ENTRO IL 

ENTRO IL 16/1212019 ( ... , 

• Cfediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla O.R. 

Totale crediti (B +E) 

652,00 

... Ctedi10 utiizzato in compensazione in sede di dichiarazione pe.r ridurre gli acconti d i Wnposta IRPEF e/o IRAP 

.-.-. SalYo diverse disposizioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp ne (tt) 

I I 
DebitO/Cradito risultante 

-652,00 

V ERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2018 E 1 RATA ACC. 2019) 

ENTRO Il 

ENTRO Il 

1aRATA entroil 

2aRATA entroil 

3aRATA entroil 

4aRATA entroil 

6aRATAentroil 

01/0712019 I 
1----3-1-/0-712- 01_9 _ _,_ ________ ___, Magg. 

dello0.4% 

V ERSAMENTO A RA TE 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SfNGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO 01 EVENTUALI CREOITl/OESITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSfVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE . 



originale 

124010 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 
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12 
I Cognome e Nome o OenonWlazlone 
., PAU' Ma.T'fSO f Cocfice Fiscale 

ti i DllZ llttl I ., . ~ . r.. : 
~,·, 

i'- ·-~ 
Cognome e Nome 

In qudtà cl 

25 06 2019 

t-· : , ., . 
~' ... .. 

Codice fiscale 

Firma lefflblle delr lntennedlllrto 

Tnittamento del dati personali 

I dati persona& acquilili earanno trattali dalf'U'Um'lediario al solo fine di evadere la richiesta defìrèrelUto, nel riapeUD 
della normativll il materia dì protezione dei dati penK>nalì (D.tgs. 196/2003 e IUccessìYe moditiche e Regolamenlo Ue n. 87'!r2016). 
Per aV91l! un'infonnatiYa oompleta di come Vef11000 trattali I suoi dati persooai può ~ alMnlerrnedlal1, lllol8re del lraltamerto. 

Firma del contribue7 




