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PIRSER01 PIROZZI SERGIO 

f-R-i~~;~~~~-~-~~~--P'~~~;;;~ii;~~-sr~-------------------------------------------------- --- - -----------------1 

h gen z ia : 
.... ~n tra te 
Periodo d'imposta 2017 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

l PIROZZI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!SERGIO 

RPF 

Informativa sul troHamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
personali 

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.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono eftet
tuati sui dati personali. 

c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Finalità l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
al del trattamento 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 prole-
> zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
«: sposto degli art!. 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. 
a. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

V1 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 comunicati a soggetti 
I esterni e la loro titolari là spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com-
Cl pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 
~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N Conferimento dei doti l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere 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. 

·c: 
o 
·;;; 
f1J 
u 
!E 
'O 
o 
E 

1.' effettuazione dello 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.], comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
1.' 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. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, 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. 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·~ Modalità 
tj del trattamento 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente in formalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto 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 fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

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

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

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Diritti dell'interessato 
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Consenso 

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 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo 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 c/ d - 00145 Roma. 

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 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 doto in via generale per tuHi i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE t•) '------------------------' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP.ilare solo se 
variata Clall /1 /2017 
alla dala di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2017 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEL~EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
v o 

auadro 
AC 

Srvdi 
di sellare 

l 

Parametri 

l 
CorreHivo 
nei tennini 

l 
Dichiarazione 
integrativo 

l 

D{chiara; ione 
mfegrohvo 

(D'F~A:r· 
l 

Cornune (o Stato estero l di nasci la Prq_viocjq_(siglo) Dala di ng~cil_p . l g;or2 6/0mi 'i l96Sno SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
deceduto/a tutelato/a 

7 

minore 

8 

lA P 

l 
Parlrta IVA (eventuale) 

l 

liquidazione 
volontaria 

Immobili 
s~uestrari 

Riservato al liquidatore awero al curatore fallimentare 

Comu_n_e 

lìpologio (via, piaz:zo, ecc.) Indirizzo 

l 

.ErozioQe 

AMATRICE 

Stato federato, provincia, contea 

lndiriZZQ 

Stato 

Sloto e.stero 

Località di residenza 

Data della variazione 
mese 

!Lal!l_aLnJ:Jsci 
giorno 

Comune (o Stato esterQJCli nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICIUO FISCAlE 

Procedura non Dato a, Rne procedlJrO 
ancoro terminata giorno 

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

Codice fiscale dell' incaricato 

Ricezione awisQ t~lematico controllo 
2 automatizzato dichiarazione 

Data de ll'impegno 
08/10/2018 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

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

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

Periodo d'imposto 
giorno mese 

trovincia (siglo) 

onno 

Provtnc to higla) 

RI 
Provincia !sigla) 

!,ç~ COriCO 

COdice comune 

A258 
COdice comune 

Telefono 
prefisso 

giorno 

numero 

Numero civico 

Dichiarazione 

~!"'voi: 2 

on rest enh 
"Schumacker" 

NAZIONALITÀ 

Estera 

Italiana 

COd1ce hscole soc1elò o ente dichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(")Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mecconografici a striscia continuo. 



CODICE FISCAlE l' ) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiaro di aver 
comP.ilalo e oll~a lo i seguenti 
quadri !borrare e caselle che 
interessano). 

ta~!\~bi RA RB RC 
x l x x 
1M TR RU NR 

Situazioni particolari 

RP LC RN RV CR 

x )x x 
FC 

DI RX 
x 

RH 
x 

Rl RM 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

Codice 
CON lA ARMA SI ESPP.V•E ANQjE 
Il CONSENSO Al !RATIMIENTO 
DB DATI SENSIBIU EVENTUAU.ENTE 
INDICATI NEUA DICifARAZIONE 

RR RT RE RF 
l 

(:) l 

RG RD RS RQ CE 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

l 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi presenla la dkhiara•ione per ohn1 

PIROZZI SERGIO 
t•J Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , owero su moduli meccanogrofici o striscio con~nuo. 



PIRSER0 l PIROZZI SERGIO 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ genzi a Familia ri a carico 
~ L-~ntrate QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI A CARICO Relazione di poren!elo Codice ~scale (Indicare il codice ~scale del coniuge anche se non ~scolmenle o corico! 
N. mes1 M~nore d1 Percen!vole 
o corico Ire anni de~ozione 

j':~ CONIUGE 
5 spellonle BARRARE lA CASEUA: 

c = CONIUGE 1 &<l Fl = PRUAO FlGUO 2 
F = f!GUO 3 
A = AllRO FAMJUARE 
D = FIGUO CON DISABIUTÀ 4 

5 
u 6 o 
__J 

MJMERO FlGU IN AfADO PREAOOTIIVO o 7 9 o A CARICO DEt CONTRI!UENIE 

"' QUADRO A giorni Possesso % Canone di o!!jHo ~ roo~b ~ \D in r~ime vi ne I S~co N 
REDDITI DEl TERRENI , -1, IO 

,00 ,00 ,00 
rl RAl RedQ.to doi~!re~eo le ReçJd.to ~rfeno ò Esclusi i terreni all'estero c l!!lP....Q!l' 1 e 1mpom 1 e 
·c do includere nel Quadro Rl Il 12 

.l!! ,00 ,00 ,00 
o l' IO 

!Il RA2 
,00 ,00 00 

"' l redditi dominicale (col. J) Il 12 

> e agrario (col. 3} ,00 ,00 ,00 
vanno indicati l' IO 

«: senza operare RA3 
,00 ,00 00 

Il 12 
Q. lo rivolutozione ,00 ,00 ,00 
!Il l' IO 

l= ~4 
,00 ,00 00 

Il 12 
,00 w ,00 ,00 

I 

l' IO u ,00 ,00 00 l u RAS :::> Il 12 
N ,00 ,00 ,00 

l' IO 

~6 
,00 ,00 00 

Il 12 
,00 ,00 

RA7 ,00 ,00 l' 00 
Il 12 

,00 ,00 

RAB 
,00 ,00 l' 00 

Il 12 
,00 ,00 

·c= ,00 ,00 l' 00 o RA9 ·;::; Il 12 

"' ,00 ,00 
u 

l' ~ ,00 ,00 00 u RAlO o Il 12 

E ,00 ,00 
Q) ,00 ,00 l' 00 > RA11 ·v; Il 12 
Vl ,00 ,00 Q) 
u 

,00 ,00 l' u 00 :> RA12 Vl 12 
Q) ,00 ,00 
co ,00 ,00 l' 00 rl RA13 ' o 12 
N ,00 ,00 ;:::;-
o ,00 ,00 l' 00 è3 RA14 rn 12 

l ,00 ,00 
Qj 

l' u ,00 ,00 00 o RA15 12 ... 
c ,00 ,00 Q) 

.s 
~16 

,00 ,00 l' 00 u 12 Q) 

> ,00 ,00 
> l' e 

RA17 
,00 ,00 00 a. Il 12 

"' ,00 ,00 
Q) 

,00 ,00 l' 00 E RAlB Il 12 o ,00 ,00 ..... 
c 

RA19 J
1 l' o ,00 ,00 00 u 

Il 12 
,00 ,00 

~o 
,00 ,00 l' 00 

Il 12 
,00 ,00 

RA21 
,00 ,00 l' 00 

Il 
,00 ,00 

RA22 
,00 ,00 l' 00 

11 12 
,00 ,00 

RA23 Sommo colonne 11 , 12 e 13 
11 

00 00 
t• ) Borrare lo casella se si trotfa dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente . 
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PIRSER01 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricali all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. 1) 
va indica/a senza operare 

ò la rivalutazione 
c 
·c: 
.2! 
o 
l/l 

"' > 
«: 
0.. 
l/l 

~ 
I 
u 
u 
::::> 
N 

c 
o 
·;;; 

"' u 
~ 
TI 
o 
E 
Q) 

.2: 
V1 
V1 
Q) 
u 
u 
:::> 
V1 
Q) 

co 
rl 
o 
C:'. 
rl 
o 
O' 
rn 
Qj 
TI 

B 
c 
Q) 

E 
ii 
Q) 

> 
> e 
[l_ 

"' Q) 

§ 
.2 c 
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TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contraHi 
di locazione 

PIROZZI SERGIO 

RB2 

RB6 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

giorni Posse~~centuole ~n~~: 
3 365 '50,00Q 5 

'
6 

Cedolare secca 21% 
15 

00 ,00 

Utilizzo 
12 01 

Cedolare secco 21% 
lA 15 

,00 ,00 

Utilizzo giorni Posse~~centuole 
3 • 

Cedolare secca 21% 
15 

,00 

giorni Posse~~centuole 
3 • 

Cedolare secco 21% 
15 

,00 

giorni Posse~~centuole 
3 • 

Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

Utilizzo giorni Posse~~centuole 
3 • 

Cedolare secca 21% 
lA IS 

,00 ,00 

Utilizzo 
2 

giorni Posse~~centuale 
3 • 

Cedolare secca 21% 

15 
,00 ,00 

Utilizzo giorni Posse~S::centuole 
3 • 

Canone 
di locazione 

,00 

pa~~~Ìari Connnuazione 1·1 
7 • 

Ab1IDZ1one pnnci_POie 
soggeHo a IMU 

16 17 
,00 

pa~~~Ìari Connnuazione 1•1 
7 • 

,00 
AbltOZJone pnnc~pale 

soggeHo o IMU 
16 17 

,00 

,00 
Ab1lazlone pnnc1P.Oie 

soggeHo o IMU Immobili non focali 
16 17 

,00 ,00 

pa~~~Ìari Connnuazione 1·1 
7 • 

,00 
Ab1taz1one pnnCIJ?Oie 

soggeHo o IMU Immobili non locali 
16 11 

,00 

pa~~~Ìari Connnuazione 1•1 
7 

,00 
AbJIOZione pnnctpO!e 

soggeHo a IMU 
16 

Immobili non focali 
17 

,00 

po~~~Ìari Connnuazione 1·1 
7 • 

,00 
Ab1IC1Z1one pnnci_POie 

soggeHo a IMU 
16 17 

,00 

pa~~~Ìari Conrinuazione 1•1 
7 • 

,00 
AbJtaz1one pnncJP.oie 

s<>ggeHo a IMU 
16 17 

,00 

po~~~Ìari Conrinuazione 1•1 
7 

,00 
Ab1tClZ.Ione pnnCIP.aie 

soggeHo a IMlJ 
16 17 

,00 

po~~~Ìari Conrinuazionej•) 
7 • 

,00 

Mod. N. 

RB9 ,OO A~az1one pnnclJ>ale b'f' l , Abitazione princip<Jie Slabdi 
J REDOm Tassazione ordinario Cedolare secca 21% Cedolare secco 10% REOOm soggeHa a IMU lmmo 1 1 non ocah l~on sQSN~flo 0 IMI,L emergenza 

' IIMPONIB!Ut ,00 f. " ,00 ' 15 00 ~BlU 116 ,00 17 ,00 Il' ,00 l" 
RB10 ,~:~'1u j " ,00 1" ,00 l" ,00 '=."!': ('6 

,00 j
17 

,00 j " 240 ,00 

Estremi di registrazione del contralto 
N. di rigo Mod. N. Doto Serie Numero e soHonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto 

RB21 
RB22 
RB23 
(•) Barrare la casella se si lraHo dello stesso terreno o della stessa unilà immobiliare del rigo precedente. 



PIRSER01 PIROZZI SERGIO 

l PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

' . ( g e n z l. a 
..._.._J ntrat e 

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

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

~Cl Tipologia reddito lndetenninalo/Delerminalo Redditi (punta 1, 2 e 3 CU 201 B) ,00 

'O 

.'3 

E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

C2 
,RC3 

1
12 

,00 

,00 

Ben eRI B~~l o ltlssazione ordinaria 

'• ,00 ,00 

lmposkJ sosJilutivo o debiiO 

,00 

Eclidenzo di •mP.Oslo sos~tuNvo 
rrollenulo e/o veflQio 

Il 
,00 

o 
o 
O> 
<D 
N 

Casi particolari D RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. l O- RC4 col. 11 - RC5 col. l - RC5 col. 2 - RC5 col. 3(riporlare in RN 1 co(.5) 

RC5 Quota esente dip,endente 
Quota esenle frontalieri Compioo~d Italia Quota esente pensioni 

Soci coop. 
artigiane D l 2 3 

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

,00 
rl 

ò 
c RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spellono le detrazioni) Lavoro dipendente Pensione 

·c Sezione Il 
~ Altri redditi assimilati 
Ul a quelli di lavoro 

.RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) 
2 

~es 
5 dipendente ~C9 Sommare gli importi da RC7 o RCB; riportare il totale al rigo RNl col. 5 

Sezione Ili 
.,; Ritenute IRPEF e Ritenute iRPEF 
o. addizionali regionale RCl O 1Runto21 CU2018eRC4col.13) 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2018) 

ui e comunale aii'IRPEF 1 8285 00 

~ SR!lzione IV l . RCll Ritenute per lavori socialmente utili 
I ttenvte per a,vort 
t] socialmente utili e altri dati .RC12 Addizionale regionale IRPEF 

545 00 

=> Sezione V COdice bOnus 
N Bonus IRPEF (punto ~91 eu 2018) 

Bonus er~olo 
(punto 392 eu 2018) 

,00 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

~R7 Credito d' imP,aslo per 
il riacquislo Clelia primo casa 

Prima casa e canoni 
non percepiti Credito d'imposta per canoni non percepiti 
Sezione 111 
!=redito d'imposto . 

·~ mcremento occupoz1one 

-~ Sezione IV 
u Credito d'imposta 
"" Rer immobili colpili 
'g C:Jol sisma in Abruzzo 
E 
Q) 

> 

l 

~R9 

R Abitazione F l O principale 1 

Altri p;::r:;s~n• FR 11 immobili 1 2 

·~ Sezione V Annoon~cipazione 
~ Cr<;d.ito d:imppslq_ reini"Bro CR 12 1 
~ anllclpozlant fondi pens1one 1 

~ Sezione VI 
00 

Credito d'imposta 
rl er mediazioni 

f R13 

Codice ~scale 

Codice fiscale 

Somma reintegrato _ 

00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punto 26 eu 2018) 

N. roto 

00 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

,00 

,00 

N. roto Roteozione 

Residuo ~nte dichiarazione 
A 

00 

31487 ,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute soldo 

addizionale comunale 2017 
(punto 27 eu 2018) 

252 00 

Quote reddito esente 

,00 

Credito anno 2017 

,00 

Residuo precedente dichicnozione 
l 

00 

Roto annuale 

,00 

Totale credito 

,00 

Credito anno 2017 

00 

Credito onno 2017 

00 

31487 00 
Ritenute acconto 

addizionate comunale 2018 
(punto 29 eu 2018) 

QuotoTFR 

76 00 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 
3 

,00 

00 

di cui compensato nel Mcd. F24 
2 

00 

Residuo precedente dichioroziooe 
5 

,00 

Roto annuale 

,00 

di cui oomEensoto nel Mcd. F24 
• 00 

di cui oom~nsolo nel Mcd, F24 
2 

00 

~ Sezione VII S 2017 Residuoonno 2016 Roto credito 2016 · Quota credito Roto credito 2015 
rl Credito d'imf>9Sio CR14 1 Eesa 5 ncevuto per .Irosporenzo 

l' ,00 ~ erogazioni cultura (CR14) i---------..I.•OO::::... ________ ...!.,OO::::_ _________ _,:;,OO~ __ .!._ _____ ~=-...l.---;;o-:-----;::-_..::'00:::._ 
rn e scuola (CRl 5) l S 2017 Residuoonno2016 S 2016 · Quota credito 
~ fR 15 ~?9. peso 

5 
r~cevuto per trasparenza 

~ Sezione VIli l 
00 00 

Cred,·to anno 2017 °
0 

R 'd ed d'ch' · d' · l Mcd 

00

F2' E Creditod'imposlo ICR16 e~1 uoprec ente 1 1oroZJone · ~u•oompensolone . q 

'O negoziazione e arbitralo 00 00 00 
a> Sezione IX l 
5: Credito d'imposto CR 17 e videosorve lianza 
0.. 

"' Sezione X 
a> Altri crediti d'imposto 
§ 
.2 c 
o 
u 

,CR18 
Residuo precedente dichiarazione 

l 
,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensalo nel Mcd. F24 
l 2 

00 00 

Credito di cui compensalo nel Mcd. F24 Credito residuo 
3 

00 00 00 



PIRSER01 PIROZZI SERGIO 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE RP1 Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Spese paloJog1e ejenh SRese san1fane comprensive 
sostenute da lam1 1an ili Franchigia euro 129,11 

2 18 ,00 ,00 

Sezione l 'RP2 Spese sanitarie per familiari non o carica affetti da patologie esenti ,00 
Spese per le quali f-~-P-3--S,;,pe_s_e_sa_n_ita-r-ie_;,p_er_p_e_r-so_n_e_c_o_n_d_i-sa....,b-il:-it-ò----'--_;;;--------------------~.-----------'OO=-
spetta la detrazione ' 
d'imposta del1 9",{, e del26% ~P4 Spese veicoli per persone con disabilitò ,00 
Le spese mediche i:::R::P::S- S:'p- e-se- p-er-;1::-'a....:c_q--,ui:'-st_o_d;:-i -co-n-:-i-g-u~id;-a--------------------------,--,---------....!.=.00::... 
vanno indico/e interamente l:::::-:--,;,___: __ _;, ____ _::._--:---------------------------;--~.-----------''=-

'O 
o 
_J 

senza sottrarre la franchigia ' P6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00 
di euro 129,11 ,.

1 
p] 1 

o 
o 

"' lO 
N 

Per l'elenco 
'"' dei codici spesa g consultare 
·c la Tabella nelle istruzioni 
.l!! 
o 
Ul 
ro 
> 
~ 
Q. 

Ul 

~ 
I 
u 
u 
f3 Sezione Il 

Spese e oneri 
per i gua.li spetta 
la deduz ione 

c 
o 
.N 
ro 
u 
:E 
'O 
o 
E 
Q) 

.2: 
l/1 
l/1 
Q) 
u 
u 
:J 
l/1 

Q) 

00 
..-< 
o 
c:: 
..-< 
o 
ò 
"' (jj 
'O 

B 
c 
Q) 

E 
'O 
Q) 

> 
> 
2 
Q. 

dal reddito complessivo 

ro Sezio ne 111 A 
UJ Spese per interventi 
E di recupero 
.2 del patrimonio edilizio 
6 e misure antisismiche 
u 

11( Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principe e ,00 

RPB Altre spese Codice speso 8 1939 ,00 

~P9 Altre spese ,00 
1RP10 Altre spese Codice speso 

1 

,00 

tRP 11 Altre spese Codice speso 1 
,00 

~P12 Altre spese Codice spes,a 
1 

,00 

RP13 Altre spese Codice spes,a 
1 

,00 

Dola sliJl"lo leosing 
onno 

Numecoonno 
2 

Imporlo canone di leosing Prezzo di riscoHo 

RP14 Spese per canone di leasing 
1 giorno 

Roteizzozioni 
spese righi RPl , 

RP2 e RP3 

Con casello l bOrrala 
indicare importo roto, 

osammo RPl 
col. 2, RP2 e RP3 

Alrre spese con 
detrazione 19% 

,00 

Totcle spese con 
detrazione al19 % 

!col. 2 +col. 3) 

,00 

Totcle spese 
con detrazione 26% RP

1
S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 2 

00 193900 1939 00 00 

RP21 Contributi previdenzioli ed assistenziali ,00 

Codice fiscale del coniuge 
1
RP22 Assegno ol coniuge 

,00 

,RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

~P24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 

~P25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò ,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codke 
1 21 135 00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJ
2 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

:RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU 

2012 
(anlidsmko dal 

Anno 2013 ot 2017) 

RP41 1 3 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

Roto36% 

OeiJri' 

Dato stipulo locazione 
l giorno -

Imporlo 

Codice Rscale 

,00 l Rolo 50% 

Roto 7.5% 

,00 

DedoHi dal sostilulo 

00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme restituite nell'anno 

,00 

l 3
Totole imporlo RPF 2018 

,00 

l~ residuo UPF 2015 

' ,00 

Dedotti dal sos~luto Non dedotti dal sos~luto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Quoto lfR Non dedoHi dal sostituto 

00 00 

Intere !li Totale imporlo deducibile 

Residuo onno precedente Totcle 
2 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2017 Imporlo residuo UPF 2016 

' ,00 ,00 

135 ,00 

Numero 
rolo Imporlo spesa 

9 
Imporlo rata ~;,~'Xi': 

10 11 
,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 00 



CODICE FISCALE (•) L~ -----------------------' 

Sezione 111 B 
Dati catastali identificativi 
de~li immobili 
e a lri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
rislruHurali (detraz. 50%), 
giovani coppie, 
!VA per acquisto abitazione 
classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per intevenli 
finalizzali al 
risparmio energetico 

Sezione V 

l N.d'Old .... CoOOaninio Codice comune ~P51 i""'obile 
l 2 j3 

Condominio Codice comune 
RP52 

Doto Numero 

RP57 Spesa arredo immobili ristruHurati 

RPSB Spesa arreda immobili giovani coppie 

T/U 5eL uib./ ComUne Foglio cataU. 
js 17 

T/U 5eL ufb./comune Foglio colosi. 
16 

Serie Numero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Enlrole 

Pf'OIÌncio u~. 
Agonzic:J En~ole 

l'o 

16 

N.Rob 
l 

N.Rob 
4 

RP59 !VA per acquisto abitazione classe energetica A o B 
N.Rob 
l 12 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 

Topo 
inleNenJo 

l 

P65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno Periodo 
2013 
3 

Rolo 55% 

Detrazione 55%. 

Cosi 
porlicolori 

4 

,00 

,00 

Periodo2008 
ridelum. role 

5 

Roto 65% 

N. mio 

,00 
Detrazione 65% 

,00 

Mcd. N. L2.._U 

Porticello Subolierno 

Subolierno 

Spesa arredo immobile Imporlo rota 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Imporlo rolo 

,00 ,00 

Spesa arredo immobile Imporlo roto 

,00 ,00 
Imporlo IVA pagato Imporlo rolo 

,00 ,00 

00 
Speso totale Imporlo rolo 

00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Rolo 70% Roto 75% 

,00 ,00 
Detrazione 70% De~ozione 7 5% 

,00 ,00 

Topologio N. di giorni Percentuale 
l 2 3 Detrazioni per infjuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

con conlraHo di locazione L~ --------------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedola re secca 

Acconto 
cedolare secca 20 l 8 

~P72 lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

fP73 Detrazione alliHo terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RPBO star! up 

Codice ~scale Tipol09ia . . 
investimento Ammontare mveshmenlo 

, - J 
Codice 

_,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruilo 

RPB2 Mantenimento dei cani guida (Bororre lo casello) 

RPB3 Altre detrazioni 

T~fcimposto 
C O~t;ç~ ~~~~~i5~21%) 

2 
,00 ,00 

EccedePl;a 
LCl coml'!'nsola 0<1. f24 Acconti versati 

7 

l 
,00 ,00 

~posl9 o debito lmQosta a credito 
Il " ,00 ,00 

LC2 
Primo acconto l 00 

,00 . 

Totale \. mppslo 
compestiYO 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

R1tenute CO 
locazioni brevi 

,00 

trollenuta do! sostituto 
IO 

,00 

Secondo o unico acconto 
2 

00 

Ammontare detrazione 
5 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Differenza 

,00 

N. di giorni Percentuale 
l 2 

,00 

l 6 

Totale detrazione 

,00 

credilo compensalo F24 
12 

,00 
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PIRSER01 PIROZZI SERG IO 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

'- REDDITO 
KN l COMPLESSIVO 

Credilo per fOndi comuni Perdile com~ i i 
CredUo art. 3 d.lgs.147/2015 con credili di colonna 2 
2 ,00 3 ,00 

Reddilo minimo do porrecipo· 5 tme in s.oòekl non operative 

RN3 Oneri deducibili 

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

N5 IMPOSTA LORDA 

~N Detrazioni per 
6 familiari a carico 

RN7 Detrazioni 
lavoro l 

troz1one 
per coniuge o corico 

,00 
Detrazione per redd1ti 
di lavoro d1pendenle 

,00 

elroz1one 
per ~gli a corico 

629 00 
Detrazione per redJ1h 

di pensione_ 
2 

,00 
RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 

tenore etroz1one 
per ~gli a corico 

,00 

240,oo 

135,oo 

,00 ,00 
Delroz•one pt_!r redd1h assimilati 

a quelli di lavoro dipendente e o liri redditi 
3 4 39~oo 

Detrazione canoni di 
RN121ocazione e affiHo terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione Cred~\orf:~1~~31oc~if.~rare Detrazione utilizzata 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

,00 
(19%di RP15 col.4) 

368 ,00 

RN 14 Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

2 
,00 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60) 

~N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
Starl-up periodo d'imposta 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Starl-up periodo d'imposta 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Starl-up periodo d'imposta 2016 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninale potologie 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzato 

00 ,00 
RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 Delrozione utilizzata 

,00 
2 

,00 
RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzata 

,00 
2 

,00 
RPBO col. 6 Detrazione utilizzato 

,00 
2 

,00 

,00 
Riocquìlb primo casa Incremento occupazione Reìnl~ro anticipazioni 

2 
fOndi pensioni 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,00 ,0~ 3 

,00 
Mediozionì Negoziozione e Arbilralo 

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 risultata è negativo) di cui sospesa 1 
,00 

~N27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 
N28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 00 

l Crediti d'impasta per redditi prodoHi oli' estero 
~N29 
' (di cui derivanti da imposte figurative 

1 
,00 l ,00 

Imporlo r_ala 2017 _ Tolole credilo Credilo ulilizzolo 
Cultura 1 

,00 ,00 

lm~rlo rolo 2017 Tolole credilo Credilo ulilizzolo 
RN30 Credito imposta 
l 

Scuola 4 
,00 

Tolole credilo Credito ulilizzolo 

Videosorveglianza 00 
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui uheriore detrazione per ~gli 1 .oo ll 2 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 00 Altri crediti d'imposta ? ' 00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui rilenule art. 5 non utilizzole .4 

00 ,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 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

3 
,00 

,00 
di cui credilo G>..odro t 730/2017 

,00 

37426 ,00 

3705 1 ,00 

10399 ,00 

1021 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1389 ,00 

00 
9010 00 

,00 

00 

8285 00 

725 00 

734 ,00 

00 



CODICE FISCAlE l' ) l------------ --- -------' 

Determinazione 
dell' imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2018 

di cui fUOì'iusciti regif'lle di di cui credito nversofo 
di cui acconti ceduti vonloggio o regime forfetario do atti di recupero 

~ t ~ f ~ 
RN38 

di cui acconti sospesi 
ACCONTI 1 

,00 ,00 

,00 Bonus famiglia 2 
,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituta per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per ~gli Detrazione canoni locazione 
l - . 2 

lrpel da tranenere 
o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/201 B 
1 . o REDDITI 201 B 

rN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN461MPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2016 RN19 1 

Spese sanitarie RN23 

N4 
fondi Pens. RN24, col.3 13 

R 7 21 
Sisma Abruzzo RN28 

,00 ,00 
730/2019 

Trattenuto dal sostituto 
Credito com~nsato 

co_n Mod F24 . Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

Bonus seeHonte Bonus da restituire 

,00 ,00 ,00 

di cui e>il-lox roleizzola !Quadra TR) 1 00 

00 Stort up RPF 2017 RN20 ~ 
2 

00 

00 Cosa RN24, col. l Il 
00 Occup. RN24, col. 2 

00 Mediazioni RN24, col. 4 ;14 
00 Arbitralo RN24, col. 5 

00 Cultura RN30 26 
00 Scuola RN30 

Rimborsato do 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 

9 ,00 

00 

00 

00 

00 
Videosorveglianzo RN30 28 

00 Deduz. starl up UPF 2016 31 
,00 Deduz. slarl up RPF 2017 32 

,00 

Deduz. slart up RPF 2018 33 

RN50 Abitazione principale 
soggeHa a IMU l 

~N61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Casi particolari 
l 

00 

00 

2 

Restituzione somme RP33 36 

Fondiari non imponibili 2 

Reddito complessivo 

,00 

Primo acconlo 
1 

00 

00 di cui immobili all'estero? ,00 

Imposta netta Differenza 

,00 ,00 

29000 435 00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE rvl 37051 00 E COMUNALE ALt:IRPEF ,f------------------------------,.,.------,,.------=-~-"--: 

REDDITO IMPONIBILE 

Sezione l 
Addizionale 
regionale aii' IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii' IRPEF 

~V2 ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 880 ,00 

~VJ ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre traHenule 1 ,00 ) (di cui sospesa 2 ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF RISULTANTE Cod. Regione dicuiaeditodaQuadrol 730/2017 
~V4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 col. 5 Mod. RPF 2017) 1 2 ,00 

~V 5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AtriRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 

~V7 

~va 

Addizionale regionale lrpel 
da tranenere o da rimborsare 
risultante da 730/201 B 
o REDDITI 201 B 

Tro»enulo dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF A CREDITO 

00 

730/2018 

Credito compensalo con Mod F24 Rimbonoto 
2 

,00 

AUQUOTA DEL!: ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

Agevolazioni 1 

,00 F24 3 
,00 

,00 (di cui sospesa 5 ,oo l 

,00 

DVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALI:IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro l 730/2017 
[' DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017) 1 A258 2 ,OO 

~V 13 KCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF RISULTANTE DAUA PRKEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2018 Addizionale comunale lrpel 
"Vl4 da tranenere o da rimborsare Tro»enulo dal sostituto 
"- risullante da 730/2018 

o REDDITI 20 l B 

Credito com nsolo con Mod F24 
2 

Rimborsato 

,00 ,00 ,00 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALI:IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALI:IRPEF A CREDITO 

545 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI2018 

00 

,00 

00 

335 ,00 

00 
0 ,8 

296 ,00 

252 ,00 

54 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI2018 

,00 

,00 

,00 

10 ,00 
Al~ . lmRonibile per !Q:>9ioni Al1quolo d Addizionale comunale 2018 lmJ>9rlo troltenulo o versolo 

Acconto ovulo tro»enulo.dol dotare di lavoro l per dicl]joro!!one ~grotivo) Acconto do versare Sezione 11-B 
Acconlo addizionale 
comunale aii' IRPEF 201 8 ,RV17 37051,00 

3 4 0, 8 5 89,oo 6 76,oo 7 ,oo 8 B ,oo 



PI RS ER81 PIRO ZZI SERGI O 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ gen z i a QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ r.....,..J. ntrate Mod. N. 

QUADRORX lm~sta o debita lm~slo o credito Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito do ufilizzore 
risultante dallo nsultante dallo versamento o soldo il rimborso in compensazione e/o 

RISULTATO DELlA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZIONE :RXl IRPEF 1 

,00 
2 9 ,00 ,00 

'4 
,00 ,00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF 335 00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Debili/Crediti ,RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 18 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 l ,00 ,00 ,00 ,00 

'O risultanti dalla 
lmp. sosl. premi risultato o presente dichiarazione RX5 -' e welfare aziendale o ,00 00 00 00 o 

01 
Imposta sostitutiva di tO 

RX7 N 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 .... 

ò Imposta sostitutiva redditi c RXB 'C di capitale (RM sez. V) 
.2! 00 ,00 ,00 
o Imposta sostitutiva 
l/l RX9 proventi da depositi 
fU 

> o garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

<t; RX l O rivalutazione su TFR 
Q. (RMsez. Xli) ,00 00 00 00 
vi 

Acconto su redditi a 
~ RX12 tassazione se1>9rata 

,00 ,00 ,00 ,oo w (RM sez. VI e Xli) 
I · Imposta sostitutiva u 
u RX 13 riai lineamento valori :::J 
N fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock Of'tion 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

RX 15 parlec\'RMione imO!rese 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 estere sez. VI ) 

Imposta pianoramenlo 
RX 16 presso terz1 e beni 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ueslrati (RM sez. Xl e XVI) 
c Imposta noleggio 
o RX 17 occasionale ·;;; 

imbarcazioni (RM sez. XV) 00 ,00 ,00 ,00 fU 
u 
~ RX lB lmr.;ste sostitutive 'O 
o (R sez. l-11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
Q) RX25 ME(RW) 00 ,00 ,00 ,00 00 .2: 
Vl RX26 IVAFE (RW) 00 ,00 ,00 ,00 ,00 Vl 
Q) 
u Imposta sostitutiva nuovi u 

"' RX31 minimi/contribuenti Vl 
,00 Q) forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 00 

co lmp;osla sostitutiva .... 
o RX33 de<luzioni extra 
!:::'. contobili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 .... 
o Imposta sostitutiva o RX34 filusvalenze beni/ azienda 
"' RQsez. l) 00 ,00 ,00 
Qj 

lmfl9sla sostitutiva 'O 

B RX35 conferimenti 
c SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) ,00 ,00 00 ,00 
Q) 

.§ RX36 Tossa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
'O 

RX37 lmp. sosl. beni (RQ sez. XXII) Q) ,00 ,00 ,00 ,00 > > 
2 Sezione Il 

Codice Eccedenza o credito Imporlo com~nsato Importo di cui Importo residuo 0.. 
Crediti ed eccedenze -;;; tributo precedente neiMod. F24 si chiède il rimborso do compensare 

Q) risultanti dalle RX51 IVA ,00 ,00 00 ,00 § precedenti 
RX52 Contributi previdenziali .2 dichiarazione ,00 ,00 00 ,00 

c 
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT o ,00 ,00 ,00 ,00 u 
RX54 Altre imposte ,00 00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre imposte 00 00 00 00 
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PIRSER01 

Sezione l 
Dati della società, 
associazione 
impresa familiare, 
az1enda coniugale o 
GEl E 

~ Sezione Il 
:r: Da ti della società 
tj P,arlecipata in regime 
::J Cii trasparenza 
N 

c 
o 
.N 
ro 
u 
~ 
'D 
o 
E 
a; Sezione Ili 

-~ Determinazione 
~ del reddito 
u 
u 
:J 
Vl 

aJ 
co 
rl 
o 
e:: 
rl 
o 
(3 
(Y) 

Qj 
'D 

.8 c 
aJ 

.s 
'D 
aJ 
> > e 
0.. 

ro 

Doti comuni 
alla sez. l ed alla sez. Il 

a; Sezione IV 
E Riepilogo 
.2 c 
o 
u 

PIROZZI SERGIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RH - Redditi di partecipazione 

in società di persone ed assimilate 

Codice fis.c:ole sodelò o or.sociozione porlecipokJ Tipo Ovola d; portecipozione 

2 3 

1!H1 l 50 % 

~H6 

OUO!o redd. socielò non operative 
a 

,00 

,00 

Ouoto rile.nule d'occonlo 

,00 

14 

Quoto crediti dJmpo~ 
IO 

IO 

,00 

,00 

Redditi di partecipazione in società esercenti allività d'impresa 

,00 

(Red<llorcinimo 

Perdite di partecipazione in società esercenti aHività d'impresa in contabilità ordinaria 

Il 

Differenza tra rigo RH7 e RHB (se negativo indicare zero) il'enli~non"""""""'do""'loba;,;ord;noria 1 

~H10 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria 

~Hll Differenza Ira rigo RH9 e RH lO 

~H 12 Perdite d'impnesa di esercizi precedenti 

~H 13 Perdite di partecipazione in impresa in contobilità sempli~cala 
IRH 

14 
Totole reddito lo perdito) di partecipazione in società esercenti 

1 allivilà d'impresa (riporlone tale imporlo nel rigo RNl) (Perda.non~do CCrCllcbl;OI"""";6"'b l 

RH 15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni Ira artisti e professionisti 

~H 16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 

Qoolo reddilo (o perdilo) 

5699 00 
QUOia oneri aelln;M; ' 

,00 

,00 

,00 l 

,00 l 

,00 l 

H 17 Totole reddito (o perdita) di polecipazione in associazioni Ira artisti e professionisti (riportare tale imporlo nel rigo RNl) 

~H 18 Totale reddito di partecipazione in società semplici 
lmpoo;b;l, 

~H 19 Totale ritenute d'acconto 

l 
RH20 Totole crediti d'imposto 

,00 

~H21 Totole credito per imposte estere onte opzione 

~H22 Totole oneri detraibili 

~H23 Totale eccedenza 

~H24 Totale acconti 

~H25 Imposte delle controllate estere 

Mod. N. 

Perdite Reddito 
illimitate dei lerreni Delrmionl 
5 6 7 

l 
Gvola reddoo non imporu'bilé' 

13 

12 

,00 

5699 00 

,00 

5699 ,00 

00 

5699 ,00 

,00 

,00 

5699 ,00 

00 

,00 

,00 

Non imponible 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 l 
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PIRSER81 PIROZZI SERGIO 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

( g enzia ç~. 
a...~ntrate ~.;~ 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'S 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 

COGNOME (per le donne indicare il cognome dc nubile) NOME SESSO(Mof) o 
o 
(J) 
lD 

~ D~TI ' PIROZZI SERGIO M 

2 ANAGRAFICI 
c 
·c 
.J';! 
o 
[/) 

ro 
> 
' 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE 

26/81!196S 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigle) 
ANNO 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP 

~ 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. 
N 

·c: 
o 
·;;; 
ro 
u 
~ 
D 
o 
E 
Il) 

> ·v; 
Vl 
Il) 
u 
u 
:J 
Vl 
Il) 

00 
.-i 
o 
!:::!. 
.-i 
o o 
(Y) 

Qj 
D 

B c 
Il) 

.~ 
D 
Il) 

> 
> e 
o. 
ro 
Il) 

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) 

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese metodiste e Voldesi) IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7• GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

§ ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
.E SOKA GAKKAI IIBISG) 
c 
o 
u 

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 
una delle istituzioni beneficiarie. 
la mancanza della firma in uno dei riquadri P.revisti 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. 



CODICE FISCALE '--------------- --------' 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

l NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fi scale del 
bene~ciario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTlVITA' 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 del 
beneficiario (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. 2B LUGLIO 2016) 

FIRMA . .. . . . . . . . .... .... . . . . .. . .. .. . .... . . . . ..... . .. . ... .... . ....... .... . . 

Codice fiscale del 
bene~ciario (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 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a Favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinCJUe per mille deii'IRPEF, il 
contribuente 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. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio soHostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti folitici beneficiari del due per mille deii'JRPEF, il contribuente deve • 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice de partito prescelto. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

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. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
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 awalersi della Facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 
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