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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017) 

PROTOCOLLO N . 18083112521955760 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/08/2018 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA . 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE , CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW : NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO Parametri : NO 

Dichiarazione correttiva nei termini NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

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

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA : ---

CIACCIARELLI PASQUALE 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa ' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: l 

Ricezione avviso te l ematica contro l lo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell ' impegno: 01/08/2018 

Codice fiscale responsabile C.A . F. : 

Codi ce fisca l e C . A.F. : --

Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA de l soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : - - -

Quadri dichiarati: RA:l RC : l RN : l RV:l RX:l 

Invio avviso telematica controll o 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 i l 31/08/2018 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017) 

PROTOCOLLO N. 18083112521955760 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/08/2018 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice fiscale : 

CIACCIARELLI PASQUALE 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati RA RC RN RV RX 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGG I O 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/08/2018 

2 

1 3 . 201 , 00 

2.270 , 00 

956 , 00 

228 , 00 

106 , 00 
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
RPF 

( lJU:l :t.l..J ~ 

..... "' ntrate~ 

COGNOME 

]CIACCIARELLI 
NOME 

1PASQUALE 

Periodo d'imposta 2017 CODICE FISCALE 

Finalità 

del trattamento 

~Conferimento dei 

~dati 

l 
U) 

rn 
c 
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~ 
ro 
;; 
Sj 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccatti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 

n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dali personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati personali. 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973. cosi come modificato dalla legge n.133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura ''sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

N------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cd Modalità 1 dali acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
o anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
~del trattamento dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
O Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen-
~ zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello ali'Agen-

~-----------------------------z-ia_d_e_lle __ E_nt_ra_t_e. ____________________________________________________________________________________________ _ 

gTitolare 

~del trattamento 
;; 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari , quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dali personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Responsabili 
gdel trattamento 

w 

~ 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awate, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dali identificativi agli interessati. 

§-D--ir_i_t_t.-I ----------------------F-a-tte--sa- l-ve--le_m_o_d_a_lit_à_,g_i_à _p_re-v-is-te_d_a_ll_a_n_or_m_a-ti-va--di_s_e_tt-or_e_, _pe-r-le--co_m_u_n-ic_a_z-io-nr-.d-i-va- n-.a-z-io_n_e_d_a-ti _e_p_e-rl-'in- t-eg_r_a-zi-on_e_d_e_i_m_o_d_el_li _d_i ______________ __ 

_J dichiarazione elo comunicazione t'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz-
u:jdell'interessato zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
~ in violazione di legge. 
N Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
dj Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Consenso 
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni {codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, 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 per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille deJI'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

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

W------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cod ice fisca le (*) 

TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE Quadro 

RW 
Quadro 

VO 
Quadro 

AC 
Studi di 
settore 

Parametri Correttiva 
nei tannini 

Dichiarazione 
integrativa 

Eventi 
eccezionali 

DATI DEL CON
TRIBUENTE Comune (o Stato estero} di nascita Provincia (sigla) 

giorno 

PONTECORVO FR 25 
decedutola tutelato/a minore 

6 
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fanJmentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Accellazione 
eredità giacente 

omune 

Liquidazione 
volontaria 

~~~~~~~~~;:,a Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
da l1 /1/2017 
alla data 
di presenta zione 
della Frazione 
dichia razione 

Immobili 
sequestrati 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETIRONI
CA 

Telefono 

prefisso 

Cellulare 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2017 
DOMICILIO 
FISCALE 

Comune 

SAN GIORGIO A LIRI 
Comune 

Stato giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno 

Indirizzo di posta elettronica 

Periodo d'imposta 

al 
Provincia (s igla) 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

g1o rno mese 

Numero civico 

Dichiarazione 

r;~~e;~a~~1rar 2 

Provmcta (sigla) Codice comune Fustone comum 

FR H880 
Provmcta (stgla} Codtce comune Fustone comuni 

A~L~0~1 '~0~11~2~0~18~-rc~o~a·tce"'ls~c~aroe~e~s"e~ro_------------------------------S~t~a~to~e~s"-te~r~o"d~i r~e~si~d~en~z~a~------------------------------~C~oo~lce~stwat~o7es~le~ro~--·~~o~n~r~es~ld~e~n7.ti----
RESIDENTE 'Schumacker" 

.~LL'ESTERO 

-~DA COMPILARE 
"5SE RESIDENTE 

~~~t~~wRo 

~ 

~RISERVATO A CHI 
c-PRESENTA LA 
~DICH IARAZIONE 
QPER ALTRI 

~ 
~EREDE, 
~CURATORE 
lO FALLIMENTARE e o DELL'EREDITA', 
N ecc. 
_j(vedere istruzioni) 
w 
o 
w 

"' o 
~ 
:il 
.J 
w 
o 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

COCUce fiscale (obbhga ono 

ognome 

Data di nascita 
giorno anno 

Località di residenza 

Comune (o Stato estero) di nascita 

o 1ce canea 
giorno 

ome 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 

Sesso 

~aMre~tNa ;s~ 

Yvincia {sig la~ 

------------<comune(oSialoestem)'--------------------------------------------------------------~~ro'-v"'ln~c~ta~(~strngrot a~)--cro.a~.p'.----------

RES!OEUZA AUAGRAFICA 

~~~~i'J~~ALE 
Rappresentante Frazione, via e numero civico /Indirizzo estero 

residente all'este ro 

Dala di inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di fine procedura 
giorno mese anno 

Telefono 
prefisso 

COd1ce fiscale società o ente dtchlarante 

~C~A~N~O~N~E~R~A~~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPRESE 

~IMPEGNO ALLA 

~~~é:~~i~~ONE 
UJRiservato 
~all'Incaricato 

~ 
1-z 
w 
w 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Codice fisca le dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione l 
Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~ Data dell'Impegno Qo~o O 8 2 O 18 FIRMA DELL'INCARICATO X 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"-
N VISTO DI 
dj CONFORMITÀ 

t9 Riservalo al C.A.F. 

~o al professionista Codice fiscale del responsabile del CA.F. Codice fiscale del C.A.F. 
~ --------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
w 
::;;; 
o 
w Codice fiscale del professionista 

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

s 
[ C--ER-T-IF-IC_A_Z_IO_N_E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~TRIBUTAR IA. 

UJRiservato 
~al profess lonlsla 

o 
l.L 
z 
o 
u 

Codice fiscale del professionista 

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

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

(' )Da compilare per l soli modelli predisposlì su fogli singoli, owero su modufi meccanografici a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE Familiari 
Il conlribiJ ~ nte d.cll'ara di a carico RA RB RC RP LC 
a~erCOfl'pi~ ta e a~egato x x oseguentiquadri(barrare 
l&tast">eethe lntereua-
M). LM TR RU NR FC 

Situazioni particolari 
Codice 

RN RV CR DI RX RH RL 
x x x 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRA TI AMENTO 
DEl DATI SENSlBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

x 
(') Da compilare per i soli modelli pred isposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua . 
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FAMILIARI 
A CARICO 

BARRARE LA CASELLA: 
C = CONIUGE 
F1 =PRIMO FIGLIO 
F : f iGLIO 
A =AlTRO FAMILIARE 
D : FIGLIOCOU 

DISABILITA' 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEl TERRENI 

Esclusi i terreni 
all 'estero da 
includere nel 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA -Redditi dei terreni 

Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare Il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

1 
~ ' c CONIUGE 

2 F1 PRIMO ' o ton 

3 F ' A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

5 

N. mesi 
a carico 

6 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Minore di 
tre anni 

7 

Mod. N. 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detrazione 
100% 

affidamento 
fili 

8 

7 PERCEUTUALE ULTERIORE OETRAZIOtlE PER FAMIGliE l 9 NUMERO FIGLIIU AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO 

RA1 

COU Al...I.IEt/0 4 FIGLI 

Redd1lo dominicale 
non riva lutato Titolo 

3,00 ' ' l 

Redd1to agra no 
non rivalutato 

1,00 

DEL COUTRIBUENTE 

Possesso 
giorni % 

'3 65 1'100 , 000 

11 
Reddito dominicale 

Imponibile 

7,00 
l • 

12 

Canone di affitto 
in regime vincoflslico 

Reddito agrario 
Imponibile 

,00 

2 ,00 

Casi 
particolari 

7 

Contmua. 
zione (") 

8 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o lA P 

9 x 10 

Reddito fondiario 
non Imponibile 

" ,00 
10 

Quadro RL RA2 ,00 ,00 ,00 
12 " 

/redditi 
dominicale 

,00 ,00 ,00 

,00 l ' ,00 ,00 
(col. 1) e agrarto RA3 
(co/.3) vanno 

,00 
12 

,00 
13 

,00 

indicati senza 
operare la 

·grivalutazlone 

"' o 
~ 

l 
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,00 ,00 ,00 
10 

RA4 12 " ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA5 11 12 " ,00 ,00 ,00 

RA6 
,00 

15 
,00 

10 
,00 

12 13 
,00 ,00 ,00 

RA7 
,00 

15 
,00 ,00 

12 " ,00 ,00 ,00 

RAB 
,00 l • ,00 

10 
,00 

12 " ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA9 
" ,00 ,00 ,00 

! 5 ' 6 

RA10 ------------~·o_o __________________ ~·_oo __ _,,---------------,~,----------~·o_o __________ ~----------------
~ ~ " ~ 

,00 ,00 ,00 
RA11 

" ,00 .o o ,00 
10 

RA12 ------------~·o_o __________________ ~·o_o __ ~--------------~--------~·o_o __________ ~--------------
12 ,00 13 .oo . ,00 

,00 ,00 
10 

RA14 _____________ .o_o ___________________ .o_o __ ~--------------~----------·o_o __________ ~--------------
,, ,00 12 ,00 13 ,00 

10 

RA15 ------------~·~o_o __________________ ~·_oo __ ~~--------------~12--__________ .o_o __________ _,,,----------------
,oo ,00 ,00 

10 
~o ~o .oo 

RA16 --------------------------------------------~1~1 ------------------~12,-------------------------~1~,------------------
~ ~ ,00 

l' IO 

RA17 --------------·~o_o __________________ ~·_oo __ ~~--------------~----------~·o_o_' ----------.,,----------------
,00 ,00 ,00 

15 10 

RA1 B ------------~·o_o ___________________ ,o_o __ ~--------------~----------·o_o __________ ~--------------
11 ,00 

12 
,00 " ,00 

15 10 

RA19 ____________ .~oo ________________ ~·o_o __ ~ __ _L ________ ~~--------~·o_o ________ -..--------------
,2 ,00 13 ,00 ,00 

~ ~ ~ 
10 

RA20 ----------------------------------------------~11------------------~12,---------------------------,~,------------------
.00 ,00 ,00 

P' 11 
RA21 _____________ ,o_o ___________________ .o_o __ ~--------------..,----------·o_o __________ ~--------------

12 ,00 13 ,00 ,00 
15 ' 6 tO 

RA22 ____________ ~·o_o __________________ ~·o_o __ ~--------------..,--------~·o_o __________ ~--------------
*'' ,00 12 ,00 13 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI 7,00 
12 

2,00 " ,00 

(')Barrare la casella se si tratta del lo stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 
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CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. LW 
QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 

1
2 Indeterminato/Determinato 

2 
l Redditi (punto 1 e 3 CU 2018) ' 12 • 8 9 9,00 

REDDITI ~~--~--~--------~~----------------------------~--------------~------------~----------------~~~ 
DI~VORO ~R~C_2 ________________ 2 __________________________ 2 _________________________________________ 2_9_3~,0_0 

DIPENDENTE RC3 00 
EASSIMI~TI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~· -
Sezione l 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particola ri 

D 
Soci coop. 
art igiane 

D 
Sezione Il 
Altri redd iti 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

RC4 

RC5 

SOMME PER PREMI Codice 
DI RISULTATO 
E WELFARE 
AZIENDALE Opzioni o rettifica 

{compilare solo Tass. Ord Tas. Sost. 
nel casi prevlsli 
ne l~e Is truzioni) 

Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostHutiva Benefit Benefit a tassazione ordinaria 

Assenza 
Re-quisiti 

9 

,00 ' ,00 ,00 ,00 " ,00 

Somme assogettate ad imposta 
sostitullva da assoggettare 

a tassazione ordinaria 

10 
,00 

Somme assogettate a tassazione 
ordinaria da assoggellare 

ad imposta sostitutiva 

" ,00 

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

12 ,00 13 ,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11- RC5 col. 1 - RC5 col. 2- RC5 col. 3 (riportare in RN1 co1.5) 

Quota esente dipendente 
Quota esente frontalieri Campione d'Italia Quota esente pensioni 

,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. ' ,00) TOTALE 13 . 192,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 170 Pensione ' 

RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4 e 5 CU 2017) 
2 

,00 

RCB ,00 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00 
Sezione 111 Ritenute Ritenute acconto Ritenule saldo Ritenule acconto 
Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2018 

·ci::~~~~7:~~ RC1 0 (punlo 21 eu 2018 e RC4 col.13) (punto 22 eu 2018) (punto 26 eu 2018) (punto 27 eu 2018) (punto 29 eu 2018) 

~~TR";~~ 2 . 26l,oo 223,oo S,oo 98,oo 3l,oo 

~Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 
-~ ~:~~~~~~ l avori 
~uSWeLz~,.o~n· e ~tvi,_ __ R_C __ 1_2 __ A_d_d~i z"'i~on~a~l~e~re~g~i_o_na_l_e_I_R_P_E_F __ ~~~~ro-------------------------T<n~~----------------------------------------~·O~O~ 

.,, Codtce bonus Bonus erogato Ttpologta 
~Bonus IRPEF RC14 (punto 391 eu 2018) (punto 392 eu 2018) esenzione Quota reddilo esente Quota TFR 
(/) 

1 
l 4 4 7 ,00 ,00 ,00 

~QUADROCR 
Residuo precedente 

dichiarazione 
~CRE DITI D'li.! POSTA 

t: Sezione 11 CR? Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ,OO 
2 

Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24 
~Prima casa ,00 ,00 

~~~~~~~~epitl CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 
~~~~~"'--------------------------------~--~--------------------------------------------------------------------------------~--
g sezione 111 
NCred.tocftmposla 
...J incremento 
W occu z.iMe 
o 
wSezione IV 
ro 
O Credito d'imposta 

§~:r ~~~~~~i colpili 
i?) Abruzzo 

CR9 

CR1 0 Abitazione 
pnnc1pale 

CR14 , 
Spesa 2017 

CR15 , 
Spesa 2017 

CR17 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Residuo anno 2016 

,00 , ,00 ' 

Residuo anno 2016 

Totale credilo 

,00 

N. rata Ra teazione 

Rata credito 2016 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mcd. F24 

Rata annuale 

Totale credito 

Rata credito 2015 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

,00 

Rata annuale 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

.00 • ,00 
5 

,00 

Spesa 2016 Quota credilo 
ricevuta per trasparenza 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN -Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddifo minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 lione In società non operative 

13 • 2 o l ,00 
2 

,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risullato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
Detrazione Detrazione 

RN6 per coniuge a carico per figli a carico 

familiari a carico 1 ,00 
2 

,00 
3 

Ulteriore detlazione Detrazione 
per figli a carico per attrt famiUarl a carico 

,00 ' ,00 

Detrazioni Oetrazlone per redditi Detrazione per redd iti Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione 
lavoro 7 6 6 ,00 

2 

RNB TOTALE DETRAZION I PER CARICHI DI FAM IGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN
13 

Delrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. III·C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
Slart·up periodo d'Imposta 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Start·up periodo d'imposta 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposla 2016 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col. 4) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

,00 

a quelli di lavoro dipenden te e altri reddi ti 

,00 3 ' ,00 

Credilo residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 coi.S) 

,00 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

Detrazione ut ilizzata 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione ulilizzata 

2 
,00 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anllcipazloni 

fondi pensioni 

RN24 Crediti d'imposta che generano residu i 
,00 ,00 ,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,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 risullato è negativo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credito d'imposta per altri Immobili- Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'Imposta per reddlli prodotti all'estero 
RN29 , 

(di cui derivanti da Imposte figurative ,00 ) 
2 

,00 

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzata 

Cultura 
1 

,00 
2 

,00 .oo , 
Importo rala 2017 Totale credito Credi lo utilizzato 

RN30 Credito Imposta Scuola 
4 

,00 ' ,00 ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

VldeosOJvegllanza ,00 ,oo 1 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

,00) 
2 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni ,00 Allri crediti d'Imposta ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art . 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) 

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

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

,00 ,00 

,00 

di cui credilo Quadro l 730/2017 

,00 

13 . 201,00 

13.201,00 

3 . 03 6 ,00 

7 66,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

7 6 6,00 

,00 

2 . 270,00 

,00 

2.261,00 

9 ,00 

37 3 ,00 

3 7 3,00 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Allridati 

Acconto 2018 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 

'ci,REGIONALE E 
~COMUNALE 
.iALL'IRPEF 

~ Sezione l 
Addizionale 

:; regionale 

g.aii'IRPEF 

"' o 
~ 
"' 

di cui acconti sospesi 
di cui recupero 

imposta sostitutiva di cui acconti ceduti v:~~~~~~o~~!~11':;:7~~=t~rio di cui credito rivetsa\o 
da atti di recupero 

RN38 ACCONTI 
~ 3 ~ · ~ ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 
1 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

o da rimborsare 
RN42 risullante da 730/2018 

o UNICO 2018 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

730/2018 

Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

RN43 BONUS IRPEF 
4 4 7,00 

2 
,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)' 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 

Start up UPF 2016 RN19 ,00 Start up RPF 2017 RN20 ,00 Start up RPF 2018 RN21 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 

Vldeosorvegllanza RN30 

Deduz. start up RPF 2018 

RN50 Abllazlone principale 

soggella a IMU 

RN61 Rlcalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

" 
" 
" 
3J 

,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 

,00 Cullura RN30 26 

,00 Oeduz. start up UPF 2016 

,00 Restituzione somme RP33 36 

,00 Fondiari non lmponlbiD 

Casi particolari Reddito complessivo 

,00 

Primo acconto 
1 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitralo RN24, col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2017 

,00 

,00 di cui Immobili all'estero 

Imposta netta 

,00 

,00 Secondo o unico acconto 
2 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addiziona le regionale 
1 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui sospesa 2 
(di cui altre trattenute 

1 
,00 ) ,00 ) 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017) 

Cod. Regione di cui credilo da Quadro l 730/2017 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 

Addizionale regionale lrpe! 
da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2018 
Tra«enuto dal sostituto 

730/2018 

Credito compensato con M od F24 Rimborsato 

,00 

" 
" 
21 

32 

9 65,00 

Rimborsato da 
REDD ITI 2018 

,00 

,00 

956,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

13-201,00 

2 2 8 ,00 

223,oo 

Rimborsato da 
REDDITI2018 

,00 

,00 

o 
N ,00 ,00 ,00 ,00 
ill 

o REDDIT12018 

~ RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 5 ,00 

~------------R~V~B __ A_D_D_I_ZI_O_N_A_L_E_R_E_G_IO_N_A_L_E_A_L_L_'IR_P_E_F_ A __ C_R_E_D_IT_0 ______________________________________________ ~------------------~--~-·0~0:--
~ Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0 , 8 
o Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni l 0 6,00 

~comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
~aii 'IRP EF 
...J 
w 
a 
w 

"' o 
~ 

~ 
...J 
w 
a 
w 

~ 

RV11 RCeRL ' l o 3 ,00 730/2017 , 

altre trattenute 
4 

,00 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017) 

,00 F24 7 9,00 

(d i cui sospesa ,00 

Cod. Comune di cui credito da Quadro 1730/2017 

'H880 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV
14 

da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2018 

730/2018 

Tra«enulo dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

182,00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

18,oo 

,00 

o REDDITI2018 \< ,00 ,00 ,00 ,00 
w 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ~ ~ 
~~S~ez~~·~o~ne~II•-B~-R_V __ 1_6_A_D_D_IZ_I_O_NA_L_E_C_O_M_U_N_A_L_E_A_L_L'_IR~P~E'"F"'A~C>R_E_D_IT_O ______________________ ~~~~~~n.o---..~~~~~~~-------------9_4~,0_0_ 
- Agevolazioni Imponibile pe~~~~0g,~n1 Aliquota Acconto dovuto ta~?~~~~~~a~~f~~~~ea~ ~~1~o 101~~~2~~~~~i~~!~~e"ge:;;~~l Acconto da versare 
~Acconto addiziona -
Wiecomunale RV17 1 3 2 O l 3 O' 8 5 ~ aii'IRPEF 2018 • ,00 

~ z w 
::;; 
i5 w 

~ 
C( 
Q. 
...J 
<! 
w 
::;; 
C( 

o 
u.. 
z 
o 
o 

32,00 
6 

31,00 
7 

,00 1 ,00 
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QUADRORX 
RISULTATO 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

Sezione l 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

RX2 

RX3 

RX4 

RX5 

RX7 

RXB 

RX9 

Addizionale regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolare secca (LC) 

lmp. sost. premi risultato 

e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capila le (RM sez. V) 

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

Imposta sostitutiva 
RX1 O riva lutazione su TFR 

(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. Vi e Xli) 

Addizionale bonus 
RX14 e stock optlon 

(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
RX15 partecipazione imprese 

estere (RM sez. Vili) 

Imposta pignoramento 
RX16 presso terzi e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVt) 

Imposta noleggio 
RX 17 occasionate 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

RX 
18 

Imposte sostitutive 

(RT sez. l - Il e VI) 

RX25 lVI E (RW) 

RX26 IV AFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 mlnlmUcontribuentl 

forfettari (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQ sez.l) 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della dichiarazione 

Imposta a debito Imposta a credito 
Eccedenza di 

risultante dalla risultante dalla 
versamento a saldo 

presente dichiarazione presente dichiarazione 

,00 95 6 ,00 
3 

,00 

5,00 ,00 ,00 

,00 94,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito Importo com~ensato 
precedente nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Credito di cui si chiede 
Il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 • 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 · 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede tt rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

Credito da utilizzare 
In compensazione e/o 

in detrazione 

956,00 

,00 

9 4,00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ' 

,00 

,00 

,00 



(f) 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
{obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

DATI 
ANAGRAFICI CIACCIARELL I 

NOME 

PASQUALE 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

25 09 19 7 8 PONTECORVO 

SESSO(Mof) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

FR 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

~ SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

~ 
~ 

~ e 
N 
_J 

w 
o 
w 

"' o 
~ 
o 
;n 
_J 

w 
o 
w 

"' ;; 
!::' 
;; 
o 
"' _J 

w 
o 
w 

~ 
f-z 
w 
w 
_J 
_J 

w 
o 
<( 

N z w 
(9 
<( 

o 
f-z 
w 
~ 
o 
w s o 
0:: 
(L 

_J 

<( 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDES E 

(Unione delle Chiese metodiste e Valdes i) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 

DEL 7' GIORNO 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

~ AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, 
~ il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per z 
8 una delle istituzioni beneficiarie. 

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



a:> 
o 
~ 

Codice fiscale 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPE~n caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostantl) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI ALL'ART.10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice f1scate de l 

beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale de l 

beneficia rio (eventuale} 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL 'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

~ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 

g deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 

~ beneficiario . La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

~ 
:ii SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 
..../ w 
o 
w 
a:> 
o 
~ 

~ 
..../ 
w 

CODICE IL _ ___ _j 

PARTITO POLITICO 

FIRMA 

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

0 AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre 

~ la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici 

~ beneficiari . 
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~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
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2 a RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
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IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 
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