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PERSONE FISICHE 
2019 r genzia A. 

L-...ntrateW 
Periodo d'imposta 2018 

Data di presentazione 

COGNOME 
!BUCBMEISER 

CODICE FISCALE 

NOME 
!URSULA 

RPF 

~ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

i Con questo informo~vo l'Agenzia delle Entrate spiego come trotto i doti raccolti e quali sono i diriffi riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relo~vo olla proi lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei doti personali e del D.lgs. 196/2003, in materio di protezione dei doti personali. 

a FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati fomiti con gueslo modello verTonno lrolloli dalr Agenzia delle Entrate f)!!r le finalità di lici.uidazione, accertamento e riscossione delle imp_osle. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possano essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi allo composizione del nudeo fami
liare. I dati trottati ai fini delr applicazione del redditometro non vengono comunicati o S<?Sgetti esterni e lo loro titoloritò spello esclusivamente oli' Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia 
delle Entrale è consultabile l' intorTnOtiva completa sul trattamento deo doti personali in rekìiione al redditometro. 

m CONFERIMENTO DEI DATI 
~ I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materfa di dichiarazione dei redditi. 
~ Se i doti riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare 11li interessati di aver comunicato i loro dati olr Agenzia delle Entrate . 
., L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in akuni casi, penali . 
~ L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e delrindirizzo di posta elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente dalr Agenzia delle Entrate informazioni e oggiomo
O menti su saadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali rutilizzo dello scheda unico per la scelta dello destinazione dell'8, del i 5e del 2 per mille dell'lrpef. 
"' L'effettuazione della scelta per lo destinazione delrotto per mille delrlrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ro
~ tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 

L'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille delrlrr,ef è facoltativa e viene richiesta ai sensi delr art. 1, comma 154 dello legge 23 dicembre 2014 n.190. 
i L'effettuazione dello scelta p_er lo destinazione del due per mille o fovore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
';! vertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
:E Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta è 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 o quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per lo definì
;;; zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o r.er rispondere o richieste do porte dell'Autorità giudiziario. 
:g Per quanto riguardo i dati relativi olle scelte per lo destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario o consentire all'Agenzia delle en
~ Irate di effettuare i controlli pressa gli intemiediori elo i sostituti crimposta che prestano assistenza fiscale circa lo corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
>l voti per il tempo necessario o consentire al destinatario della scelto e al contribuente che effettuo lo scelta di esercitare i propri diritti: tale perioda coincide con il termine di prescrizione or-

5 

dinario decennale che decorre dallo effettuazione dello scelto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno lrolloli anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario o conseguire gli scopi per cui sano stati raccolti . L'Agenzia delle Entrate attuo idonee 
misure per garantire che i dati fomiti vengono trattati in modo adèguolo e conforme olle finalità per cui ven9?00 gestiti; r Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dalralterozione, dallo distruzione, dallo perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. 11 modello può essere consegnato o 
~etti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e P.rofessionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello ol
i' Agenzia delle Entrate. Per lo salo attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nello loro disponibilità e salto il loro di
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi doti personali non saranno og~llo di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui lo comunicazione deo dati debba essere effettuala in adempimento di un obbligo previsto dallo legge, da un regolamento o dallo normativo comunitaria, owero per adem

piere Od un ordine delr Autorità Giudiziaria· 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero olle persone autorizzale al trattamento dei doti personali che operano salto r autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- od altri eventuali soggetti terzi, nei cosi esP,ressamenle previsti dallo legge, owero ancoro se la comunicazione si renderà necessario per lo tutelo dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-
spetto delle vigenti clisposizioni in materio di proiezione dei dati personali . 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è r Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 cl d - 00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidato lo gestione del sistemo informativo delr Anagrafe tributario, designalo per questo Respon
sabìle del trattamento. 

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ho il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo conferTnO delresistenzo o meno dei doti fomiti elo verificarne l'utilizzo. Ho, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forTne previste 
dall'ordinamento, la rettifica dei doti personali inesatti e l'integrazione di guelli incompleti. 
Tali diritti possano essere esercitati con richiesta indirizzata o : Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 cl d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronico: entrate.updp@ogen
ziaentrate.it 
Qualora l'interessato ritengo che il trattamento sia owenulo in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per lo Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medèsimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sullo protezione dei dati personali sono reperibili sul sito """b del Garante per lo Protezione dei 
Dati Personali olrindirizzo www.goranleprivocy.it. 

CONSENSO 
L'A!jE!nzia delle Entrale, in quanto sog9!'11o pubblico, non deve acquisire il consenso c;legli interessati per trottare i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso de_gli interessati per il trattamento dei dati in ci.uanlo è previsto dallo legge; mentre sano tenuti od acquisire il consenso deali interessati sia 
per trottare i dati relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, olla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mTile delrlrpef, sia 
per poterli comunicare oli' Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firTnO con lo quale si effettuo lo scelta dell'otto per mille delrlrpef, del cinque per mille e del due per 
mille delrlrpef. 

Lo presente informativo viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE 1·1 

TIPO 
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TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
B.ETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2019 

RESIDENTE 
AU'ESTERO 
DA CCMPILARE 
SE RESIDENTE 
AtrESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, OJRATORE 
FAUIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(-'ere lslruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo all'incaricalo 

VISTODI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o ai professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

I 
I 

Quadro 
RW 

Q.adro 
VO 

Comune (o Staio estero) di nascila 

ct-lub/o 

6 

~ 
AC 

"'4lblo/o 

7 

ISA 

X 

8 

CorreftNa 
nei termini 

Provincia lai""'1 Dolo di nascilo 

e-i 
eccezionali 

Sesso 
~bnilcMCXJIOla) 

M X 

I 
Accollazione 

eredità giacente 
liquidazione Immobili Riservato al liquidatore ovvero al curatore lallimentare 
YOlonlaria oequestrati Slalo Periodo d'imposta 

giomo giorno 

dd al 
Comune Pro.incia l•igbl l..a.p. '"'""'° comune 

Tipologia (via, p;ana, ea:.) Indirizzo Numerocivioo 

Frazione Dalo dela wiriazione 
giorno 

l 
telO/Ollo 
prefisso 

celJClre Indirizzo di posta """°"ioo 
numero 

Slato r..ci..-, provincia, conlea localilà di residenza 

Indirizzo 

o 

Cognome NOme 

Dolo di nascilo Comune (o Staio eolero) di nascila 
giorno 

1 
mese 

' ' 
RESaNZÀ~ICA ccmune (o SfuiO enro) 
(O SE DIVERSO! 
OOMIClJO FISCALE 

,!'::'~Co Frazione, via e numero civico I Indirizzo ~ 

DOiO a 1n1Z10 pn;ceciJf'o 
giorno 

.!§ll' ... ~?na1a°" DaiO do lilie proc«lura 
_......,,.. - 11 • giorno 

r 

Tipologia appareo::hio (Risen;ala ai contribuenti che esercitma attivitèl d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

Ricezion:e avviSQ. ~!ema~co controllo 
Soggetto che ha predispaslo lo dichiarazione 2 aulomahzzato d1ch1araz1one 

Data dell'impegna giorno 

26 106 12019 X 
FIRMA DELL'INCARICATO 

PrOYincia ~igbl 

ce canoa 

COdice oomune 

COdioe comune 

giorno 

Provincia (oigbl 

Telefono 
prefisso numero 

Fusione comJni 

NAZIONAUTA 

Estera 

2 Italiana 
ooroca 

' ' ' 
I sesso 

~bnilcMCXJIOla) 

M 
Provincia (oigloJ 

C.a.p. 

todooe filC<lle iOCieiCS o - aidl .. ranle 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del responsabile del CA.F. Codice fiscale del CA.F. 

Codice fiscale del prafeuionisla 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Codice fiscale o partila IVA del soggeHo diYersa dal certificatore che ha predispaslo 
la dichiarazione e tenuto le scritture conlabili 

Si attesta lo certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(•)Da compilare per i soli modelli predispos.ti su fogli singoli, owe-ro su moduli mec:x:anografici a striscia continua . 

2 
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CODICE FISCALE 1·1 I 
FIRMADEUA 
DICHIARAZIONE 
Il oom-ibuem. did>iaro di aver 
oomeilato e alleaato i '!'9"!"'~ 
~i (barrare le anelè che 
int ..... sano). 

Familiari 
o oanco RA R8 RC 

IM TR RU ~ 

Situazioni particolari 

RP LC 
X 

FC 

Codice 

RN RV CR 
X X 

Dt RX RH 
X 

Rl RM RR RT 
X 

Invio awiso telematico controllo 
automatizzalo dichiarazione altintermediario 

RE 
X 

Rf RG RD RS RQ CE 
X 

Invio ahre corrunicazioni 
telemotiche altinlermediario 

CON 1A Al!l>IA SI ESPRME ANCHE 
l OJNSENSO AL TRATTAMENTO 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di , h; P'....,,. la dK!.;.,aDon. I""' allril 
DEI DATI SINSISIU EVENTUAIMINTl: 
INDICATI NEUA DIOilAAAZJONE X 

(•)Da compilare per i soli mode lli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mec:x:anografici a s.triscia continua . 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

RP 1 Spese SQ'lilarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

J 

Mod. N. ~ 
Spese poiO(OQJe e~nti SP.8se •anofune romprensove 
><>•tenute da lamiliari éli franchigia euro 129, 11 

2 
,00 

Sezione I RP2 Spese SQ'lilarie per faniliori non o corico affetti do patologie esenri ,00 

Spese per le quali RP3 Spese SQ'lilarie per persooe con disabilitò 00 
spetto lo detrazione ' 
d'Ìrrp0$b del 19%, del 26%, RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00 
del~edel35% -R-PS~-Spe~se~pe-r~l-'oc_q_u-is_ro_d~i-con~i -gu_ido...,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~...-~~~~~---',-OO-

Per telenco 
dei codici speso 
consultare 
la Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00 

RP 14 Spese per canone di leasing 

Totale 
RP 15 spese ~ cui 

determinare 
lo detrazione 

Rateizzazioni 
!j)OSe righi RP 1 , 

RP2e RP3 

Dolo •tipula loming 
I gi« no : mese : 

Con coseJla i bOrroio · 
indioore imPoo:to rato, Altre spese coo 

o somma RPl delrazione 19% 
col. 2, RP2 e RP3 

1257 ,00 87 ,00 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Nu11'19 o anno 
2 

Totale spese coo 
detrazione al 19 % 

lcol. 2 + col. 31 

1344 ,00 

Codice..,..a 36 
Codice..,..a 

Codice..,..a 

Codice..,..a 

Codice..,..a 

Codice..,..a 

hrporto oonone di lecuing Pn=>di rÌ!<XJllO 

,00 ,00 

Totale spese Totale spese Totale !j)OSe 

coo detrazione 26% con detrazione 30% con detrazione 35% 

,00 ,00 ,00 

26239 ,00 
Spese e oneri 
per. i q~li spetto RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione 

Codice fisoole del cooiuge 

,00 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus 'lerde 

RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose ,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persooe con disabilità ,00 
RP26 Altri oneri e spese deducibili C.odioe 

1 
,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinario 

RP28 Lcovorolari di primo occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari o corico 

RPJ
2 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dote in locazione 

RPJJ Resrituzione somme 
al soggetto erogotare 

Quoto 
RP34 investimento 

in start up 

Erogcq: ioni 
RP36 Ubèrali in favo.e 

delle Onlus, 
OVeAPS 

Codice fisoole 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno 

RP41 1 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

Tipologia 

2 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

Rati 36% 

R<*J 75% 5 

bSil'OZiOnQ I 
36% 

D9fuZi009 5 
75% 

Dota stipula boozione 
1 g iorno 

Importa 

Spe.a ooquisto/coslruzione 
2 

,00 

Dedotti dal sostituto Noo dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Interessi Tolale imporla cleducibile 
4 

,00 ,00 

Soo-rne reslilvite nell' onno ResiO.io onno precedente 
2 

To1ale 

,00 ,00 ,00 

Imporla re.iduo RPF 2017 
5 I 

;o1o1e impano RPf 201 9 

,00 ,00 

Importa residua RPf 2018 
4 

,00 ,00 

Deduzione ricewta 

,00 

Codice fisoole 

,00 R<*J 50% 

,00 RdaW!',(, 6 

,00 
oetraZkln9 2 

50% 

00 
blitf'OZìOOe 6 

90% 

7 

Importo residua UPf 201 6 
• ,00 

Deduzione proprio 

,00 Rotl65'.% 

,00 Rao85% i 

™6)9 3 
,00 65% 

00 
™609 / 

95% 

,00 

Nume<o 
rato 

lotole inwrto rigo RPF20 19 
3 

(col 1 + col. 21 
,00 

26239 ,00 

Importa spesa Importo raia N.d'ordine 
immoOile 

9 
,00 

10 
,00 

11 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 R<*l 7C1'h ,00 

,00 1>4jQ.'i'"' 8 ,00 
Diilil'021one a 

,00 ,00 7<:J'j, 

00 =~9 00 

datatora di s1arr4>a: 03/12/201912:28:11 
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CODICE FISCALE 1·1 

Sezione lii B 
Doti catastali identificativi 
~i immobili 

ridati per fruire 
della delrozione 

Altri dati 

Sezione lii e 

~~t.· Con<bninio 
RP51 1 2 

N.clodrie Gindomirio imrnob~. 
RP52 1 

N. d'o cime Condominio 
RP53;~;1e 

2 

Codicecomuie T/U Séi. lri>./oomune Foglio calasi. 
3 

Séi. lri>./oomune Codice oomune T/U Foglio calasi. 

CONOUTIORE (eslremi regislrazione oontrattol 

Data Serie Numero e sottonumero 
5 

Cod. Ufficio 
A!J. Entrate 

6 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dato Nunero 
9 

Pro-.;nòaLll. 
PqrlzioEmoie 

10 

Mod. N.~ 

Particella 

I 
Particella 

I 
CODICE VENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 

Importo rata 
Spese arredo immobili 
ristrvtturati ldetraz. 50%), RPS] Spe rredo . b.1. . . 
giovani coppie, . . sa a onvno 1 1 nslrulturah 
IVA per acquisto abilozìone 

N.Raa 
1 

N.Raa 
4 

Speso arredo immobile 

,00 
Speso arredo immobile Importo rata 

,00 

dasse energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

RPSS Spesa arredo invnobili giovani coppie 

RP59 WA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Percdo 
2013 
3 

Rato 50% 

Rato 7f?I, 

Oetnazione 50% 

Oetnazione 75% 

Gui 
portioolori 

4 

,00 

,00 

,00 

,00 

Menod; 
35anrn 
1 

N.Raa 
1 

Periocl:> 2008 
rideterm. ote 

5 
N.-

7 

Rota 55% 

,00 
Rota 80% 

,00 
Detrazione 5f?I, 

,00 
Detrazione 8<R 

,00 

,00 ,00 
Speso soslenuto nel 2016 Imporlo rato 

2 
,00 ,00 

Importo IVA pogoto Imporlo rato 

,00 ,00 

00 
Speso totale Importo rata 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Rato 65% Rato 70% 

,00 
4 

,00 
Rato 85% 

,00 
Oetnazione 65% Detrazione 7\R;, 

,00 ,00 
Oetnazione 85% 

,00 

Sezione V Tipologia N. di giorni Peroentuole 
Oelrozioni per Ì!ìquilin.i RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 1 2 3 
con contralto di locazione ---------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADROLC 
CEDOlARE SECCA 
SUUE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 2019 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni Peroentuole 
1 2 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RPSO start up 

Codioe fiscale hpotogio Am . . tnve::b montare 1nvest1mento 
2 3 

,00 

Codice Ammontare detrazione 
5 

,00 

I 6 

Tatole detrazione 

,00 ,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di rui interessi su detrazione fruito Detrazione fruita Eooedenze di detrazione 

RP82 Mantenimento dei ccroi guida (Barorre lo "'"ella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

LCl 

LC2 

~imposto 
are sec:co 

,00 

Eocedenzo 
compensato MO<!. F24 
7 

,00 

Imposto o debito 
13 

,00 

Primo acconto 

redd!ifi'!'sis(21 %) 
2 

,00 

Aoconti venali 

,00 

,00 

,00 

,00 

Tatoie ilTIP!>sto 
compleSsivo 

,00 

Aooonti sospesi 

,00 

,00 

kitenvte CO 
kx:ozioni brevi 

,00 

,00 

Codice 
1 

Codice 
1 

Dilferenzo 

,00 

Importo 
2 

00 

,00 
EooeJenzo 

dichiarazione Dreoedente 
• ,00 

Cadolore secca risultani<> da 730/2019 

T rottenula dal sostituto Rimborsata da 730/2019 Credilo oomp«1solo f 24 
10 11 12 

,00 ,00 ,00 

Secondo o unico acconto 2 
,00 

B 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

., 
5 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO 
RN l COOPlESSIVO 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risu~to è negctivo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN Detrazioni per 6 familiari a carico 

Detrcmooe 
per coniuge o oarioo 

,00 

Detrcmooe 
per figli o oorioo 

,00 

26239 ,00 

Ùtenore Cfétrozw:>ne Detrcmooe 

,00 
per figli o oorioo per altri familiari a corico 

,00 4 
,00 

RN] Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lovo<o dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensK>ne 

Déi"az1one per r8dCht1 oss1m1i0t1 
o quelli di lavoro dipendente e a~ri redditi 

1 ,00 2 ,00 3 4 ,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni di 

RN 12 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Totale delrozione 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN 14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN l S Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN2 l Detrazione investimenri start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per delermincte patologie 

er.,_rr;ìt.:f3 ~~rifar• 
2 ,-00 

RND,col. 1, Mod. Reddai 201 B 

,-00 
RN.47, col. 2, Mod. Reddai 201 B 

,-00 
RND, ool. 3, Mod. Redditi 201 B 

,-00 
RPBO col. 6 

,-00 

Detrazione utilizzato 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzato 
2 

,00 

Detrazione utilizzato 
2 

,00 

Detrazione utilizzato 
2 

,00 

Detrazione utilizzato 
2 

,00 

,00 
D:--"sto pn'mo 0050 Incremento ~ ~,.;.,,,,. Reint"ljro anticipazioni 
IVUU.fol' --,...--··- JOOdi peruiooi 

RN24 Crediti d'imposta che generono residui 
,00 2 

,00 
3 

,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

00 5 
00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negatNo) di cvi sospeso 
1 

,00 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 
RN

29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti ali' estero 

(di cui derivanri da imposte figurari-.e 
1 ,-00 ) 2 ,00 

Impano ro1o 2018 Totale credilo Credito utilizzato 
Cultura 1 

,00 ,00 

Impano ro1o 2018 Totale credilo Credito utilizzato 

RN30 Credito imposta Scuola 4 
,00 ,00 

Totale credilo Credito utilizzato 

Videosorveglianza 7 
,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienri (di cui ukeriore delrazione per figli 
1 ,00 ) 2 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta 2 
,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di wi ritenute sospese IRPEF 
e imposto soslitutivo K.l.T.A di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non idizzote 

4 

1 
00 

3 
,00 

RN34 DIFFERENZA (se loie importo è negativo indicare rimporto preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

cl QJÌ cndto Quadro I llJ/2018 

,00 

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

9 
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124689 ,00 

98450 ,00 

35504 ,00 

,00 

255 ,00 
,00 
,00 

,00 

,00 

255 ,00 

00 
35249 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

25389 ,00 

9860 00 

4 089 ,00 

4 089 ,00 



1ii 

CODICE FISCALE (•) f 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'impesta 
edecLzion1 

,00 

di OJI fu0nu$dti 1'9Qrr:e d1 di CUI crdfO f'fWl(d) 
di cui acx:onti aditi YOnlaggìC> 0 n>gìmo bi_., da alti di recuporo 

,00 
4 

,00 5 ,00 
RN38 

di cui acooni sospe•i 
ACC°"11 1 

,00 
RN39 Re$liluzione bonu$ Bonus incapienti ,00 Bonu$ famiglia 2 ,00 

RN41 Importi rimbonati dal $0$tituto per detrazioni incapienti 
Uheriore delrazione per figli 

1 
,-00 

Delrazione canoni kxazione 
2 ,00 

730/2019 
lrpef da trattenere 
o da rimbonare Trattenuto dal $0$lilvto 

RN42 riwltante da 730/2019 1 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonu$ $pelklnte 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slart up UPF 2017 RNl 9 1 
00 

Spe$& $0nitarie RN23 00 

00 

00 

RN
47 

Fondi Pen$. RN24, col .3 13 

Si$m0 Abruzzo RN28 21 

Vodeosorveglianza RN30 28 
00 

Deduz. $larl up RPF 2019 33 
00 

,00 

,00 

onus i ie 
in dichiarazione 

,-00 

,-00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

Slart up RPF 2018 RN20 

Ca$0 RN24, ool. 1 11 

Mediazioni RN2A, col . A 
14 

Cultura RN30 26 

Deduz. start up UPF 2017 31 

Reslitvzione $0mme RP33 36 

Rimbonato 

,00 

Bonu$ da re$lilvire 

,00 

,00 

,00 Slart up RPf 2019 RN21 

,00 Ocx:up. RN2A, col. 2 12 

,00 Arbilrato RN2A, ool. 5 
15 

,00 Scuola RN30 Z7 

,00 Deduz. slart up RPF 2018 32 

,00 o..luz. Erogaz. liieral lff2019 j7 

4304 ,00 

5556 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

i O Altri dati 
S C ,00 Fondiari non imponib~i 2 ,00 ,00 
&i:? ~A-c-co--nt_o_2~0~19~--------------------Ca--s-ipa--rti-col_a_r_i ____ ...__R_ed_O._oto_c_om--~-~-$~-o--..... _______ lm_po_sla __ nella _________________________ D_iffere---~-a"""""---

RN50 Abitazione principale 
'°9!Jella a IMU 1 di cui immobili aH' estero 3 

::E :S RN61 Ricakolo reddito 2 4 ; a ,oo ,oo ,oo 
~ _R_N_6_2_A_c-con __ to_dovvto-------------------------------'-Pr-imo __ ac_c_on_to__,.1 _____ 3 __ 9_4_4--...,0_0 ___ Sec __ ond __ o_o_un-ic-o-acx:--o-nto...,...2-----5- 9- 1--6- ,-00--

~ 9 QUADRO RV 
o y:t ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 

i QO E COMUNAlE AltlRPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE Al.l'.IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 
~ ~Sezione I 
~ Addizionale RVl 
i regionale a ll'IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE Al.l'.IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 1 ,00 ) (di cui $0$pe$0 2 ,00 ) 
;i 
:E 

~ ., 
5 

Sezione li-A 
Addiziona le 
comunale aWIRPEF 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al.l'.IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE !RX2 ool. 5 Mod. RPF 2018) 

Cod. Regione di cui credito da Ouaao I 730/2018 
1 2 ,00 

RV5 ECaDENZA DI ADDIZK:N<\lf R~ AlrlRl'EF RISULTANlE DALIA PRECEDENTE DICl-IARAZIO-E CCMPENSATA NaMCO. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da lroltenere o eia rimbor$CR 

RV6 riwhanteda 730/2019 Trattenuto dal sostitvta 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE Al.l'.IRPEF A DEBITO 

RVS ADDIZIONALE REGIONALE Al.l'.IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 

Credito oompensoto con Mod F24 Rimborsato 
2 ,00 

RV9 ALIQUOTA DEI.I'. ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per $Coglioni 1 

RVl 0 ADDIZIONALE COOUNALE AL~IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COOUNALE AL~IRPEF TRAmNUTA O VERSATA 

RVl 1 RC e RL 
1 ,00 730/2018 2 ,00 F24 3 

altre trattenute 4 
,00 (di cui $<>$pe$0 

5 

187 ,00 

,00 ) 

,00 

RV 
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE Al.I'. IRPEF RISULTANTE Cod. Comune O. a.,; aed'oo da auaao I 730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE !RX3 col. 5 Mod. REDOOl 20181 1 2 ,OO 

RVJ 3 ECaoENZA DI ADDlllONAlE CCMUNALE AlrlRl'EF RISU.TANTE DALIA PRECEDENTE OIOIARAZICNE CCMPENSATA NaMCO. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RVl 4 da lroltenere o da rimbor$CR 

riwhante da 730/2019 Trattenuto dal sostitvta 

RVl 5 ADDIZIONALE COOUNALE AL~IRPEF A DEBITO 

RVl 6 ADDIZIONALE COOUNALE AL~IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 

Credito oompensoto oon Mod F24 Rimborsato 
2 ,00 ,00 

Add'ozionolO comunale 2019 lmpc;>rto trattenuto o versoio 
lrallenulo dal dat>re di lc:Mxo (per didiiarazione integrativa) Sezione 11-B />qMllozioni 

Acoonto addizionale 
lmponib~e ~=-i Aliquota Aooonlo dovuto 

comunale airlRPEF 2019 RVl 7 98450 ,00 3 4 o, 8 236 ,00 6 ,00 7 ,00 9 

10 
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98450 ,00 

1608 ,00 

,00 

,00 

,00 

1608 ,00 

,00 
0,8 

788 ,00 

187 ,00 

,00 

,00 

601 ,00 

,00 
Aa:onk> da versore 

236 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
6 QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ 'J:I 

Mod.N. ~ 
~ 

lmfX!Sla a debito lm~sla a credilo Eccedenza di Cnddo di OJi si chiede Credito da utif1DJC1re 
~ QUADRORX risuhanle dalla nsutonle dalla wnomento a saldo irimbono in compen$<1Zione e/o 
§ RISULTATO DEUA pretente dichiarazione presente dichiorazione in detrazione 

DICHIARAZIONE RXl IRPEF 1 5556 ,00 2 ,00 ,00 5 ,00 iil ,00 ., 
Addizionale regionale RPEF 1608 ,00 ,00 O> 

Sezione I RX2 ,00 ,00 ,00 o 
~ Debiti/Crediti RX3 Addizionale oom.nale IRPEf 601 ,oo ,00 ,00 ,00 ,00 o 
~ ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ risuhonti dallo 

lmp. sost. premi risultato o presente dichiarazione RXS 

i e welfore aziendale ,00 00 00 00 

i Imposta sostitutiva di 
RX7 capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 g_o ,00 

7ii t: 
RXS 

Imposta sostitutiva redditi 
i :::> di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 

~§ Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

,00 ,00 
~o 

a garanzia (RM sez. VII) ,00 
l~sta $0$lituli-.a 

~ :j RX 1 O rM:ilutazione su TFR ., u.a (RM sez. Xli) ,00 00 00 00 ~ Q 
Acconto su redditi a ~o RX 12 tassazione se1?2rala 

i~ (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ sostilulM:I 

"' RX 13 r neanento valori 
~ fiscali (RM sez. Xlii) ,00 00 00 00 
i 
~ ., 
:E 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock option 

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

~ Imposta !0$litutiva redditi ., RX 15 porlec\'RMione imrurese 
,00 ,00 5 estere sez. VI ) ,00 ,00 ,00 

-:: Imposta pignoramento C/) .. RX 16 presso terzi e beni o 
!!!9uestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 •>. 

~ lmposta~io 
RX 17 occasionale 

,00 in-barcazioni (RM sez. XV} ,00 ,00 ,00 

RX l S ~sie sostiUN9 ( sez. 1- leVQ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVIE (RWJ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX26 IVAFE (RWJ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
I~ sostituti'<O nuovi 

RX3 1 m11imi/ contriluenti 
,00 ,00 forfetari (IM46 e lM47) ,00 ,00 ,00 

llffi0$la sostituti'<O 
RX33 deduzioni extra 

,00 contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 
l'!'f'0$1? sostituti'<O 

RX34 ~usvalenze beni/ azienda 
,00 ,00 RQsez. I) 00 

l!np9$1a sostituti'<O 
RX3 5 conlerimerti 

,00 SHQ/SHNQ (RQ sez. lii) ,00 ,00 ,00 
RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX37 lmp.sost. (RQsez.XXl~AeB) ,00 ,00 ,00 ,00 rc sostituti'<O 
RX38 amento 

,00 ,00 ,00 (RQ sez. XXIII-Cl ,00 

Sezione Il 
Codice Eccedenm o credilo Importo ll0mf,!4!nsalo lmp\)rto di cui Imporlo residuo Crediti ed eccedenze tributo precedenle nelMod. F24 si chiede il rimborso dci eompensore 

risuhonti dalle 
RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 precedenti 
RXS 2 Contributi previdenziali ,00 ,00 dichiarazione ,00 ,00 
RX53 Imposta sostituti'<O di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RXSS A~re imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX56 A~re imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX57 A~re imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RXSS A~re imposte 00 00 00 00 

12 
datatora di sta1r4>a: 03/12/2019 12:28:12 



6 
'J:I 

~ 
~ 
~ Determinazione ~ del reddito iil ., 
O> 

Rientro o 
~ lavora trici/ lavoratori o 
~ 
~ lmpatriati 
o 

i L 238/2010 

i Art. 16 D.Lgs. 
g_ 147/2015 
1ii 

i 
6 
~ 

D 
m 
~ 

~ 
9 
~ 
i 
"' 
~ 

i 
~ ., 
::E 

~ ., 
5 
-:: 
C/) .. o 
•>-
~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

IRE 1 Codice ativilà 17 81 O O O ISA: cause di esclusione 2 

RE2 c "d . "dalt . . ofe . ompens1 envaih aflMlò pr ss1ona e o arhshca 

RE3 Altri proventi lordi 

RE4 Plusvalenze patrimoniali 

ES Compensi non amolali nelle scritture conlabili 

RE6 Tolale compensi IRE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) 

RE7 Quote di anmorlamenlo e spese per I' acquislo di beni di coslo 
unitario non superiore a euro 516,46 

Compensi corwenzionali ONG 

11 ,ool -2 

ISA 
2 

r ,00 

Commi 91 e92 L 208/2015 2 

1f 96 ,oo l 

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 
Commi 91 e 92 L 208/2015 2 

1f ,oo l 
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/ o di noleggio 

RE 1 O Spese relative agli immobili 

RE 11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilalo 

RE 12 Compensi corrispasfi a terzi per preslazioni diret1amen1e afferenti I' attivilà professionale o amsfica 

RE 13 lnleressi passivi 

RE14 Consumi 

Spese non addebitale Spe.e oddebitate 
onalaicamente al commiHente onali~camente al committente 

slb:~r prestazioni 
REl 5 a be iere e per somministrazione 

di alimenti e bevande in pubblici esercizi r- ool f2 ool f3 
I 
RE 16 Spese di rappresenlanza 

Spese di iscrizione a master, 
REl 7 corsi dilormazione, 

convegni,congressi o a corsi 
di aggiomanento professionale 

RE 18 Minusvalenze patrimoniali 

RE 19 Altre spese documenlale 
(di cui 1 

Spese alberghiere, 
alimenti e be.ande 

lrap 10% 

RE20 Tolale spese (sommare g~ impom da rigo RE7 a RE 19) 

seal hiore, 

,00 

Spese formazione 

,00 ,00 

kop personale di~ 

,00 ,00 

di cui reddito attività 

3 

Altre spe'9 

,00 

Spese servizi 
certificazione competenze 

IMU 

clocen~ · tor · rfi · e ricerco I sc1en I Cl 

di cvi reddao P':odotto ol' eotero 
sogge!li L 238/10 art. 16 

Dl.g 147/15 ... 
RE21 Differenza (RE6 - RE20) r- ,ool r- ,ool 

RE23 Reddito (a perdita) delle attività professionali e artistiche 

IRE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenfi 

RE2S Reddito (o perdita) 
da riportare nel quadro RN) 

RE26 Ritenute d' cxccnta 

(da riportare nel quadro RN) 

3 

3 

-
126947 ,oo 

,00 

,00 

00 
126947 ,oo 

1220 00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

41 ,oo 

AmmonlaRI deducibile 

,;J 

AmmonlaRI deducibile 

,00 

AmmonlaRI deducibile 

,00 

.oo I 

997 ,00 

2258 ,oo I 

124689 ,00 

124689 ,00 

,00 

124689 00 

25389 00 1 

data/ora di s1arr4>a: 03/12/2019 12:28:12 



., 
5 

Sezione I 

Contributi 
P,revidenzioli dovuti 
Cla artigiani e 
conmercicriti (INPS) 

Tipologia 
iscritto 

D 

Tipologia 
iscritto 

D 

RRl 

COOICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RR - Contributi previdenziali 

f001CEAZIEl'IDAJ!'leS,_ ______ ~ Athv1Ri !'°dicolan 

Codice fiscale 

~11::~· 
dal r a1

5 

Aaddio minimale 

10 ,00 11 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

TiJ>O 
riduiione 
7 

Codioe t4PS 

Periodo riduzione 

dal 
8 all9 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. ~ 
r QliOle_dLpadeC1paz1ooe 

Reddito d'....,..esa (o perdilo) 
a ,00 

c:òi*bUii ccmpenm con cnidil Conlriliuto a clolMI. C..triliuto a ,....., 
R2 ~ial; """"' ..,,. ...... nel mod. f2A 

16 
...l_...ldilo mini..... ...l_...Wilo mini..... C..dio d; ..,; , ; chMlda ;I ,;mbono o.diodo utilizzxn ;n compen60Zio<w 

________ _,_,oo---'--'-----------''oo---'--'-17 ______ __,,---'oo 19 ,oo 19 ,oo 

RR3 

RR4 

Crodlto dol procedonloanna 

20 

Reddib eooedente il minimale 

23 

C..dio dol ~anno Reoiduo a rimbaso 
~_..J_Mod. ™----, 22 •-"-°"""'""9'1"9'"' 

,00 f 1 
,00 ,00 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 
e-buio IVS dowlo wl ..ddio 

che eccede a minimale 

,00 { 4 ,00 25 

Conlr buio mallarni6 
(vede.re istruzion~ 

~acNCllO 

Contributi venati ,ul r8dCh o ché ec09de 
il minimale oomprMi quel~ oon toldenza $UOC:Mliw 

ol_b_pm_eotmio_o._del_b di('.biQJ:JZiO.M 

,00 26 ,00 
c:òi*1ili....,,...... ccn e~ COiiiriMihi a doliitii 

j""'idenzial;""""' ~nel mad. f2A ..,j ..dclilo cl.o eccedo I mini ..... 

29 ,00 f9 ,00 
.~ ....... cl.-dolmini ..... 

30 

Eooadenm di veraomenlo a soldo 
31 ,00 32 

Crodlto dol procedono anno 

'64 
in com pen&aZione 

03 ,00 

r 7 

10 ,00 
15 ,00 
20 ,00 
23 ,00 
29 ,00 
33 ,00 

Riepdogo crediti Totale aedilo 

,00 

Redaito Codice 
'!i" 

Recldi1o 

erodilo dol """**'"' anno 
~nelMod. FU 

,00 

35 ,00 36 

di~saldo 
2 ,00 

R«.iduo a rimbono 
o in autooongu_ag!io 

lo1ole aedao 

,00 

di cui •i cbiede ~ do:nbono 
3 ,00 

32 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lo1ole aediiO CIO utiliZiiire 
jn_~_sazi04)8 

,00 

Sezione Il 

Contributi 
P,revidenziali dovuti RRS 
Clai liberi professionisti 

2 124689 ,00 ,00 
Contributi sospesi 

iscritti alla sestione ,00 
separata d1 cui (RR6 T-~1,· 2 o 8 7 o 
all'art. 2 comma 26 ~~'-'"'-" ---'--------'---'----'------'---'--------'---'-----+--------'--1'00' 
della L. 335/95 (INPs) (RR7 Contributo o debito 5217 ,oo' 

Sezione lii 
Contributi 
P,revidenzial i dovuti 
Clai soggetti iscritti 
alla cassa italiana 
geometri (CIPAG) 

'----------------------------------.,,-E-edenza-:----------'----.=oro.::c-::=:Eit~o --'---' 

Contribulo a aedilo "" ve..amento dLcuhLcbiede iLdmbot>o 

RR8 

~R1 3 

RR14 

RR15 

,00 ,00 3 

Malrioola 

Mesi 

Contributo dovulo 
10 ,00 

Po.izione Mesi giuridca 
1 

Volume d' alfuri PA 
10 ,00 11 

Totale aedao 
da ut~izzore in com- ione 

Credi!O anno pre<iedente 
di cui OClltJ>efl•alo in F24 

( ,00 

Credito del precedente anno 

,00 

11 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

Po•izione Mesi 
giuridca 
{ 8 

Posizione Mesi n ( 
Cormbuto do defrOITe Conlributo minimo 

ConlriblliO a <IObi1o 
che_ecoedejlmininale 

,00 

Mesi 

( 

12 ,00 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

Po.izione 
giuri~a 
5 

13 

Volume c!'.s!!l!li_~ IOoddei>ilQ ,s~~ 
,00 12 ,00 13 ,00 

Po.izione 
giuridca 

{ 

,00 

Mesi 

~bilePA ~iftwnJbi"ls~ Conlributo dovuto Conlri>uto do delrar e Conln'liuoadd>ito 
,00 15 ,00 16 ,00 17 ,00 19 

9 

,00 19 

Residuo o rimbOrso 
o_io_avlo<loo9uo9lio 

Conlributo mot.mità 

,00 

,00 

,00 

,00 

Volume d'affari ai ~ni WA 

,00 

Conln'luo minino 

,00 
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Plusvalenze 
e soprawenienze 
attive 

lmFutazione 
de reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex ClOntribuenti minimi 
e fuoriusci~ dal 
regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d' impresa 
non compensate 
nell'anno 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d' imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

~51 
~52 
~53 
~54 
jR55 

~56 

R57 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, lM e prospetti vari 

Ouodro di rilerimenlo 11 RE I 
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 I' 
Quota coslanle degli importi di cui al rigo RS2 11 
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b).del Tuir 
Quota coslanle dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 
1 I 
Ouolo reddilo esen1e do ZFU Ouolo dele rilenule d' ocoonlo di cui non utilizzale 

,00 ,00 ,00 

Mod.N. ru 
,00 I e 88, comma 2 

,oo l 

Ovolo di partecipazione 

2 

% 

ACE 

,00 

,00 ,00 ,00 
,_ __ ~,biidéfiZo 26Jl 

,00 ,00 ,00 ,00 
58 Lavoro autonomo 

~ ,00 
2 ,00 

,00 
,00 

Ovolo di recidilo 
3 

,00 

,00 

,00 
Perdile riporlabili 
senza limiti di~ 
6 

,00 
kcede:Oza:20J_3,_ __ ~,Eooedenzo 2014,~--.c -"-----foQOd01Jza:20J 6 Eooedenza:20JZ:::: 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
R59 Impresa 

11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMm DI TEMPO 

12 1 

Perdile do oonlobililò 
sempliliooto 20J Z 

,00 

Perdile do oonlobililò 
seme!iliooto 2018 

,00 

13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 

Perdite in contabilità ordinaria 

{di cui al presenle periodo r 
(di cui relative al presente anno 1 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTEOPATA 

Trasparenza Codice fisoole Dencminazione dell'impresa eslera porlecipota no~ 
r 

R521 

Soldo iniziale 

00 
7 

R522 

00 
7 

CREom PER LE IMPOSTE PAGATE All'ESTERO 

Crediti d'imposlo 

l"l'Oola dovvlo Sui redditi Sug~ utili dislribui~ 

00 00 

00 00 

00 

00 

Perdile riporlabili 
senza limiti di~ 
6 

,00 

00 

00 

,00 

Soldo finale 
10 

00 

,00 

10 
00 

data/ora di s1arr4>a: 03/12/2019 12:28:13 
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Codice fiscale (•) 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

~di rappresentanza 
P.8r le imprese 
<li nuova costituzione 
O.M. dei 9/11/08 a-li c. 3 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 

Ritenute re~ime 
di vantaggio 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Canone Rai 

528 

532 

R533 

535 

537 

538 

todtce fiscale 

Fabbricati strumentali industriali 

Altri fabbricati strumentali 

Codioe fiS<XJle 

Denominazione operatore finanziario 
3 

Mod.N.(•) ~ 

oota 

Numero lmpor1o 

.00 
,00 

Codioe fisoole 

Codice di identificazione fisoole estero 
2 

Numero 
3 

iri1j)()i'I() 

lmpor1o 

,00 

00 

Sp.. ncn deducibi~ 

,00 

,00 

i0<r:imelllLdel oa1>ilale J>l'.l'l>Cio Oec"""""tLdd oaJ>ilole J>COP(io -Riduzioni 3 . . 
1 ,00 2 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

____ _,Codkelisoale•~-----~ . ""diroeOOLol!tibuilo 
,00 

,00 1,5% 7 

Ea:ed""zo <i!><>r:lala 

15 

Rendinenlo nozionale 
sodolò J>Qr:lecipole 

,00 

Elementi conoscitivi 

Conferimenli art. ] 0 CO. 2 

,00 

Corrispettivi art. ,10, co. 3, lett. b] 
6 ,00 

Confirimenti art. 10 co. A 
10 

inieli6Zeone &X>OO&nento 
1 

,00 

7 

10 00 
ReaclliOcl'in ' 

di ~nzo del'i:;;.iilore 

9 

12 
,00 

Eccedenza mnliiniiaià 
io aeditoJRA~ 

13 ,00 

Ei:oodeozo.mombile 
17 

Conlerimenii col 2 srerilizzati 

,00 

Corrispettivi ool. 6 sterilizzati 

,00 

Confirimenti col. 1 O srerilizzati 

19 ,00 

Corrispettivi art. ] 0 CO. J lett. a 

,00 

lnaementi art. 1 O co. 3 le11. cJ 
8 ,00 

Codioe_Slalo_Eftu> 
19 

,00 

Corri~ col .. srerilizmli 

,00 

lnaemenli col 8 srerilizmli 

,00 

11 ,00 

Ritenure 

,00 

ll'Oii~lidif":'COClieeCornune 

" I 15 
RS41 fìiii~ • ..Y.KJ eJIUO'IOf.OCMo:>._ ____________________________ _ 

6 

RS42 

~o 
8 

9 giorno mese anna 
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Codice fiscale (•) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione de i criteri 
di valutazione 

Comunicazione 
dell'esistenza dei 
presupposti per la 
riduzione dei te11T1ini 
di decadenza (Art. 4, 
c. 1, decreto del Minislro 
dell'Economia e delle 
Finanze, 4/8/2016) 

Conservazione dei 
documenfi rilevanti 
ai fini tributari 

Patent box 
(D.M. 28/ 11 /2017) 

Grandfathering 
(Patent box) 

Ride te11T1inazione 
delf acconto 

Mod.N.(•) ~ 

Valore di b~ancio 

Anvnonlare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accanlonamenti f 
2 

~548 ,oo I risuhanfi al lermine delt esercizio precedenle 

~549 Perdile delt esercizio I ,ooll 
~550 Differenza I ,ooll 
~551 Svalutazioni e accanlonamenfi dell'esercizio I ,ooll 
~552 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accanlonamenti I ,001 risullanti a fine esercizio 

~553 Valore dei crediti risullanfi in bilancio I ,ooll 
IR597 Immobilizzazioni immaleriali 

IR598 Immobilizzazioni maleriali Fondo ammorlamenlo beni materiali 11 ,oo' 2 

~599 Immobilizzazioni finanziarie 

~5100 Rimanenze di malerie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

~5101 Crediti veno clienti compresi nell'attivo circolante 

~5102 Altri cred~i compresi nell'attivo circolanle 

~5103 Attivilò finanziarie che non cost~iscono immobilizzazioni 

~5104 Disponibililà liquide 

~5105 Ralei e risconfi attivi 

~5106 Totale attivo 

~5107 Patrimonio nello Saldo iniziale I 1 ,oo' 2 

~5108 Fondi per rischi e oneri 

~5109 T rattamenlo di fine rapporlo di lavoro subordinalo 

~5110 Debiti verso banche e altri finanzialori esigibili entro l'esercizio successivo 

~5111 Debiti verso banche e altri finanzialori esigibili oltre l'esercizio successivo 

~5112 Debiti verso fornitori 

~5113 Altri debifi 

~5114 Ralei e risconfi passivi 

~5115 Totale passivo 

~5116 Ricavi delle vendile 

~5117 Altri oneri di produzione e vendila (di cui per kNoro dipendente 1 1 ,001) 2 

.N.attidi Minuswlenze 
~5118 f~sal p ool 

N.attidi p MinuMJlenze I Azian~ 
1 ~·~I FMinuswlenze/Ahri~to~l p 

~5119 f~sal 

~5120 

~5136 

R5140 

5142 Software proietto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a) 

5143 Brevetti industriali (art. 6, c. l, lett. b) 

5144 Disegni e modelli (ari. 6, c. 1, lett. c) 

5145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. l, lett. d) 

5146 Beni immaleriali collegati da vincolo di complemenlarielò (art. 6, c. 1, lett. e) 

5148 

Numero marchi Reddito ageorolabile 

Reddito 
oomclessivo rideterminato 

1 
00 

,00 Società correlale 3 

lm-'<J ridererminalo ~lo l!J!!'I rideterminato 
2 

00 13 
00 

Numero beni 

data/ora di s1arr4>a: 03/12/2019 12:28:13 

Valore fiscale I 
,00, 

I 
,00, 

I 
,00, 

I 
,00 

I 
,00, 

,001 
,I 

,001 

,001 

,001 

,001 

,001 

,001 
,00 

,oo' 
,oo' 

,I 
,001 
,00 

,I 
,001 

,001 

,001 
,00 

,oo' 
,oo' 
,oo' 
,oo' 
,od 
,od 

I 

Dividendi 

ool 
I li 

02 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Co dice fiscale (• ) 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU Codioe fiscale 

5283 

5284 

Mod.N.(•) ~ 

Reddito ZFU Reddilo esente fruito 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

4 
,00 ,00 

7 

Reddito esente/Ouadro RF Reddilo esente/auodro RG Reddilo esente/Quadro RE 

00 00 00 

Tolole reddito _, .. lruilo Tolale ~ione Perdile/Ouadro RF 

,00 
7 

,00 ,00 

Perdite/Ouadro RH i""""°, Perdile/Quadro RH impresa, Perdite/auodro RH 

,00 

Reddito im eso 
esenle/q.::i.., RH 

P..-dite/Ouadro RG 

00 

,00 

Perdile di cui ~izzo 
in misura piena 

,00 

10 

,00 

Reddito esente ass. 
olessionisti /Ouadro RH 

00 

P..-dite/Ouadro RE 

,00 

rii 
oonlabob~itò ordinario oontababililò semplifioala Associazione pro/essionisli 

ool r2 ool P3 ool 114 ool 
Sezione Il ]R5301 Reddito complessivo ,00 
Quadro RN fR5303 Oneri deducibili ,00 
Rideterminato fR5304 Reddito Imponibile ,00 

fR5305 Imposta lorda ,00 

fR5308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro ,00 
., 
5 

fR5322 Totale detrazioni d'imposta ,00 

fR5325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta ,00 

fR5326 Imposta neHa ,00 

fR5334 Differenza ,00 

fR5335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori aulonomi ,00 
Slort up RPF 2017 RN l 9 1 00 Start up RPF 2018 RN20 2 ,00 Slarlup RPF 2019 RN21 ,a ,00 
Spese sanitarie RN23 6 

00 Casa RN24, col. 1 11 
,00 Occup. RN24, col. 2 12 ,00 

Fondi Pem. RN24, ool.3 13 Mediazioni RN24, col. 4 14 
,00 Arbilrolo RN24, col. 5 15 ,00 

~5347 Sismo Abruzzo RN28 21 
00 

00 Cuhuro RN30 26 ,00 Scuola RN30 1
a1 ,00 

Videosorveglianza RN30 29 ,00 Deduz. start up RPF 201 7 31 
,00 Deduz. start up RPF 2018 1a2 ,00 

Deduz. slarl up RPF 2019 33 ,00 Restituzione somme RP33 36 ,00 Decia. &ogaz. lhoral lff2019?7 ,00 

Regime forfetario per Codioe fiscale Reddito 
~li eserce nti attività 'i" I 2 -

' impresa , arti 
~5371 ,00 

~5372 I I 2 

e ~rofessioni - ,00 
O blighi informativi ~5373 I j 2 

00 
Esercenti attività d'impresa 

~537 4 Totale dipendentt n. giornale relribuile I I 
~5375 Mezzi di trasporto /11eicoli uttlizzoti neWottivitO numero 

~537 6 Costi per tocquisto di molerie prime, sussidorie, semilavorati e merci ,00 
~5377 Coslo per ~ godmento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi o beni immobili, royolties) ,00 

oo l ~5378 Spese per l'acquisto carburante per toutolrazione 

Esercenti attività di IC1110ro autonomo 

fR5379 Totale dipendentt n. giornale relribuile 

[R5380 Compensi corrispostt o terzi per prestazioni dreHamenle offerentt l'ottivil!l professionale e orttstico ,00 

oo l fR5381 Consumi 
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Aiuti di Stato 

., 
5 
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Codioe aiuto fopo nonna 

2 

Fonna Dimensione 
Giuridica impresa 

10 

Dota inizio 

15 giorno mese omo 

I 
Tipologia {via, piazza, ecc.) 
20 

Codioe 
Regione 

3 4 giorno 

I 
Codioe altivilà AJECO 

11 

Dalo fine 
16 giorno mese 

Indirizzo 
21 

I 

fopologia oos~ Costi agevolabili 
23 u 

Codioe fiooole 

3 
Codioe fiooole 

5 
Codioe fiooole 

,00 

BASE GIURIDICA 

Dalo Numero 

mese anno 

Settore Tipo SIEG 
12 13 

DATI DEL PROGETTO 

amo 

Codice Regione 
17 

Articolo 

Codioe Comune 
19 

lnten1ilò di aiulo 

25 
lmpor1o aiuto spellante 

26 

IMPRESA UNICA 

2 
Codice fiooole 

Codice fiooole 

Codice fiooole 

,00 

7 

Conma 
Numero 

Imporlo to1ale aiulo •pellanle 

,00 

19 

N...neroàvioo 
22 

Coniinuazione 
27 




