
Riservato alla Poste ~aliane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

I RAPI 

CODICE FISCALE 

RPF 
NOME 

I MARTA ROBERTA 

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

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

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

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

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forni i obbligatoriamente per potersi awalere degli effet i delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovra' informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di da i non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministra ive o, in alcuni casi, penali . 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e delfindirizzo di posta elettronica e' facolta iva e consente di riceveregratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della 
destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la des inazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
L'effettuazione della scelta per la des inazione del due per mille a favore dei parti i politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21febbraio2014, n. 13. 
Anche !Inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimen i giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire 
all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consertire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno tratta i anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti . L'Agenzia delle 
Entrate attua ideonee misure per garantire che i dati forni i vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione. dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dalrutilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo' essere consegnato a sogget i intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo 

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

owero per adempiere ad un ordine dell'Autorita' Giudiziaria; 
- ai soggetti designa i dal Trtolare, in qualita' di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita' diretta del 

• titolare o del responsabile; 
:;; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previs i dalla legge, owero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede 
i giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

t TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~ Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145. 

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

1 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DA TI 
~ Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Da i dell'Agenzia delle Entrate e': entrate.dpo@agenziaentrate.it 
---~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
* DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~ L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma delresistenza o meno dei dati fomiti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere. nelle 
~ forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei da i personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti . 
i Tali dirit i possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: 
! entrate.updp@agenziaentrate.it 
~ Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia aw enuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione dei 
g da i Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
J! del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www qaranteprivacy.it. 

~CONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessa i per trattare i loro dati personali . i Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 

1 degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
~ relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
f. mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare alr Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
! T aie consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille del l'lrpef, del cinque per 
~ mille e del due per mille del l'lrpef. 

S La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
fM 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC ISA 

Correttiva 
nei len'nili 

Oichiarazione 
integrativa 

Dichiarazione 
integrativa 

(art.2. co.8-ter. 
OPR322198) 

Elletlti 
eooezionai 

Comllle (o Stato estero) di nascita Pr<Mncia (SVa) Data di nascita 

M F X 

decedutola 

6 7 8 
Accetlazione 

eredila' giacente 
Liquidazione - Immobili 

sequestrati 
RiSE!fVato al liQlidatore ovvero al curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~~solo Tipologia (via, piazza, ecc.) 
111/2018 ala dm 
di presentazione 
della~ 

TELFONOE 
INDIRIZZO DI 

~ONICA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2018 

Frazione 

i etef6f10 
prefisso 

C&l1Une 

numero 

lndiizzo 

Stato 

Data della variazione 
giomo 

Celulare 

gòomo 

dal 

Periodo d'imposta 
g;omo 

al 

Ntmero civico 

il'dnzzo a PoStB e&ettl'001ca 

Pl'OVlncaa { sagla) FuSIOlle comuni 

DOMICILIO 
FISCALE 

. . . .. . . -·· ..... uSIOlle comuni 

AL 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AU.ESTERO 
NEL 2018 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

RIS ERVATO A Codice fiscale (ollbligatalo) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE. 

Locaita' di residenza 

CURATORE Dala di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
FALLIMENTARE giomo 
o OEL.L 'EREDITA'. -- RESIDENZA ANAGRAFICA Com.me {o stafO estero) 

(O SE 01\IERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Frazione, via e numero civico / lndiizzo estero 

oat8 d IOIZIO procedua 
giorno mese anno 

. CANONE RAI 

Procedura non 
aracora1em'INQ 

. Dala di fine procedura 
giorno mese anno 

!- IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita' d~"1lfesa) 

j IMPEGNO ALLA 
_F PRESENTAZIONE 
<?" TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato 

~ ,li Riservato 
~ alrincaricato 
E 

Soggetto che ha predisposto ~ dichiarazione 

16 07 2019 

1 
Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzata dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO X 

Codice carica 

Non residenti 
~ 

NAZIONAUTA' 

Estera 

2 Italiana 

Sesso 
(barrare la - casella) 

M F 

Prov1naa {sigi8) 

Telefooo 
prefisso 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

t ;:; Data dell'im~ 
! •V-IS-TO_ D_I ______________________________________________________________________________________________________ __ 

§ CONFORMITA' 

g Riservato al 

~ C.A.F. 0 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Co<ice fiscale del C.A.F. i alprofe-s.sionista -------------------------------------------------------------

,fi 

i 
J CERTIFICAZIONE 
'g TRIBUTARIA 

" ~ Riservato al 1 professionista 

l 

Codice fiscale de! professionista 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dalrapposizione 
del visto di conformita' 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
~ diclliarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. O DEL PROFESSIONISTA 

11 FlRllA DEL PROFESSIONISTA 

j _______ s_i_a_tte_sta __ ~_ce_rt_m_cazi_·o_ne_a_i _se_nsi_· de-lr_a_rt_. _36_del_o_.L_g_s_. _"·_2_4_1_11_99_1 _______________________________________ _ 

(") Da~ per i soli modelli pecisposti su fogli Wigoli. owerosu moduli meccanogafici a S1risc:ia confi'ua. 



CODICE FISCALE (*) 

RN 
X 

RV CR 
X 

DI RX 
X 

RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all~ntermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presen&a la dic:hiaraDone per altri) 

X 

CE 



FAMILIARI 
A CARICO 

BN!1W!E.lAc.sEl.LA 
e CXHJGE 
F1 PRalO FIGUO 
F FtGlJ() 

A • M.TAOFAJ.MLll\.RE 
D FtGUO DISABILE 

QUADRO RA 
REDDITO DEI 
TERRENI 

Esclus i i terreni 
al 'estero da 
includere nel 
Quadro Rl 

,_ 
donùlWle (..,,_ 1} 

~T.i.:'63} 

~ 

.. 
~ 

</> 

i 
8' s 
~ 
~ 
"8 
é 

i 
i . 
"' § 
~ 
~ 
I 
.fi 
i 
·ll 
i 
i 

I 
" 
I 
6 
V 

PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA • Redditi dei terreni Mod. N. 

Relazione di parentela Cocioe fiscale (lrdcare il ocdce fiscale del ccriuge anche se non fiscalmente a c.arioo) 

1 JC CONIUGE 

PRIMO 30 2 IK1 FIGLIO 

3 K A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 9 NUMERO FIGLI IN AFAOO PREAOOTTIVO 
FAMIGLIE CON ALMEN04 FIGLI A CARtCO DEL CONTRIBUENTE 

Redd~o dominicale Trtolo Reddito agrario Possesso 
non rivalutato non rivalutato giorni % 

4 5 
,00 ,00 

RA1 
R~:i:~m~rica1e 

11 
,00 

,00 ,00 
RA2 

,00 

,00 ,00 
RA3 

,00 

,00 ,00 
RA4 

,00 

,00 ,00 
RA5 

,00 

,00 ,00 
RA6 

,00 

,00 ,00 
RA7 

,00 

,00 ,00 
RAS 

,00 

,00 ,00 
RA9 

,00 

,00 ,00 
RA10 

,00 

,00 ,00 
RA11 

,00 

,00 ,00 
RA12 

,00 

,00 ,00 
RA13 

,00 

,00 ,00 
RA14 

,00 

,00 ,00 
RA15 11 

,00 

,00 ,00 
RA16 

,00 

,00 ,00 
RA17 

,00 

,00 ,00 
RA18 

,00 

,00 ,00 
RA19 

,00 

,00 ,00 
RA20 

,00 

,00 ,00 
RA21 

,00 

,00 ,00 
RA22 

,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13; TOTALI ,00 

(1 Sanare la casella se si tratta dello 'Stesso terreno o della stessa \N:a' immobiliare del rigo precedente 

12 

12 

Percentuale 
l 11 1-10- lt I I 

Detraziooe 
100% 

affidamento 
figi 

canone di affitto in Casi Continua- 1-.J Colliv-. 
regime vilcolìslico particolari zòcne(") nanOOWta direttoo!A.P 

7 8 g 10 
,00 

R4'J,~~1~ R~~~ 
,00 

13 
,00 

,00 
10 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 
13 

,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 
IO 

,00 ,00 

,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

~ 

f 
1 . 
"' § 

QUADRORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
EALTRI DATI RB1 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

utMCft>c.o"'"'1eRB3 
{col. f } VOlindiicat.i 
$61U openre I~ 
rivalurazioM 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

Rendita catastale 
non rivalutata Wizzo 

1.493 .oo 
2

1 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Wizzo 

1.410 ,00 
2 

3 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

3.941 .oo 
Rendita catastale 

non rivalutata W izzo 

1.410 ,00 
2 

2 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Uti;zzo 
2 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

W izzo 
2 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.oo 

,00 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REDDITI 
MPONIBll 

Tassazione orcinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

3 
365 so, 00 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

,00 

O:ll"ltinua
zòcne (' ) 

8 

Codice 
Coolllle 

F205 

Mod. N. 

Abitazione principale 
Cedolare secca 21% 

REDDITI Abitazione principale 
Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU lnmobili noo locati noo soggetla a IMU 

14 
,00 

15 
,00 IMPON Bill 

18 
,00 

17 
,00 

18 
784 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

93 75,00 

Codice 
canone 
5 1 

canone 
di locazione 

5.255 ,00 

eas; 
particolari 

7 

REDDITI Abitazione principale 

c...;,..... ..... (' ) 
8 

Codice 
Coolllle 

Hl83 
Abitazione principale 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU lnmobili noo locati noo soggetta a IMU 
14 

,00 
15 

,00 IMPON Bill 
18 

,00 
17 

1.103 ,00 
18 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 
3 

272 75,00 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

,00 

eas; 
particolari 

7 

REDDITI Abitazione principale 

c...;,..... ..... (' ) 
8 X 

Codice 
Coolllle 

9 
Hl83 

Abitazione principale 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU Immobili noo locati noo soggetta a IMU 
14 

,00 
15 

,00 IMPON Bill 
18 

,00 17 ,00 18 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

O:ll"ltinua
zòcne (' ) 

8 

Codice 
Coolllle 

,00 

,00 

REDDITI Abitazione principale 
Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU 
15 

,00 IMPON Bill 
18 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

Abitazione principale 
Immobili noo locati noo soggetla a IMU 

17 ,00 18 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

c...;,..... ..... (' ) 
8 

Codice 
Coolllle 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU 
15 

,00 IMPON Bill 
16 

,00 ,00 

Abitazione principale 
Immobili noo locati noo soggetta a IMU 

17 ,00 18 ,00 
Cedolare secca 21% 
14 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

Cormua
zòcne (' ) 

8 

Codice 
Coolllle 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU 
15 

,00 IMPON Bill 
16 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secca 21% 
14 

Abitazione principale 
Immobili noo locati noo soggetta a IMU 

17 18 
.oo 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

O:ll"ltinua
zòcne (' ) 

8 

Codice 
Coolllle 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 
Possesso 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU 
15 

,00 IMPON Bill 
16 

,00 

Abitazione principale 
lnmobili noo locati noo sogget1a a IMU 

17 18 
.oo ,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

c...;,..... ..... (' ) 
8 

Codice 
Coolllle 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU 
15 

,00 IMPON Bill 
16 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secca 21% 
14 

Abitazione principale 
lnmobili noo locati noo soggetta a IMU 

17 18 
,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

eas; 
particolari 

7 

c...;,..... ..... (' ) 
8 

Codice 
Coolllle 

w 
Casipart. 

... u 
12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
... u 

12 

Sbtodi 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
... u 

12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Sblkt di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Sbtodi 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

~ 
1 

REDDITI Abitazione principale Abitazione principale ~ d; 
~ REDDITI TassazK>ne ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON soggetta a IMU Immobili noo locati noo soggetta a IMU emergenza J ______________ ...... _MPO ___ N_1e_L_1 __ 13 

__________ ~·oo ____ 1_
4 
________ ....;.·0_0 ____ 15 

________ ....;•_oo-+~1MPON.;;;..;;.;..;..B~l~L~1 _16 
________ ....;·~00 ____ 11 

__________ ~.00-+1_8 ________ ....;•_00 ____ 19 
__ __ 

RB9 
,00 ,00 

i TOTALI RB10 1~rSl\Il1 13 
3. 941 ,00 

14 
,00 

15 
,00 ~~~N 16 

,00 
17 

1.103 ,00 
18 

784 ,00 

·li Imposta Imposta lmposla Totale ircX>sta 
3, cedolare secca cedolare secca 21% cedolare secca 10% cedolare secca 

~ RB11 ,00 ,00 ,00 
~~Se,....u~o-ne....,.11 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""..;.. ........................... ..;.. ........................... .;... .......................................................................................... . 

!
-o.ati rela~i Estremi di registrazione del contratto 

111 contratti N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero e sottoni.mero 
~ di locazione 

f. RB21 
1 

" ~ RB22 

Codice identificativo contratto 
Con- non 

superioria30gg 

8 9 

Anno didl. 
ICUIMU 

! ............... _R_B_2_3 ........................................................................ -.. ............................................................................................. ... 
(") Barrare la casella se si tratta delo stesso terreno o della stessa unita' irnmobliare ~ rigo precedente 



QUADRORC 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR ·Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

Mod. N. 

Redcitiesteri 
REDDm DI LAVORO 1 

2 ~'~,= RC1 Topologia reddtto lndetermnato/Detennnato 1 Reddtti (punto 1, 2 e 3 CU 2019) 39.469 ,00 

,00 
Sezione I 
Redditi di h\loro 
dipendette e 
a.ssirniati 

RC2 

RC3 

SOMME PER PREMI Codice Sonvne tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva 
DI RISULTATO 1 2 3 4 

E WELFARE ,00 ,00 
RC4 AZIENDALE e>pponeoreanca A6&enza SCl'm'e~at11rf\XlG606llll:tWa SCl'M'lea&&Oggetta1eala66aZIOl'leon:11nana 

(compilaresolo Tass, Ord. hlp. Sost. Requisiti cn~ata6&1IZICW'lecr'*1alla daassoggettaread~sostituiva 

Benefit 

,00 

Imposta sostitutiva a debito 

,00 

,00 

Benefil a tassazione ordinaria 
6 

,00 

Eccedenza di i!J1)0Sta sostitAiva 
trattenuta e/o versati 

Casi particolari ~=1~==ti 7 8 9 10 
.oo 

11 

O
-----=-==---~~~~~~~~~~~~~~~ 

,00 
12 

,00 
13 

,00 

Socicoop. 
artigianeo 

Sezione Il 

=~aqJelidi 
lao.IO'O dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale all'IRPEF 

ez1one 

=:f1 
e almdati 

Sezione V -
l!cJros lRPEF 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

RC1 col 3 + RC2 ool.3 + RC3 col.3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2- RC5 col. 3 (Riportare in RN1 col. 5) 
Quota esente dipendente 

RC5 Quota esente frontalieri campione d'Italia Quota esente pensioni 
2 

,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE
5 39.469 ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i QUali spettano le detrazioni) Lavoro d~dente 13 6 
RC7 Assegno del coniuge 1 Reddtti (pmto 4 e 5 CU 2019) ,00 

RC8 

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

Ritenute IRPEF 
(lxllto 21 CU 2019 e RC4 ool. 13) 

RC10 10 .135 ,00 

Ritenuta irc>osla 
sostitutiva R.l.T A 

,00 

RC11 Rttenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale alr IRPEF 

Codice bonus 
RC14 (punto 391 cu2019) 

1 2 

Ritenute 
adciziooaleregionale 
(punto 22 CU 2019) 

587 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2019) 

,00 

Ritenute accooto 
adciziooale comunale 2018 

(punto 26 cu 2019) 

94 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale COITI.male 2018 

(punto 27 CU 2019) 

221 ,00 

,00 

Pensione 

Ritenute acconto 
addizionale <Xlmlll8le 2019 

(lxllto 29 cu 2019) 

,00 

95 ,00 

,00 

,00 

CluotaTFR 

,00 

~~~~noni CR7 Credtto d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Residuo precedente 
dichiarazione 

,00 

Credtto anno 2018 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 non peroepiti 

sezione lii 
Creditod~ 
incremento 
oc~e 

CR8 Cred~o d'imposta per canoni non perceptti 

CR9 

C R 1 O Abitazione 
principale 

CR11 Mri 
immobili 

CR13 

CR15 

CR16 

CR17 

CR18 

CR30 

Impresa/ 
professione 

1 

Spesa2018 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

,00 

,00 ,00 

Residuo anno 2017 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

N. rata Rate32ione Totale credtto 

,00 ,00 

Crecito anno 2018 

,00 ,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito amo 2018 Residuo precedente d ichiarazione 

,00 ,00 

Residuo precedente d ichiarazione 

,00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

ci cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

ci cui compensato nel Mod. F24 

,00 
Ouota credilo 

5 
ricevuta per trasparenza 

,00 

ci cui compensato nel Mod. F24 

,00 

ci cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Credtto utilizzato APE 

,00 

Credito residuo 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP • Oneri e spese 
Mod. N. LJJ 

QUADRORP 
ONERI E SPESERP1 Spese sanitarie 

Spese patologie esenti 
sostenute da famiiari 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129.11 

Sezione I 
Spese per le 
QUali spetta 

,00 --------------------..------' RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

la detrazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del30%edel 
35% 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilrta' 

RPS Spese per racqlisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

~:=c:Za~ RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

:,-:..~.;~=~ RPS Altre spese 
c:ieuro 11'.ff 

Mre 

RP1 O Mre spese 

Pe< re<enco RP11 Mre spese 
~ C04ki spes.a 

;:':::!~"""'" RP12 Mre spese 

RP13 Mre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Sezione Il 

Totale 
spese su cui 

RP15 detenninare 
la detrazione 

Rateizzazioni 
spese righi RP1 , 

RP2eRP3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

Data stipula leasi1g 
1 giorno 

Spese e oneri 
per i QUali 
spetta la 

deduzione dal 
reddrto 
complessivo 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Er0Qa2ioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilrta' 

RP26 Mri oneri e spese deducibili 

Numero amo 
2 

Codice fiscale del coniuge 

1111Xlfto canone di leasing 

,00 

Prezio di riscatto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese con Totale spese oon 
delraiione 30% detrazione 35% 

6 7 
,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di piima occupaiione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start <e> 

~ ~i 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Dedotti dal sostrtuto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

Non dedotti dal sostrtuto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 
• 2 ,00 ,00 ,00 

Somme restiturte ne1ranno 
1 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

1
3 
Totale irc>a1<> RPF 2019 

,00 ,00 

lfrCX)flo residoo RPF 2018 

• ,00 

lfrCX)flo residuo UPF 2016 
6 

,00 

Totale 

,00 

lfrCX)flo residuo RPF 2017 

5 ,00 

Deduzione ricevuta Deduzione propiia 
Totale illl>Orlo rigo RPF 2019 

(ooL 1 + col. 2) ~ RP36 ~'7:8~~~~ i OV eAPS ,00 ,00 ,00 

i~~~~~-R_P_3_9_T_o_TA_LE~O-N_E_R_I E~SP_E_s_E_D_E_D_u_c1_s_L_1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·-oo~ 
j Sezione lii A 
• Spese per 
~ i1terventi di 
S rerupero del 
g patrimonio 
i edilizio, misure 

1 antisismiche e 
.fi bonus verde 

i 

I 

Anno Tipologia Codice fiscale 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

-· 1MefVeltU ereartr o Numero 
parUooUn oonazione rata 
• 5 

Importo spesa 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lfrCX)flo rata 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

I ~ 
f. ,00 

RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

,00 

,00 ""°'°" -- 8 
,00 

.oo 

"""J6" ,00 """'°" ,00 ........ 
Ratea 75% ........ ,00 ........ ..... 

" 

j~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~.a.--~~~~~~~~--~----~~~~~~~~----------~~~~~~--:-~~-RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

,00 De<razl...e 
70% 

De<razl...e 8 
,00 ""'"'-

De<razlone ,00 De<razl...e ,00 De<razl...e 
36" '°" .... 

De<razlone De<razl...e ,00 De<razl...e 
75" ""' .... 



CODICE FISCALE (*) 

Sezione lii B 
Dati catastali R P51 
identificativi 
degli immobili e 

~re~~ra' R P52 
detrazione 

COl'ldOITll"llO Codice comune T/U 

COl'ldOITll"llO Codice comune T/U 

sez.LWO~e 

""''" 
sez.LWO~e 

""''" 

Foglio 

Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

N. d'on:IW'le 

Altri dati RPS3 1 immot>11e 
,,....,_,. 

2 

Osta 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Sezione lii C 
Spese arredo 
immobili 
ristrutturati 
(detraz. 50%). 
giovani CO!lllie, 

R P57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

Serie Numero e sottonumero 

I 

N. Rata 

N. Rata 

Mod. N. 

Particela Subalremo 

I 
Particela Subalremo 

I 

CIXl. UfftCIO 
Ag.Eft .... 

Codice identificativo del contratto 

Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 

Spesa arredo immobile Importo rata 
,00 

IVA per aCQuisto oo oo 
~'ifC:~tag~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,.~.--anno-di~. ~~-Spesa~~sost~-en-uta~-nel~20-1-6~-·~~~~~-l-m-porto~-rata~~~-·~ 

R PSB Spesa arredo immobili giovani coppie 

R P59 IVA per acQUisto abitazione classe energetica A o B 

R P60 TOTALE RATE 

Sezione IV i~ento 

Rata50% 

R P65 TOTALE RATE 
,00 

Rata75% 

,00 

Detraiione 50% 

R P66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detraiione 75% 

,00 

Sezione V 
Detrazioni per R P71 Inquilini di alloggi adibiti ad abita2ione principale 
inquilini con 
contratto di 
loca2ione 

Sezione VI 
~Altre detrazioni 

</> 

i 
8' s 
~ 

f 

R P72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

R P73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

R PBO 

Investimenti 
start <e> 1 

Decadenza Start-up 
Recupero detraziooe 

Codice fiscale 

d cui interessi su detrazione fnita 
7 

,00 

R P82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

R P83 Mre detrazioni 

in~to 
2 

N. Rata 

N. raia 

Rata55% 

,00 

Rata80% 

,00 

Detrazione 56% 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

Anvnontare investimento 
3 

,00 

Detrazione fi'Uita 

,00 

,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

Codice 

,00 

Importo rata 

Rata70% 

Detraziooe 70% 

N. di giomi 
2 

N. di giomi 
1 

Ammontare detrazione I 
,00 6 

Totale detrazione 

Eccedenze di detraziooe 
g 

,00 

Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1 :·s-e_z_i_o_n_e_V_l_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cod~i-ce~~,mporto~~~~~~~~~-·00~~ 
& Ulteriori dati R P90 Redditi prodotti in e<J"o campione d'Italia 

g~~~~~~~~~~ ........ ~~--~~~~~~ ..... ~ ..... ~~~~~~ ......... ~~ .... ~~~~~ ...................... ~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~ .... ~~--·00~~ 
i QUADROLC ~~~= reddrt:=~%) T:~~:s: ~~~b~ Differeoia dicll iar~~nte 
I CEDOLARE B71 ,OO 6 ,OO .fi SECCA SULLE ,00 ,00 ,00 ,00 
i LOCAZIONI 

·ll i Determinazione 
~ della 
~ cedolare secca 

LC1 7 

Eccede112a 
corrc:>ensata Mod. F24 

,00 

Acconti versati Acconti sospesi 

,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2019 

Trattenuta dal sostituto Rimborsata da 730/2019 Credrto corrc:>ensato F24 
10 

,00 
Il 

,00 
12 

,00 

f 
13 

Imposta a debito 
14 

Imposta a credrto 

~~~~~~~~~~~~~~~~·_oo~~~~~~~~~·oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Acconto 
,;; cedolare secca s 2019 LC2 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO 
Reddito di rifetimento Credito per fondi oomr.i Perc:ite cornpensabii Reddito Jrinimo da partecipa-

RN1 
per agevolazioni fiscali Cre<ito art 3 d.lgs. 147/2015 coo credito di colonna 2 zione in societa• non operative 

COMPLESSIVO 1 2 3 4 
44.194 ,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 784 ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

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

RN5 MPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 per coniuge a carico per figi a carico per figli a carico per altri farriliari a carico 
familiari a carico 4 

,00 575 ,00 ,00 ,00 

Detrazioni Detrazione per -
Detrazione per redditi Delrazione per redciti assimilati 

RN7 lavoro 
di lavoro dipendente di pensione a queli di lavoro dipendente e altri reddti 

420.oo 
3 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZJONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
RN12 locazione e affitto terreni 

creaao residuo da ii>Oft8k 
al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 

RN13 
Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. ll~A Quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quacro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV Quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI Quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 201 5 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 

,00 

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

RPSO col. 6 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI O' MPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per oeterminate patologie 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
2 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,00 ,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei lighi RN23 e RN24) 

RN26 MPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato e· negativo) di cui sospesa 

RN27 Credrto d~mposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credrto d'imposta per abitazione pri1~1e - Sisma Abruzzo 

RN29 
Credrti d'imposta per redditi prodotti alrestero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2018 Totaleaedito 

eutura ,00 ,00 

Importo rata 2018 Totaleaedito 

RN30 Credrto imposta Scuola ,00 ,00 

Totaleaedito 

Videosofveglianza ,00 

RN31 Credrti residui per oetrazioni incapienti (di cui ulleriore detrazione per figi 

RN32 Crediti d'i 111X>Sta Fondi comuni ,00 Altri aediti di in-ciosta 

4 
,00 

Detrazione utiizzata 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utiizzata 

Detrazione utiizzata 

Detrazione utiizzata 

Detrazione utiizzata 

Reintegro anticipazioni 
fond pensiooe 

Credito utiizzalo 

Credito utiizzalo 

Credito utiizzalo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
di cui ritenute SOS~ IRPEF 
e imposta sostitutiva R.l.T.A. di ai altre ritenute subite 

2 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 1 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare rimporto preceduto dal~ meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le irrc>rese e i lavoratOli autonomi 

RN36 ECCEDENZA D' MPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

3 
,00 ,00 

,00 

di cui credito Quadro I 730/2018 

,00 

) 2 

44-194 ,00 

43-410 ,00 

12-816 ,00 

995 ,00 

134 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1-129 ,00 

00 

11-687 ,00 

,00 

11-006 ,oo 

681 ,00 

,00 



CODICE FISCALE (*) 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
cre<liti d' mposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2019 

QUADRO RV 

RN38 
di cui accenti sospesi 

ACCONTI 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

Bonus incapienti 

,00 

di cui acoonti ceduti 

,00 

,00 

d cui fuoriusciti regWne di 
varwaggio o regime forfetario 

4 
,00 

Bonus fariglia 

di cui a-edito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 
RN41 llll>Olli rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lAteriore detrazione per figi 

,00 ,00 

lrpef da trattenere o 730l2019 
Credito compensato 

RilTlxlrsato conMod F24 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal 730/2019 
Trattenuto dal sostituto 

,00 ,00 ,00 
Bonus fruibile Bonus da restituire 
in dichiarazione RN43 BONUS IRPEF 

Boous spettante 

,00 ,00 ,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di ai exit-lax rateizzata (Quadro TR) ,00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start~ RPF 2017 RN19 ,00 Start up RPF 2018 RN20 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

Spese sanitaria RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 11 ,00 ~. RN24, col. 2 

Fondi Pens. RN24, col. 3 13 

RN47 21 Sisma Abruzzo RN28 

Mediazioni RN24, col. 4 14 Arbitrato RN24, ool. 5 ,00 ,00 

Cultura RN30 20 Scuola RN30 ,00 ,00 

Videosorveglianza RN30 28 
,00 Oeduz. start~ RPF 2017 31 

,00 Oeduz start up RPF 2018 

Deduz. start~ RPF 2019 33 
,00 Restituzione somme RP33 30 

,00 Oeduz.Etogaz:.liberali RPF2019 

Abitazione principale 
RN50 soggetta a MU Fordari non imponibili 1.103 ,00 d cui immobili a1restero ,00 

RN61 Ricalcolo redd~o 
casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovUlo Primo acconto 272 ,00 Secondo o lllico acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPON BILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
All'RPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aD' RPEF 

.a Sezione 11-A 

~ Addizionale 
é COOU..llale 

.j all'IRPEF 

i . 
"' § 
~ 
~ 
I 
.fi 
i 
·ll 

t 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF OOVUT A Casi particolari addizionale regionale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALEALL' RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 1 
,00 ) (di cui sospesa ,00 

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

Cod. Regione di cui credito da~ 1730/2018 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZJONALE REGIONALE ALL' RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730l2019 

RV6 

Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
risunante dal Mcd. 730/2019 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod. F24 

,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEL SERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF TRA TTENLIT A O VERSATA 

Rimborsalo 

Aliquote per scaglioni 

,00 

,00 

RCeRL 1 315 ,00 730l2018 ,00 F24 73 ,00 
RV11 

altre trattenute ,00 (di cui sospesa 

RV12 DEALCCLAEDPERNEZACEDDEI ADNTEDIZDI0
1
CNALHIAERAZICOMONUENALE ALL' RPEF RISULTANTE 

(RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

Cod. Comune di cui credito da~ 1730/2018 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZJONALE COMUNALE ALL' RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

Addizionale tomlJ'lale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
risunante dal Mcd. 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

730l2019 

Credito compensalo con Mod F24 Rimborsalo 

,00 

,00 

,00 

2.684 .oo 

,00 

2.003 ,00 

,00 
12 

,00 
15 

,00 
27 

,00 
32 

,00 
37 

,00 

3 
,00 

Differenza 

,00 

409 ,00 

43.410 00 

655 ,00 

587 ,00 

,00 

,00 

68 ,00 

,00 

0,800 

347 ,00 

388 ,00 

,00 

,00 

t 41 :: 
k-Se~z-io_n_e_l-1--B~-R-V_1_7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Add~iZJOOa-.~-le-comu~~n~-e~~-lm~po-rto~tra~tten~~-o~~~~~~~~~....;...~ 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

" Acconto addizio. Aliquote 2019 trattenuta dal o versato (per 
~ nale comunale Agevolazioni Imponibile per scaglioni Ai QUOta Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione i1tegrativa) 
.;; a1r1RPEF 
.§ per i 2019 43.410 .oo 0, 800 104 .oo 95 .oo .oo 

Acconto da versare 

9 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. w 

QUADRORX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da util izzare 
RlSll.TATO DELLA risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF 00 2 2.003,00 
3 ,00 ,00 2.003 ,00 

Sezione I RX2 Adtizionale regionale IRPEF 68.oo ,00 ,00 ,00 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Adcmonale oom.ria1e IRPEF ,00 4100 ,00 ,00 41 ,oo 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (LCJ ,00 ,00 1.272 ,00 ,00 1.272 ,00 
presente 
dichiarazione 

RX5 
lmp. sost . premi risultato 

e weffare aziendale ,00 ,00 ,00 ,00 

RX7 
IQl)OSta sostiuciva d 

capiafi estera (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

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

Imposta sostitutiva 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX 13 riallineamento valori 

fiscai (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock option 

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

Imposta sostitutiva redditi 

RX 15 paneàpazioni ;mp,.se 
estere (RM sez. VIII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento 

RX 16 p<esso 1e<>Ò • benò seque-
strati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lfl'ClOSla noleggio 
RX 17 occasionale imbarcazioni 

(RMsez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

lorfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva .. RX33 deduzioni extra 
~ 

</> contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

i Imposta sostitutiva 
E RX34 plusvalenza beni/azienda 
ò (ROsez.1) ,00 ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 
~ RX35 conferimenti 
~ 5110/SllNO (RQ sez. lii) ,00 ,00 ,00 ,00 
é 

i RX36 Tassa etica (RO sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

i RX3 7 '""·sost(RO sezXXlll-A e 8) ,00 ,00 ,00 ,00 . Imposta sostitutiva "' § RX38 affrancamento 

~ 
(RO sez. XXIII.Cl ,00 ,00 ,00 ,00 

~ Sezione Il 
Eccedenza o Importo compensato Importo di cli I Codice Importo residuo 

.fi Crediti ed tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

:i eccedenze RX51 IVA ,00 
3 00 4 00 5 ,00 

3 risultanti dalla 
J! precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

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

RX54 Altre imposte 
1 

3801 162 ,00 162 ,00 

I 
,00 ,00 

RX55 Altre imposte 3844 32 ,00 ,00 ,00 32 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

" RX57 Altre imposte j ,00 ,00 ,00 ,00 

6 RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
V 



Firma dell'intermediario

utilizzando il servizio telematico, eventualmente anche ricorrendo a strutture/piattaforme/servizi esterni allo Studio,

Codice Fiscale:

predisposta dal contribuente

Indirizzo:

di predisporre e presentare la dichiarazione

presso il domicilio dell'intermediario

presso il proprio domicilio

nel pieno rispetto delle norme di legge stabilite in materia;

In relazione all'informativa che mi e' stata fornita, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ancorche' "sensibili" da me

servizi non autorizzati.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso il soggetto incaricato potrebbe trovarsi nell'impossibilita' di dar corso ai

forniti al soggetto incaricato al fine di eseguire il mandato da me conferito, acconsento altresi' la  comunicazione  a  soggetti

Il Sottoscritto:

- Si impegna a restituire al suddetto, o a un suo delegato, l'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministrazione

Codice Fiscale:

Data dell'impegno

ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

L'incarico

Finanziaria di avvenuta ricezione della dichiarazione entro i termini di legge previsti.

Il contribuente effettua la scelta di ricevere eventuale avviso telematico

Contribuente:

Indirizzo:

Data

- Si assume l'impegno di trasmettere, nei termini di legge, la suddetta dichiarazione all'Amministrazione finanziaria,

di presentare la dichiarazione

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

terzi che svolgono attivita' strettamente funzionali alla gestione dei rapporti soggetto incaricato/cliente.

Autorizzato al servizio Entratel per la trasmissione telematica delle dichiarazioni,nella funzione di intermediario,

Firma del cliente

dal:riceve in data odierna

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                        RAPI MARTA ROBERTA                                                                                                            

                                                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

         X                                                REDDITI PERSONE FISICHE / 2019                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

         X                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

           16/07/2019                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                           REGOLAMENTO EU n.2016/679 - (GDPR)                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



Contribuente:
Codice Fiscale:

Codice Fiscale:

In virtu' dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione:

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Firma

COPIA PER INTERMEDIARIO

Per ricevuta

Data

Consegna in data         /       /           al :

Contribuente:
Codice Fiscale:

Codice Fiscale:

In virtu' dell'incarico assunto per la presentazione telematico della dichiarazione:

La suddetta dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Il Sottoscritto:

dell'Agenzia delle Entrate e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione stessa.

Per ricevuta

Data

Consegna in data         /       /           al :

Il Sottoscritto:

La suddetta dichiarazione predisposta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore

Firma

Indirizzo:

Indirizzo:

Indirizzo:

Indirizzo:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                         REDDITI PERSONE FISICHE / 2019                               

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                               12   11   2019                                                                                                         

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                          RAPI MARTA ROBERTA                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                  12/11/2019                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                         REDDITI PERSONE FISICHE / 2019                               

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                               12   11   2019                                                                                                         

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                          RAPI MARTA ROBERTA                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                  12/11/2019                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

              SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI                                                                                

                                                                                                                                                      

     COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

MODELLO DI DICHIARAZIONE    REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018)                                                                  

                                                                                                                                                      

PROTOCOLLO N. 19111218494813123 - 000072  DICHIARAZIONE presentata il 12/11/2019                                                                      

                                                                                                                                                      

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.                                                                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

TIPO DI DICHIARAZIONE       Quadro RW: NO   Quadro VO: NO   Quadro AC: NO   ISA: NO                                                                   

                            Dichiarazione correttiva nei termini : NO                                                                                 

                            Dichiarazione integrativa : NO                                                                                            

                            Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO                                                                 

                            Eventi eccezionali        : NO                                                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

DATI DEL CONTRIBUENTE       Cognome e nome  : RAPI                    MARTA ROBERTA                                                                   

                            Codice fiscale  :                                                                                         

                            Partita IVA     : ---                                                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

EREDE, CURATORE             Cogn.Nome/Denom.: ---                                                                                                     

FALLIMENTARE  O             Codice fiscale  : ---                                                                                                     

DELL’EREDITA’, ETC.         Codice carica   : ---    Data carica    : ---                                                                             

                            Data inizio procedura : ---                                                                                               

                            Data fine procedura   : ---                                                                                               

                            Procedura non ancora terminata: ---                                                                                       

                            Codice fiscale societa’ o ente dichiarante : ---                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE  Codice fiscale dell’incaricato:                                                                           

TELEMATICA                  Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1                                                                           

                            Ricezione avviso telematico controllo automatizzato                                                                       

                            dichiarazione: NO                                                                                                         

                            Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO                                                                             

                            Data dell’impegno: 16/07/2019                                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

VISTO DI CONFORMITA’        Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---                                                                                   

                            Codice fiscale C.A.F.: ---                                                                                                

                            Codice fiscale professionista     : ---                                                                                   

                            Esonero dall’apposizione del visto di conformita’: NO                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA   Codice fiscale del professionista : ---                                                                                   

                            Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal                                                                     

                            certificatore  che ha predisposto la dichiarazione  e                                                                     

                            tenuto le scritture contabili : ---                                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE   Quadri dichiarati: RB RC RN RP RV RX FA LC                                                                                

                            Invio avviso telematico controllo automatizzato                                                                           

                            dichiarazione all’intermediario: NO                                                                                       

                            Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO                                                               

                            Situazioni particolari: ---                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato                                                                              

i controlli previsti dalla normativa vigente.                                                                                                         

                                                                                                                                                      

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/11/2019                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

              SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI                                                                                

                                                                                                                                                      

     COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

MODELLO DI DICHIARAZIONE    REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018)                                                                  

                                                                                                                                                      

PROTOCOLLO N. 19111218494813123 - 000072  DICHIARAZIONE presentata il 12/11/2019                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

DATI DEL CONTRIBUENTE       Cognome e nome  : RAPI                    MARTA ROBERTA                                                                   

                            Codice fiscale  :                                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

                             RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

  Quadri compilati  : RB RC RN RP RV RX FA LC                                                                                                         

                                                                                                                                                      

  LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO                                 --                                                                   

  LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO                               --                                                                   

  LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO                                             --                                                                   

  LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO                                 --                                                                   

  RN001005 REDDITO COMPLESSIVO                                            44.194,00                                                                   

  RN026002 IMPOSTA NETTA                                                  11.687,00                                                                   

  RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE                                 --                                                                   

  RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE                                             --                                                                   

  RN045002 IMPOSTA A DEBITO                                                      --                                                                   

  RN046001 IMPOSTA A CREDITO                                               2.003,00                                                                   

  RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA                            655,00                                                                   

  RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA                             347,00                                                                   

                                                                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                

                                                                                                                                                      

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/11/2019                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 




