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0. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali 
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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.1 9612003, "Codice in materia di pro tezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
sui dati personali. 
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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 acquisili potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 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 . redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in re lazione al redditometro 
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l dati richiesti devono essere fornili obbligatoriamente per potersi aw alere 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 offert i. 
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 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art .1, comma 154 della 
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 l egge 28 dicembre 201 3, 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 del 2003, comportano il conferimento di dali 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 dali sensibi li. 
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l dati acquisili verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dali in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel ri spetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali . 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fi scale, sostitu ti d' imposta, banche, agenzie 
postali , associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola atti vi tà 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. 

li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si aw ale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anag rafe 
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 identifica tivi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art . 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali 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 fi scale, 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 è 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 dell 'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

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



Codice fiscale(*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

:;;RESIDENZA 
(/)ANAGRAFICA 
o 
~Da compilare 
~solo se variata 

eu:~ ~~!!011 

COLLEFERRO 
deceduto/a 
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TiooloQia {via, piazza, ecc.) Indirizzo 

tutelatofa 

7 

giorno 

dal 

RM 
IT'inore 

8 

Dichiarazione 
integrativa 

Data d1 nasc1ta 
giorno mese anno 

07/05/1976 
Partita IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

Periodo d1n1>Qsla giorno 

al 
Provincia {sigla) C.a.p. Codice comune 

Numero civico 

~~~r~esentazione Data della variazione Dichiarazione 

~dichiarazione giorno presentata per 

Frazione 

~=r=E~L=E=F=o~N7o=---------------------------------------------------------------------------------~~~---------L--~-----1-·~~_rma __ v_o~_. _____ z_L __ _L __ 

.~E INDIRIZZO Telefono 
~DI POSTA ~e fisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

,E ELETTRONICA 
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VALMONTONE 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

RM L639 
Provincia (sigla) Cod1ce comune 

Stato estero di residenza Codice Stato estero 

Località di residenza 

Fusione corrunl 

Non residenti 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

.~ 2 Italiana 
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PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere istruzioni) 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESDEII:ZAf.IIJ.I:,RNJ;A 
(OSEONI:RSO) 
OOMCUORSCH..E 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico /Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di Inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terrrinata giorno 

Nome Sesso 

~·o relativa ;·o 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C.a.o. 

Telefono 
prefisso numero 

Data di fine procedura Codice fiscale soci eta o ente d1ch1arante 
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UCANONE RAI 
~IMPRESE 
CJJ Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
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~VISTO DI 
illCDNFORMtTA 

~Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
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Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

Data dell'Impegno 01/10/2018 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professionista 

l 
Ricezione awiso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione 

x 
FIRMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del C.A.F. 

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

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

0-------------------------------------------------------------------------------------------------------(')Da CO!ll>ilare peri soi modelli predisposti su fogi singoli, ovvero su modu'i meccanografici a striscia continua. 



Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il con tribuente 
dichiara di ave r 
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quadri 
(barrare le 
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Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all 'in termediario 

CO/l LA FRI.'A SI ESPRt.'E l.' Cl-E 
LCOUSEtlSOH.lRATTH.'EtiTO 

DEl DAT1 SEf5BU E\'EtlTUALM:: tlTE 
rDCAT1 ti:LLA DCHAAAZIOt.E x 

(") Da co"l>ilare per i soi modelli predisposti su fogi singoli, ovvero s u modui meccanograficl a striscia continua. 

Invio al tre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altrij 
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QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 

:ii E ALTRI DATI 

gJSezione l 
~Redditi 
~dei fabbricati 
[;] 

~ ~~c~~~~iti 
(i; all'estero da 
~ncludere nel 
gOuadro RL 

RB1 

RB2 

Rendta catastale 
non rivalutata 

39 ,00 

REoom Tassazione ordinaria 
r.POHBU 13 

Remita catastale 
non rivalutata 

3 62 ,00 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
t.POUBU 13 

Rendita catasta le 
non riva lutata 

,00 

Utilizzo 

9 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Possesso 
~oml pe rcentuale 

365 33 

Cocice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedola re secca 21% Cedolare secca 10% REDOm 

'"'' r.POilBlJ 16 

.Abitazione principale 
soggetta a IMI! 

,00 ,00 
Codice 

Utilizzo 
Possesso 

giorni percentuale 

2 3 65 ' 17 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Co ci ce 

Utilizzo 
Possesso 

giorni percentuale 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

REDOm 
11011 

f,POIIBU 16 

Abitazione principa le 
soggetta a IMU 

Canone 
d locazione 

,00 

~ 
~ § ~ ~ ~ 

~La rendita REoom Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI /lbltazion~ pri~~r~le 

Casi 
particolari 

7 

, 
Casi 

particolari 
7 

Casi 
particolari 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Continuazione (") 

tnvnobtli non locati 

14 ,00 

Continuazione (") 

lnvnobili non locati 

86 ,00 

Continuazione(") 

l rrmoblli non locali 

Codice Cedolare 
Com.me 

" 

L639 
.Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice 
Corrune 

Cedolare 
secca 

L639 
.Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Codice 
Corrune 

,00 
Cedolare 

secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
"§Catastale (col . 1) r.t>ousu 13 ,,,~,.~~'~u 16 sagge a a 
€Va indicata senza ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~opemre la ---4--~R~.-n~a~,.-,~.,~ •• ~,~.,-. --~~------------~~------------c~o~d~c~e~------~C-an-o-ne------~~~c~.~,,~--------~~~~c~o~d~ce------c~.-oo~l~ar~e~C~a-s~lp-a7rt. 
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8 TOTALI 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
t,PO/IBU 13 

,00 
Rendita catastale 

non riva lutata Utilizzo 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
P,'PO/IBU 13 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

REoom Tassazione ordina ria 
r,'POHBU 13 

Rendita catastale 
non riva lutata 

,00 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
t ,'POUBU 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

Utilizzo 

RB8 ,00 

RB9 

REoom Tassazione ordinaria 
f,'POt4BU 13 

Rendita catastale 
non rivaluta ta 

,00 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
t.f)()HBU 13 

,00 

Utilizzo 

RB10 ,~~ 13 
,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Posses~grcentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Codice Possesso 

giorni percentuale 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso Codice 
giorni percentua le 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
15 

,00 ,00 
Coclee Possesso 

Qiornl percentuale 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 0% 

,00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedo lare secca 1 0% 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

REDOm 
11014 

r.POUBU 16 

.Abitazione principa le 
soggetta a IMI l 

,00 

REDOm 
110t4 

r.POIIBU 

REDOm 

'"'' r.POu.au 

REDOm 

'"'' f,if>QUBU 

REDOm 

'"'' t.POUBlJ 

Canone 
di locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMI l 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMII 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a lf-41 l 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

.Abitazione principa le 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMI l 

,00 
REOOIT1tl0lll6 

P.i>Ot4BU ,00 

~Imposta 
~cedolare secca .., RB11 

l flliOsla 
cedolare secca 2 1% 

irJliOS!a 
cedolare secca 10% 

Totale irrposta 
cedolare secca 

_, ,00 ,00 ,00 

N. di rigo Mod. N. 
Estreni dj regjstrazione de l coo!ralln 

Serle Numero e sottonumero Data ~ Sezion e Il 

~Dati relati vi RB21 
!z ai contratti RB 22 
w di locazione 

, 
Casi 

particolari 
7 

Casi 
particolari 

Casi 

l rrmoblli non locati 

,00 

Continuazione(") 

l rrmobili non locati 

,00 

Continuazione(") 

lrrmoblli non locali 

,00 

particolari Continuazione(") 
7 

lrrvnobli non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione(') 

17 

Casi 
particolari 

7 

l rrvnoblli non locati 

,00 

Continuazione(") 

Immobili non locati 

,00 

10 o ,00 

" 
Abitazione principa le 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 
Gomme 

Abitazione principa le 
non soggetta a IMU 

Codice 
Corrune 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a IMI l 

,00 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
C od ce 
Corrune 

Cedolare Cast part. 
secca IMU 

.Abitazione principale 
non soggetta a IMII 

,00 

12 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 
Comme 

Cedolare Casi part. 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a l MU 

,00 
Codice 
Comme 

Cedolare 
secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 
12 

Stato di 
emergenza 

" 

Cortr.IIU non Anno dich. 
Codice ufficio Codice identificativo contratto &uperi:rli1309'J ICIIIMU . ' 

::lw RB23 
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(") Barrate la case la se si tratta dello stesso terreno o deUa stessa unità inmobilia re de l rigo precedente. 
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CODICE FISCALE 

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

QUADRORC :R:C~1 ________ n_,~po_l_og~i_a_re_d_d_ito ____ 
1 ~2=-__________ l_nd_e_t_emn __ in_a_to_i_D_et_e_rm_i_na_to ____ ~2=-___________ R_e_d_d_iti~(~pu_n_t_o_1_,2 __ e_3_c_u_2_0_1_8~) __ ' _______________ 4_1_._3 __ S_B~,_o_o 

REDDITI DI RC2 ,00 
LAVORO 

:iiDIPENDENTE RC3 ,00 
gJE ASSIMILATI 

5 sezione l 

;Redditi di 
w lavoro 
!;:{dipendente e 
oassirrilati 

~ 
o. 

~casDolari 

~ 

SOMME PER Codce 
PREMI DI 

Sonvne tassazione ordnaria Sonvne irrposta sostiMiva Ritenute ifTl)osta sostitutiva 

RISULTATO 

RC4 ~~NL6:~EE 
(compilare solo Opzjone p reWfiça 
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. 
n elle istruzion i) 7 e 

Assenza 
requisiti 

' 

,00 ,00 ,00 

Sonvne assoggettate ad l fTll . sosl. Sonvne assoggettate a las s. ord. 
da assoggetta re a tass . ord da assoggettare ad lfTll. so st. 

,00 ,00 

Re1+ Re2 + RC3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11- RC5 col. 1 - Re5 col. 2 • RC5 col. 3 (riportare In RN1 col.5) 

Quota esente frontalieri Quota esente dipendente 
Carfl)ione d'ltatia Quota esente pensioni 

§ Soci coop. 

~ artigiane ,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U . 
RC5 1 

Bene fil Benefit a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eccedenza d ifTl)osta sostitutiva 
lrrposla sostitutiva a debito trattenuta e/o versa ta 

,00 ,00 

,00 ) TOTALE ' 41. 358,oo 

. § RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 6 5 Pensione 
~--~--~----~~~~~~~~:_~~~--~--~--------~--------~-----------------------------------------------------------------------
~Sezione Il 
~Altri redditi 
• assimilati RC7 Assegno del coniuge 

RC8 

Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) ,00 

,00 
~a quelli di lavoro 
a::: dipendente 

~ RC9 Sommare gli importi da Re? a Re8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 ,00 
~~S~e-z~io_n_e_I~II~--~~------~--~------------~--------R-i-te-n~ut-e----------------R-it-en-u-te--ac_c_o_n-to--------------R-it-en-u-te--sa-l-do---------------R-ite_n_u-te_a_c-co-n-to--~----

TOTALE 

2 Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2018 
"'addizionali RC1 o (punto 21 del eu 2018 e Re4 co l. 131 (punto 22 eu 2018) (punto 26 e u 2018) (punto 27 eu 2018) (punto 29 eu 2018) 
·SJegionale 

.Qecolnmale 11 . 542 ,oo l. 006,oo 104,oo 227,oo 99,oo 
g~~~~----------------------------~----------------------~----------------------~--------------------~----------------------~---.Ms~zionc IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 00 
c Ritenute per lavori ' 

~~~~~i=l=~~eati RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF ,00 

~Sezione v Codice bonus Bonus erogato 
(punto 392 eu 2018) 

Tipologia 
esenzione Quota reddito esente Quota TFR 

iijBonus IRPEF RC14 (punto 391 eu 2018) 
., l 2 00 00 00 

~--------------------------------------------------------~· ------------------------------------~· --------------------~·---QUADRO GR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prima casa 
e canoni 

C R7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

non percepiti C RB Credito d'imposta p er canoni non percepiti 

Sezione 111 
~~e~-;oos ta CR9 

Wocc~ione 

QSezione IV 
"- CR10 Abilazione 
Dcredito d'ifTl)osta principale 
~per i rrmoblli colpili 

1 

Codice fisca le 

w dal sisma in Abruzzo A ltri l"re~a 
ffi CR11 immobili p~o esstone 

Coci ce fiscale 

(/) 

0 Sezione V 
(.)Cr~o cf'mposll 

=>rént&gfOIIIlfi; ipazUII 
(/)lln:ll pensbn$ 

roSezione VI 
Ocredito d'ifTl)osta 

Anno anticipazione 

CR12 1 

Reintegro 
Totale/Parziale Sorrma reintegrata 

Residuo precedente lichiarazione 

,00 

N. rata Totale credito 

,00 

N. rata Ra teazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Credito anno 20 17 di cui coi'Jl)ensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui corJllensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Rata annua le Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

Credito anno 20 17 di cui cofTl)ensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Credto anno 20 17 di cui cotrpensato nel M od. F24 

~per mediazioni 00 00 

~:~s~ •• ~- o-n~.~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------~· --------~Q~u~o=ta~c~re~d~ito~--~·----
CR13 

...JCredito d'irJ'f)osta CR14 l Rata credito 20 15 ricevuta per trasparenza 
~erogazioni cultura 00 

Spesa 2017 Residuo anno 2016 Rata credito 2016 

,00 ,00 ,00 ,00 w(CR14) e scuola , 
~(CRI5) 

,.. 
z 
W Suì:nDVII 
...J Cred!ocf'n~po~~ 

CR15 1 

Spesa 2017 Residuo anno 2016 

,00 

Spesa 2016 

,00 ,00 

Credito anno 20 17 Residuo precedente dchiarazione 

Quota credito 
ri cevuta per trasparenza 

,00 

di cui coi'Jl)ensato nel Mod. F24 
uj flt9tllb.zlooenblr31!o CR16 
o ,00 ,00 
~~s.-.~- o-ne-I~X~----------------------------------------------------------------------------~--------------------~----------------------~---

,00 

ffiCredito d'ifTl)os ta CR
17 

Residuo precedente dchlarazione di cui cotrpensato nel Mod. F24 

(9videosorvegfianza 00 00 

~~~~------------------------------------------------------------------------------------~· ------------------~· ---~~~:~~eedi~ 
~d'i111>0sta 

o w 
5: o 
~ 
o._ 

-' 
~ 
w 
:2' 
~ o 
"z 
o 
(.) 

CR18 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Credito di cui CorJllensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE F ISCALE 

REDDITI 

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

QUADRO RN Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

41.358,oo 

Credito per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

w 
I 
o 
li: 
o 
o 
::;;; 
w 
> u; 
ffl 
o 
o 
::::> 
(/) 

w 
<Xl 

o 
~ 

~ 
_J 

w 
o 
w 

~ 
1-z 
w 
w 
:l w 
o 
<( 
;;; 
z 
w 
(') 
<( 

~ w 
::;;; 
o 
w 

~ 
0:: 
Cl. 
_J 
<( 

w 
::;;; 
0:: o 
u. 
z 
o 
o 

,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibil i ,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
farriliari a carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione 
lavoro 4 94,00 

RN8 TOTALE DETRA210NI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

Detrazione spese 
RN14 Sez. 111-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2014 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2016 

RN21 

RN22 

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

TOTALE DETRA210NI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col.4) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 

89.oo 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 
3 • 

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 20 17 

,00 

RN47, col. 4 , Mod. Redditi 2017 

,00 

RP60 col. 6 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Media2ion1 

,00 

,00 

Detra2ione utii zzata 

,00 

(50% di RP60 

Detrazione utii zzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detra2ione utilizzata 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

.oo 

Negozia2ione e .Arbitrato 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRA210NI E CREDITI D'IMPOSTA (somma d ei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato 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 

,00 

RN
29 

Crediti d 'imposta per redditi prodotti all 'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 
2 

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura 
1 ,00 ,00 ,00 

RN30 Credito imposta 
Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato 

Scuola ,00 ,00 ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

Videosorveglianza ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) 
2 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 
1 

,00 Altri credili d'imposta ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenu te art. 5 non utilizzate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 .oo 
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 ,00 

di cui credito Quadro 173012017 

,00 

41.358,oo 

41 . 358,oo 

12 . 03 6,oo 

4 94 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

583,oo 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

,00 

11. 453,oo 

,00 

11. 542,oo 

89,oo 

4 8 4,oo 

4 8 4,oo 



Codice fiscale 

ci cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI , 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
irrposla sosti tutiva 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime d cui credito riversato 

di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 ,00 
5 

,00 ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

730/2018 

da rirrborsare risultante 
da 730!2018 

Trattenuto dal sostituto Credito corrpensato 
con Mod F24 Rimborsa to Rimborsato da REOOITI2018 

RN42 o REDDITI 2018 

Bonus spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

:;; 
~Determinazione RN45 IMPOSTA A OEBITO 
6dell 'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

"' 
{ijResidui detrazioni, Start up UPF 2016 RN19 ,00 
~credili d'imposta 
O e deduzioni Spese sanitarie RN23 ,00 
;;; 
a. Fondi Pensione RN24, col. 3

13 
,00 

§ ct RN47 SlsrrsAbruzzoRN28 ,00 

"iii V!deosorvegianza RN30 00 E , 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up RPF 2017 RN20 

Casa RN24, col. 1 

Mediazioni RN24, col. 4 

Cultura RN30 " 
Oeduz. start up UPF 2016 

,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 ,00 

89,oo 

,00 Start up RPF 2018 RN21 ,00 

,00 Occup. RN24, col. 2 ,00 

,00 Arbitralo RN24, col. 5 ,00 

,00 Scuola RN30 ,00 

,00 Oeduz. start up RPF 2017 ,00 

,00 ~-------------------D-•d_u_~_'_'•_rt_u_p_R_PF--20_1_8 _________________ ._o_o _______ R_•_su_·w_•_·•_n•_•_•_mme ___ R_P3_3 ____________________________________________________________ __ 

t .. 
~Altri d ati 

, Acconto 2018 
Cl) 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 

Casi particolari 

,00 Fondiari non imponibili 
2 

l O O ,00 di cu i immobil i all 'estero 
3 

,00 

Reddi to complessivo Imposta netta Differenza 
RN61 Ricalcato reddito 

~ ,00 ,00 ,00 

~------------~R~N~6~2=-_Ac_c_o_n_to_d_o_~_t_o __________________________________________ P_n_·m_a_a_c_co_n_t_o_' ______________ ~·~O~O--S_e_ca_n_d_o_o_u_n_ic_a_a_c_co_n_to __ ' ______________ ~·O_o __ _ 

~~.~ORV 
(/)REGIOtw...E 
.~ECot,Uw..EALllRPEF 

8' 
gSezione l 
u 
2l Addiziona le 

§regionale 
~aii'IRPEF 

m 
0:: 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV3 
(di cui altre trattenute 00 ) (di cu i sospesa 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2017 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017) 08 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA21DNE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RVG Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rirrbor.oare 
risultante da 730/20 18 
o REDDITI 20 18 

730/2018 

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con M od F24 Rimborsato 

,00 ,00 

00 

,00 

41 . 358 ,oo 

l. 006,oo 

l . 006,oo 

40,oo 

40,oo 

Rimborsato da REDDITI2018 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

~Sezione 11-A ;_R:;..V;_9:..__A_L_IQ_UO_T_A_D_EL_L_'A_D_D_IZ_I_O_N_AL_E_C_O_M_U_NA_L_E_D_E_L_IB_E_R_A_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E __________ ,-A_Iiq_u_ot_e_p_e_r s_c_ag_l_io_ni ____ -;---------,Oc::,:-:8;-0_ 0 

ltAddizionale ;_R~V;_1:;..0:.._A7D"'D"'I"'Z"'IOc:-N:-:A-:-LE=-=C-=O-:-Mc-Uc-N:-:A:-LE=-=-A:-:L~-::·t=R=PE=F=D:::-O:-:VU=T:::A======--------A.:.ge_v_o_la_zi_on_i ____________________ 3_3_1;_';_0_0 

o comunale ADDIZIONALE COMUNALE AL~ IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

~aii'IRPEF RV11 
w 
> 
~ w 
o 
o 
:::l 
Cl) 

w 
RV12 

RCe RL ' 
33100 

730I2ot7 

altre trattenute 
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Ma d. REDDITI 2017) 

00 F24 

00 
(di cui sospesa 

5 

Cod. comune 

1639 

00 

00 
3 

di cui credito da Quadro 1730/2017 

00 ., 
o s: 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA21DNE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2018 

33l,oo 

4 S,oo 

45,oo 

~ Addizionale comunale lrper 
da trattenere o da rimborsare 

RV14 ri sultante da 730/2018 
Trattenuto dal sostitu to Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI2018 

__J 
w 
o 
w 

~ 
!z 
':'JSezione 11 · 8 

o REDDITI2018 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Aliquote 
LdN:.conto Agevolazioni Imponibile per Aliquota 
O addizionale 
!fcorrunale 
~aU'IRPEF20 1 8 RV17 

(!) 
<( 

o 
t-z w 
:2' 
o w s o 
0:: 
tl. 
__J 
<( 
w 
:2' 
0:: 
o 
u_ 
z 
o 
o 

scaglioni 

41. 358,oo 
3 • 0, 800 

,00 ,00 

Acconto dovuto 

99,oo 

1\ddizionale corrunale 
2018 trattenuta da l 

datore di lavoro 

99,oo 

,00 

lrJ'4)orto trattenuto o versato 
(per dichiarazione Integrativa) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

,00 



CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese sanitarie 

E SPESE 

~Sezion e l 
~Spese per le 
Qquali spetta la 
:::Z:::detrazione 
Gjd'imposta del 
!;(19% e del 26% 
() 

RP2 Spese sanitarie per fami liari non a carico affetti da patologia esenti 

Q) Le spese 
~mediche vanno 
o indicate 
~Interamente 
~senza sottrarre 
~ la fran chigia 
~ di euro 129,11 

€Per l'elenco 
~dei codici spesa 
~consu lta re 
, la Tabella nelle 

(f) istruzion i 
:;; 

"' o 
w.. 
>-

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RPG Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPB Al tre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Al tre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

a a s 1pu a eas1ng 
Numero anno 

giorno mese anno 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Spese patologte esent1 Spese samtane comprens1ve 
sostenute da familiari di franchigia euro 129,11 

,oo ' 596,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

lfll>orto canone di leasing Prezzo di riscatto 

,00 ,00 

~ Rateizzazioni Con casela 1 barrata Totale s pese con 
~ TOTALE SPESE SU CUI spese righi RP1, lndi~a;:=~~ ;ata , ~~~~a:ia~~e1~~ detrazione al19% Totale spese 

con detrazione 26% ·~ RP15 ~~~~~~~~E RP2 e RP3 col. 2, RP2 e RPJ (col. 2 +col. 3) 

§.----------------------------------------------------------4 _6_7~,o_o ______________ ~·~oo _____________ 4_6_7~,o~o--------------~·o_o __ 
~Sezion e 11 RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 

8Spese e oneri 
fJ per i quali 
::l spetta 
'S ia deduzione 
"'dal reddito 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w 
I 
u 
u: 
o 
o 
2 
w 
> 
Cii 
(J) 
w 
u 
u 
:> 
(J) 

w 
"' o 
~ 
§ 
"' -' w 
() 

w 

~ 
>z w 

~ 
oSezione Ili A 
<( 

~Spese per 
w interventi 
~di recupero 
o de! patrimonio 
~edili.zio 
w e m1sure 
;;antisismiche 
() 
w 

~ 
"' Q_ 

-' 
<( 
w 
:;; 

"' o w.. 
z 
o 
u 

RP27 Deducibil ità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 inves timento 1 

in start up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP49 

2012 
(antisisrrico dal 

Anno 201 3 al 2017) 

Rata 36% 

TOTALE 
DETRAZIONE 

DelTazione 1 

36% 

Data stipula locazione 
giorno 

Codice fiscale 

,00 

,00 

Importo 

Rata 2 

50% 
Rata s 
75% 

Detrazione 2 

50% 
DelTazione s 

75% 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquistolcostruzione 

,00 

Somme resti tuite nell'anno 

,00 

l 3 

Totale importo RPF 2018 

,00 ,00 

importo residuo UPF 2015 

,00 

P.cquislo, 
eredità o 

donazione 

,00 

,00 

Rata 
65% 
Rata 
80% 

Numero 
rata 

,00 
DelTazione l 

65% 

,00 
DelTazione s 

80% 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sosti tuto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

QuotaTFR Non dedotti dal sostitu to 

,00 ,00 

Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

Importo residuo UPF 2016 

,00 

,00 

Importo spesa Importo rata 
N. d'ordine 
inmoblle 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 
Rata 

,00 70% 

,00 
Rata ,00 85% 

,00 Detrazione • ,00 70% 

,OO De~;~~ne 1 ,00 



Codice fiscale 

Sezione Ili B 

Dati catastai RP51 
identificativi 
degli irrmobii e altri 
dati per fruire de la 
detrazione RP52 

Altri dali 
RP53 

N. d'ordine 
lnmobUe 

N. d'ordine 
lrrmoblle 

N. d'ordine 
lrrrnobUe 

Mod. N. ~ 
Condorrinlo Codice comme TIU Sez. urbJcorn.me 

Foglio calasi. 

Condorrinlo Codice corn.me T/U Sez. urbJconune 
Foglio 

cala st. 

CONDUTTORE (estrerri registrazione contralto) 

Condonlnio Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

10 

Numero e sollonurrero 
Cod. Ufficio 
IVJ. Entrate 

Parti cela Subalterno 

Particela Subalterno 

Codice Identificativo del contra tto 

~~S~ez~io~n~e~III~C~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zSpese arredo imn>b~i RPS7 Spesa arredo immobili ristrutturati N. Rata Spesa arredo immobile 

~~:=r~%), 
>giovani coppie, 
wr.JAperacquisto 
l--abitazione 

~~~s~e energetica 

" c. 
E 
~ 
fl 
~ 
E 
.2 
<= 
'§ 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o 8 

N. Rata 

Meno di 
35 anni 

N. Rata 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

€ RP60 TOTALE RATE 
~~S-ez~i-o-ne~IV~------------~TI~p-.---------A-n_n_o--------~P.~n~ooo~------~c~.~,I~----~P~e~no~d~o~2~oo~e~------N.-,-.,-. ----------------------------------------------~---
~ Intervento 2013 particolari rideterm. rate 

Spesa totale 

, Spese per interventi RP61 4 

wfinalizzali al -------------------------------------------------------------
,00 

~risparrrio energetico RP62 
~~~:~~e -------------------------------------------------------------
f-del55% o es%) RP63 

,00 

,00 
~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ RP64 ,00 
(/) 

"' Rata 55% Rata 70% Rata 65% 
·g 

j ,00 

Detrazione 70% 

RP65 TOTALE RATE 
,00 ,00 

Detrazione 55% Detrazione 65% S RP66 TOTALE DETRAZIONE 

2~~~~----------------------------------------------~·o~o------------------~·~oo~----------------~~------------------~·o~o--~sezione V 

,00 

t:lDetra2ioni per RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abitazione principale 
O::inqui ini con con-

tratto di locazione 

Sezione VI 

Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori d ipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Tipologia 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

,00 

lnveslirrenli 
start up 

Codice fiscale investimento Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione l• Totale detrazione 

w 
I 
(.) 

u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
Bi w 
(.) 
(.) 
:l 
(/) 

~QUADROLC 

~~~~~E 
òSULLE 
~LOCAZI ONI 

ODeternlnazione 

~~::!are secca 
~ 
f-z w 

~ 
DAccanto cedolare 
::fsecca 2018 

~ 
(!) 
<( 

f2 z w 
::;; 
o 
w 

~ 
~ 
0.. 
--' 
<( 

w 
::;; 
~ o 
u.. 
z o 
(.) 

RPBO 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

Totale i rll>osla 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 

LC1 corll>ensata Mod. F24 

,00 

lrrçosta a debito 

" ,00 

LC2 
Primo acconto 

irll>OS !a SU 
redditi ci versi (21 %) 

,00 

Acconti versati 

,00 

lrrfJosta a credi to 

,00 

,00 

Totale irrçosta 
corfl>less iva 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

Secondo o unico acconto 

,00 

Detrazione fruita 

,00 

Ritenute CU 
locazioni brevi 

,00 

,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 

Differenza 

,00 

,00 

,00 
Eccedenza cftchiarazione 

precedente 

,00 

Cedolare secca risultante da 730n01 8 o REDDITI 2018 

trattenuta dal sostituto 

,00 

,00 

Rirrborsato da 73012018 
o da REDDITI 2018 

,00 

Crecito COITflensato F24 

,00 



QUADRO RX 
RISULTATO 
DELLA 

-.=DICHIARAZIONE 

,;;sezione l o 
8Debiti/Crediti 
"'ed 
~eccedenze 
(§ risultanti 
:;;dalla 
~presente 
~dichiarazione 

~ 
"' § 
.2 c 
'§ 
.c 
t: 

"' 
~ 
w 
:;; 

"' o u. 
1-

"' ..: 
:;; 
(/) 

"' '6> 
o 

§ 
.2! 
c 
o 
u 
.!l 
"' ~ 
"' " "' 

w 
I 
o 
u:: 
o 
o 
:o 
w 
> 
Cii 
(/) 
w 
o 
o 
::> 
(/) 

w 
(X) 

o 
~ 
o 
èl ..., 
...J w 
o 
w 
~ 
"' 1-z 

w 
:;; 

"' o 
u. 
z 
o 
o 

Imposta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

RX1 IRPEF ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 

RX3 Addzionale colllJnale IRPEF ,00 

RX4 Cedolare secca (LC) ,00 

lrfll.SOst. premi risultato 
RX5 e welfare aziendale 

,00 

Imposta sostitutiva di 
RX7 capitali estera (RM sez. V) 

,00 

Imposta sostitutiva redditi 
RXB di capilale (RM sez. V) 

,00 

Imposta sostitutiva 

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

Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) ,00 

Acconto su redditi a 
RX12 

,00 

Imposta sostitutiva 

RX13 riallineamento va lori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 

Addizionale bonus e 

RX14 stock option 
(RM sez. XIV) ,00 

lrrposta sostitutiva redditi 

RX15 partecipazione irrpt"ese 
utere (RMsez. VII) ,00 

IIJl>Qsta pignoramento 

RX16 presso !erli e beni 
seqJestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 

Imposta noleggio 

RX17 occasionai e 
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 

RX18 Imposte sostitutive 
(RT sez. 1- Il e VI) ,00 

RX25 IVIE (RW) ,00 

RX26 IVAFE (RW) ,00 

Imposta sostitutiva 

RX31 nuovi minimi/contribuenti 
forfelari (lM46 e LM47) ,00 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) ,00 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQ sez.l) ,00 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ 

(RQ sez. 111) ,00 

RX36 Tassa elica (RQ sez. Xli) ,00 

RX37 lrJ1>. so st. beni (RQ sez. XXII) ,00 
Codice 
tributo 

RX58 Allre imposte 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

89,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,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 compensato 

nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00. 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

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 il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

89,oo 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 


	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_01
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_02
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_03
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_04
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_05
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_06
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_07
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_08
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_09
	MATTIA REDDITI 2018_Pagina_10

