
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello A 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE P ATRIMONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 ) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICH I ARANTE 

CoJJnome Nome Data di nasci ta Stato civile 

BATTISTI SARA 23/05/1981 NUBILE 
Comune di nascita Prov. Comune di residenza Prov. 

ALATRI FROSINONE FIUGGI FROSINONE 

Sez. 1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

------- ----------- ------·-------- -----------
' 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà: superficie: enfiteusi: usufrutto; uso abitazione: servitù; ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato: terreno: 



Sez 2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

FIAT PANDA 1.2 14 2016 

Aeromobili 
------- l 

Imbarcazioni da diporto 

------------
l 

Sez 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazion i 

quote possedute 
----------------------------------- -----------------

2 



Sez.4 

Funzioni d i amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

----------------- ----------------- l -----------------

Annotazioni: 

......................... ..... . ........... .. .... ..... .... ....... . .. . .. .. .... .... ... ..... .......... ... ..... .. ... ..... .. .......... ... .. . ... ... .... .. 

•• o~ -- • •• o • • 0 0 - . - - •• • --. -- ................ -- ••••••• --. ·- •• • ••• • - •• - . -- -- •••• • • •• •• • ••• • 00 • •••• o o • ••••••••• --- . - - - . .. . . ... ........ - - • • - - -- .- - - • • • • • • 

···· ··· ·· ·· · ··· -······· · ··· · ··· ··· ······ ··· ·· ·· ··· ·· ········ -·· ·--·-····· ···· ··· ······ ·· ···········-··· ·· ······-· · -· ·· -··· · ·· · ····· · ···· ·· ····· · 
• • ••••• • o •• ••• o • • • ••••• - • • • - . .. .. - •• • • • • - o. o ••• - • • • ••••• o • • ••••••••• • ~ ••••• •• ••• •••• • • •••• • - . . . . . .. .. . ... .......... . ... .... ..... . ....... ... ... . . . . .. . 

... ... .. . .... ... ..... .... ... ... .. .... .......... .. ... .......... ......... .. .... .. .... ..... ... ...... ... . ........ ..... . .... .. ...... ..... .. ... ... . .... ... .. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firma del dichiarante 

22/05/2020 Data ... ........... . ... ...... ... .... ......... . 

3 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello 8 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbncati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell' immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

l 

(1) Specificare se trattas1 di: proprieta; comproprietà; superficie. enfiteusi; usufrutto; uso abitazione, servitù; ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio. 
(3) Specificare se trattas• di: fabbricato; terreno. 



Sez.2 

l Beni mobili iscritti in pubblici registri l 
CV fiscali l Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

l 

Aeromobili l 

Imbarcazioni da diporto 

l 
l 

Sez.3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

_quote possedute 

l 

5 



Sez 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

Annotazioni: 

Firma del dichiarante 

22/05/2020 Data .... . ........ . .. .. ......... . ... ........ . 

6 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto {1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

l 
l 
l 

(1) Specificare se trattasl di: proprietà; comproprietà; superficie: enfiteusi; usufrutto: uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se trattasi di: fabbricato: terreno: 



Sez 2 . 
l 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

Aeromobili 

l 

Imbarcazioni da diporto 

l 

Sez.3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

l 

8 



Sez.4 
Funzioni di amministratore o s indaco di 
società 

Società (denominazione e sede) 
Titolare Natura 

(1) dell'incarico Annotazioni 

l 

l 

(1) lndrcare rl nome del fighe 

Annotazioni: 

.... .. .. . .. . ... ... ......... . ... ....... ...... .. ... ... ...... . .. ..... . ......... ... ... .... .. .. .. ......................... .... ... ... ... . ... ... .... . .... 

.............. ................ ...... ... .. . ... ............... ........ .. ....... .... ... ............ ... ..... . ............ . ....... .. .............. .... . 

Firma del dichiarante 

22/05/2020 Data ... ..... . ........ . .... ........ ......... .. 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 
(Allegato) 

Consigliere BATTISTI SARA 

Proclamazione 19/03/2018 

Mandato elettivo dal _ 2_0_1_8 _ ______ al 2023 

Curriculum allegato. 

Compensi Previsti 7630,40 (IN D. DI CARICA) LORDI MENSILI 

Altre cariche ricoperte _ ____________ _ _ 

Compensi corrisposti per altre cariche __ ---_-_---_--_-_--_---____ _ 

Altre cariche ricoperte con oneri a carico del la Finanza Pubblica 

Compensi relativi alle altre cariche -------------------------

Data 22/05/2020 firma --- ---



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

DICHIARAZIONE 
LR 4/201 3 art 4 comma 6 

INCARICHI COfvlP.A.TIBILI CON LA CARICJ\ DI CONSIGLIERE REGIONALE O 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI 

DIPENDENTE FINO AL 03/02/2018 DEL PROF. GUALTIERI ROBERTO (EX DEPUTATO PARLAMENTO EUROPEO) 

2. EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZIONALE. EUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALTRE REGIONI 

DICHIARAZIONE 
L.R. 4/2013 art 7 commi 2 e 4 

EVENTUALE SUSSISTENZA IN CAPO A PROPRI FAMILIARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO O 

DI AL TR! RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE CON LA REGIONE. CON ENTI DIPENDENTI 

DALLA REGIONE O CON SOCIETA DA QUESTA PARTECIPATE E/0 COI\JTROLL . .O..TE 





~ .. 
~genzia f_{ 7 :J 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di i mposta 201 8) 

PROTOCOLLO N. 19111012384137719 - 000004 DICHIARAZIONE presentaca il 10/11/2019 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BATTISTI SARA 

Codice fiscale : 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati RC RN RV RX 

LM006001 REDDITO o PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RNOOlOOS 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 ADDIZ I ONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/11/2019 

2 

63.979,00 
20 . 901, 00 

82, 00 

997 , 00 

1.696, 00 

405,00 



f ge"'-
-.- ntrate 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3 1 comma 10 1 D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 201 9 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19111012384137719 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 10/11/2019 

LA DI CHIARAZIONE E ' STATA ACCOLTA . 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE 1 CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA' 1 ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA ' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

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

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

ISA : NO 

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

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA : ---

BATTISTI SARA 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice cari ca 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata : 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice fisca l e dell ' incaricato : 

Soggetto che ha predisposto l a dich iarazione : 2 

Ricezione avviso telematica controllo automatizzato 

dichiarazione : NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 17/09/2019 

Codice fiscale responsabile C . A. F .: 

Codice fiscale C . A. F .: --

Codice fiscale professionista 

Esonero dall ' apposizione del v i sto d i conformita ': NO 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certif~catore che ha predisposto la dich~arazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichi arati : RC : 1 RN : 1 RV : 1 RX : 1 

I nvio avviso telematica controll o automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all ' intermediario: NO 

Situazioni particolar~ : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera ' ad eseguire sul documento presentato i controll i previsti dalla 

no rmativa vigente . 

Comunicaz i one di avvenuto ricevimento prodotta il 10/11/2019 

l 





IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscr iz ione all' albo C.A.F. 

Codice Fiscale 

Si impegna a presentare in via telematica il modello 
REDDITI PF 2019 

La dichiarazione è stata predisposta dal 
SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione awiso telematico l Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni 

Non accetta di ricev ere l ' avviso telematico Non accetta di ricevere l ' avviso telematico 

Dat i Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 
BATTISTI SARA 

Codice Fiscale 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

Data dell' impegno 

Firma leggibile dell' intermediario 
Data 

1 7 09 2019 

Trattamento dei dati personali 

l dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto 
della normativa In materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). 
Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento. 



8 

CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOI.ONTARlATO E OEIJ..E ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE A$$0CtAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEJ SElTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS, N. 4SD DEL 1H7 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) ....__ ________________________ __; 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '-----------------------------' 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE 01 RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLIE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA -----------------------------------
Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '------------------------------' 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVJTA 01 TUTELA, 
PROMOZIONE EVALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGIST!Ct 

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

FIRMA -----------------------------------

Codice fiscale del 
benefiCiario (eventuale) ....__ ________________________ __; 

SOSTEGNO ALLIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LtEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque 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 

w 
:t: 
() 
ii: 
o o 
::;; 

fisca le 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 sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

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

i 
-" 

~ 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. 
~ 
UJ 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-' w o 
<C 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w 

~ 
8 z w 
::;; 
o 
UJ 

~ 
lf 
<i. 
w 
~ o 
u. z 
8 

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 awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 
PEISGNE nstcHI 
2019 

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 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(Mo F) 

F DATI BATTISTI SARA 

B ANAGRAFICI 

~ 
10 OATA 01 NASCITA PROVINCIA (sigla) 
E hESE AHNO 

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 

j _______________ 2_3 ______ o_s ______ l_9_8_l _____ ALA ___ T_R_I ____________________________________________________ F_R ______ __ 

i 
~ 
u. 

~ ...................................................................................................................... .. 
g. 

l 
8 

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'OTIO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

Stato Ch!eu cattolica Unione Chiese cristiane awentiste deJ7• giorno Assemblee di Dio In Italia 

Chiesa Evangelica Valden (Unione delle Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodosu d'Italia ed Esarcato 
Chiese metodìste e Va Ideai} per l'Europa Meridionale 

Chiesa Apostolica In Italia Unione Cristiana Evangellc• Battista d"ltllla Unione Buddhista Italiana Unione lndulsta Italiana 

Ist ituto Buddista Italiano Soka Gakkal (IBISG) 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille delriRPEF, 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 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. 





CODICE 
FISCALE 

lnd1nzzo e numero CIVJCO 

REDDITI PERSONE FISICHE DATA DOCUMENTO 

22 05 2020 

COGNOME E NOME 

BATTISTI SARA 
COmune 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE CODICE FISCALE INTERMEDIARIO COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

n DAL CONTRIBUENTE [Xl DA INTERMEDIARIO 

RIEPIL OGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO REDDITI PERDITE 

Terren• e FabbricaU (Quadri RA dominicali. e agrari, RB ) .oo 
Lavoro dipendente e/o pensione (Quadro RC ) 63979 ,00 

Lavoro autonomo e/o professione (Quadro RE ) ,00 

lftllresa ordmarla o allevamento (Quadro RF o RO ) ,00 

lrroresa semplifiCata (Quadro RG) ,00 

l~se consomate ( Quaoro RS ) 

Paneclpaz•one ( Quadro RH ) .o o 
Plusvalenza di natura flnanzlarta ( Ou".dro Rn ,00 

Atlri redditi (Quadro RL) ,00 

Tassazione separata (con opzjone ord•naria) e pigncnmento presso terzi ( Ouadro RM) ,00 

Locazione Cedolare ( Ouedro LC ) ,00 

Totale REDDITI, PERDITE e RITENUTE 63979 .00 

DETIAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIM BORSI D'IMPOST A MATURA TI I N DICHIARAZIONE 

CODICE DICHIARAZIONE 

,00 

,00 

,00 

,00 

Provtnda 

FR 

602 

Contribuente 
MINIMO 

D 
Ca p 

RITENUTE 

21980 ,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

21980 .00 

CREDITO IUPORTO Ot CUI SI CHIEOE l. JUt.CBOASO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IVA 

IRAP 

C.C.I.A.A. 

INPS 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

Al TRE IMPOSTE 

TOTALI 

II#OSTE E CONTRI!UTl 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

RN ,00 997 ,00 ,00 

RV ,00 1254 ,00 ,00 

RV ,00 152 .00 ,00 

LC ,00 ,00 ,00 

vx .00 ,00 ,00 

IO .00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

RR ,00 ,00 ,00 

LM ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Totale imposte a s aldo (A) 

.00 

ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE 

Credìti imposta concessi alle Imprese • da quadro RU 

Allri crediti(' ) 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) 

TOTALE DOV UTO ( SALDO 2018 E 1• RATA ACCONTO 2019) AL N ETIO DEl CREDITI 

Totale debiti (A .,. C) Totale crediti (B .,. E) C rediU utilizzati In comp.ne ("") Debito/CredilO risultante 

2403,00 l -2403 , 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 

997 ,00 

1254 ,00 

152 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale crediU (B) 

2403 ,00 

IM'ORTO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Allri Crediti (E) 

,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [SALDO 2016 E t • RATA ACC. 2019) 

ENTRO IL 

OWOIO 

ENTRO Il 

01/07/2019 l "' r-----------------L----------------------4 M~ i 
'----3_1_10_7_12_0_19 _ _ .._ _ _______ ---l deloO,.i% _; 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO Il 02/12/2019 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 17/06/2019 ("" ") 

ENTRO IL 16/12/2019 (w ) 

• Credìti da utilizzare In compensazjone non presenti sulla D.R. 
•• Credito utilìzzalo in compensazione in sede di dicNarazione per ridurTe gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP 
•• • Satvo divelSe disposizioni 

NOTE 

,aRATA entro li 

2 1 RATAentro1! 

3 8 RATAentroll 

41 1 RATA entro n 

5 1 RATA entro il 

6 1 RATAenttoil 

VERSAMENTO A RATE "' 
l l 

l l 
l l 
l J 
l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE. 

~ .. 
!'l .. 
c. 
~ 
~ 

" c .. 
ai 
5 
;:; 

" l 
~ 

~ 

"' o 
"' "" Q) 

=i3 
o 
(.) 





PERIODO D'IMPOSTA 2018 

PDSONE FISICHE IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

2019 
l 
·- n tra te ... ,.., 

Codice fiscale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (co1. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

3 Fabbricati -Quadro RB RB1 0 col13 + coi1B .o o 
4 RC5 col. 5 2045 ,00 

f--
5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 61934 .00 

f-- RC10 c:ol .1 +RC10 
6 cot6 + RC11 21980 ,00 

RE 25 RE 25 
RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se po sitivo se negativo 

,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 

8 col. 6 Quadro RF ,00 ,00 

Impresa in contabilità semplificata • RG 36 
.00 RG 37 

9 Quadro RG col. 6 

,00 ,00 .00 

RS33 + RS40 
10 Imprese consorziate - Quadro RS -LM41 

,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo se negat ivo RH19 

RH18 col. 1 

,00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT1 04 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col . 2 RL3 col. 3 

f--
,00 ,00 

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 

f--
,00 ,00 

15 Altri redditi - Quadro RL Rl19 RL20 

f--
,00 ,00 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 

:--
17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 

,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD1 9 
,00 ,00 

TassaZJone separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 19 (con opzione tassazione ordinaria) 

e pignoramento presso terzj - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 .00 

LC1 col. 5, 
20 Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assotuto, 

,00 se minore di zero ,00 

TOTALE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI 

6397 9 ,00 
TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

,00 RN33 col.4 2 1 980 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 -punto 30 col. 2) 
639 79 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 

33 
Se non compilato il punto 32, riportare Il punto 31 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32. riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 diminuito 
del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 63979 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32) ,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

35 - Sa TI puntol"'' maggiore o ugual• al punto 30 col. 2. Il residuo perdite comp•nsabill 'ugual• a uro • p.rtanto non d•ve •• .. r• compilata la col. 3 d•l rigo RN1 
- Se li punto 34 6 minore del punto 30 col. 2 etlcolare: Punto 30 col. 2- punto 34 
Riportare ntl rigo RN1 col. 3 nel limiti dell'Importo da Indicare nel rigo RN1 col. 2 

,00 



,00 

,00 

IVIE(RW) ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lmp. sost (RQ sez. XXIII-A e B ,00 

Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) ,00 
Codice 
t ributo 

IVA 

Contributi previdenziall 

Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

Altre imposte 

Altre Imposte 

Altre imposte 

Eccede~ o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo compen$3to 

nel Mod. F24 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Altre Imposte ,00 ,00 

Altre Imposte ,00 ,00 

.o o 
,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 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 
Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

Lavoro 
autonomo ,00 ,00 .o o ,00 

Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eceedenz.a2016 

Impresa 
,00 ,00 .00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Per<llle da contabDità 
semplmeata 2017 

,00 

Perdite da contabUlta 
semplificata 2018 

,00 

P~lle In contabilità ordinaria 

(di cui al presente perdiodo ,00 ) 

PERDITE RIPORTABILIIN MISURA PIENA (dl cul relative al presente anno 

2 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
lnps 

Cognome e Nome 

QUOTA Rf1'DitJ1'e D'ACCONTO 

"'"U"-'lZI''" 

Codice Fiscale Trpo % 
Par1edpazione 

Codlee Fiscale 

Quota reddito o perdita 

,00 

,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

%PART. 

,00 

,00 

Quota reddito non lnl>onll>lle 

CUOT~SUPER 

"""""''''"'''"'' 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2017 

Eccedenza 2017 

,00 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

edd. ...,. .. 
llt. Terreni 

OVOTAPVI 
AIAIORTAUENTO Pl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo residuo 
da compensare 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Perdite riportablll 
senD limiti di tempo 

,00 

Perdite r1portablll 
senz.o llrntd di tempo 

,00 

,00 

,00 

Quota reddito esente da ZFU 

,00 

.o o 

,00 ,00 

,00 ,00 

Detrazioni 

,00 

,00 

..... 
~ 

QUOTA REODfTO 
SOCIETA' NON OPERATM 

Quola reddito non lmponfbae QVOTAOCIJ.( 
Rl1>NIJI!">ACCWTO 

2 :~~ ~ ::1 ,00 

,00 

CIUOT-'ACCONn 

,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 
(2) O.L. t• l'E88AAJ0201IIN. III·(:J)LEGGE ~OEL20\0,CIO!n'IIIU.10 
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Residui detraztOni, Stan up UPF 2017 R.,ng ' ,00 Start up RPF 2018 RN20 
2 

,00 Slart up RPF 2019 RN21 l 
,00 

cred1t1 d' imposta l 
,00 Casa RN24, col. l " ,00 O=Jp. RN24, col. 2 " ,00 e deduzioni Spese sanitane RN23 

Fondi Pensione RN24, col . 3 13 
,00 Mediazioni RN24, col. 4 " ,00 Atbitrato RN24, col. S " ,00 

Sisma Abruzzo RN28 " ,00 Cu111Jra RN30 " ,00 Scuola RN30 " ,00 

Vldeosotvegllanu RNJO 21 
,00 Oeduz. start up UPF 2017 

,, 
,00 Ceduz. start up RPF 2018 J2 

,00 

Deduz_ s1an Up RPF 2019 " ,00 Res~tuvone sorrvne RP33 " .00 Oeduz. Erogaz. Libe..J RPF2019 37 
,00 

Altri dati Abitazione prlnclpale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibili 2 
,00 di cui immobili alrestero :s ,00 

Acconto 2019 Casi particolari Reddito complessiVo Imposta netta Differenza 
Rlcalcolo reddito 

' 2 l . 
,00 ,00 ,00 

Acconto dovuto Primo acconto 
1 

,00 Secondo o unico acconto 2 
,00 

l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF l 
Addizionale REDDITO IMPONIBILE 63979 ,00 

regtonale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' 2 1696 ,00 
ai i'IRPEF 

' ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ' 00 ) (di cui sospesa 2 
) 2950 ,00 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE COd. Regione di cui credito da Quadro l 730/2018 
l 

DALLA PRECEDENTE DICHIAIRAZJONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) ' 2 
,00 00 

ECCEDENZA DI ADOIZJONALE REGIONALE AI.L'IRPEF RISULTANTE DAI..U\ PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

730/2019 

Addizionale reglonala lrpef 
Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 

risultante da 73012019 ' ,00 
2 

,00 
l 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE AUL'IRPEF A CREDITO 1254 ,00 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' x 2 

Addizionale 
comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' 405 ,00 
a ii'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL ' 557 00 73012018 
2 

F24 
l 

00 00 

altre trattenute 
. 

OO (di cui sospesa 
. 

) 
l 

557 ,00 
00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AUL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro t 730/2018 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) ' ' .00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DAI..U\ PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

73012019 
Addizionale comunale lrpef 

Trat1enuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 ' ,00 

2 
,00 

l 
,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO .o o 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 152 ,00 

Agevolazioni lmponlble A!ìQuote per AUqUOia ActOnlOtiOWlO Addìz.lonale comunale 2019 Importo trattenuto o versato 
Acconto da versare Acconto addizionale scaçllonl tranenuta daJ datore di lavoro (per dichiarazione Integrativa) 

comunale aB"IRPEF 2019 
' 2 63979 ,00 l x . • 122 ,00 l 1 67 ,00 ' l 

,00 ,00 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2018 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 l 
LUGLIO LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE R EG IONALE ,00 
~ 

ADDIZIONALE COMUNALE 
ADDIZIONALE 

,00 COMUNALE ~ 
CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA i:: 

Cl) 

IRA P .o o IRA P E 
INPS ,00 INPS ;ili 
C.C.I.A.A. 

Q) 

,00 <: 
.2 

AL TRE IMPOSTE ,00 
N .. 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 
. s 
E: o 

Imposta a debito Imposta a credito Credito da utilizzare <: 
Eccedenza d i Credito di cui si ch iede 

Q) 

risultante dalla risultante dalla In compen sazione e/o a 
presente dichiarazione p resente dichiarazione 

versamento a saldo Il rimborso 
in d etrazione 

IRPEF ,00 997 ,00 ,00 ,00 997 ,00 

Adcfì:Donale regbnale IRPEF ,00 1254 ,00 ,00 ,00 1254 ,00 

Addilxlnale comunale IRPEF ,00 152 ,00 ,00 ,00 152 ,00 

Cedolare secca (LC} .o o ,00 ,00 .o o ,00 

lmp.sost. premi risultato e welfare aziendale ,00 .o o ,00 ,00 

Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 .o o ,00 .!!! .. 
o 

Imposta soslituwa redditi di capitale (RM sez. V ) ,00 ,00 ,00 ~ 
Q) 

,00 .00 ,00 o 
'6 

Imposta sostitutiVa rivalutazione su TFR (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
o 
(.) 

,00 ,00 ,00 ,00 

.o o ,00 ,00 ,00 

Addizionate bonus e stock oplion (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 



IRPEF 

l· 
Reddito di riferimento li Credilo per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- ' REDDITO per agevolazioni fiscali Credilo art 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

COMPLESSIVO 63979,00 ' ,00 ' ,00 
. 

,00 63979,00 

Deduzione per abitazione principale ,00 

Oneri deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 63979,00 

IMPOSTA LORDA 209 0 1 ,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Oetruioni per per coniuge a carico per figli a carico per f~gli a carico per altri familiari a carico 
familiari • carico l 

,00 ' ,00 ' ,00 
. 

,00 
Detrazione per redditi Deltazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

Detrazlonl di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e allrl redditi 
lavoro l 

,00 ' ,00 ' • ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Credito re~~o da nport&re DetraZione utilizzata 

locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) 
l 

.00 ' ,00 3 
.00 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. l quadro Rf ,00 

Deltazione spese Sez. Ili-A quadro RP ,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60 .00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP .00 

Residuo detrazione 
RN47, ool. 1, Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 

Start-up periodo d'imposta 2015 l ,00 ' .o o 

Residuo detrazione 
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 Oetraztone utilizzata 

Start-up Periodo d'imposta 2016 l 
,00 ' ,00 

Residuo detrazione 
RN47, col. 3. Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 

Start-up Periodi d'imposta 2017 l 
,00 ' .00 

Detrazione RPBO col. 6 Dcuazlonc Uliliz:zata 
investimenti start up l 

,00 ' ,00 (Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA ,00 

Detrazione spese sani1arie per determinate patologia ,00 

Riacquisto prima casa lnetemento occupazione 
Reintegro anUclpazionl 

fondi pensioni 
l ,00 ' 

Credili d'imposta che generano residui 
,00 ' ,00 

Medla2lonl Negoziazlone e Arbitrato . 
,00 5 .00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25; indicare zero se i risultato è negativo) di cui sospesa l .00 ' 20901,00 

Credito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzo ,00 

Credilo d'Imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodoUi all'estero (di cui derivanti da imposte figurative l ,00 ) ' .00 

Importo rata 2018 Totale credilo Credilo utilizzato 

Culll.lra 
, 

,00 ' ,00 ' ,00 
Credito Imposta 

Importo rata 2018 Totale credilo CredilO utilizzato 

Scuola 
. 

.00 
5 

.00 
. 

,00 

Totale credilo Credilo utilizzato 

Videosorveglianza ' ,00 l 
.00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
, 

,00 >' ,00 

Credili d'imposta Fondi comuni l ,00 Altri crediti d'imposta ' ,00 
dl cui ritenute sospese JRPEF di cui altre ritenute subite di cui ritenute an. 5 non utilizzate 

. 
e Imposta sostitutiva R.I. T A 

RITENlJTE TOTALI 
l 

,00 2 ,00 ' .00 21980,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare !Importo preceduto dal segno meno) 1079,oo 

Crediti dlmposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE di cui credilo Quadro l 73012018 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE l ,00 ' ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

Determinazione di cul acconti sospesi di cu1 recupero 
di cui acconti ceduti 

di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato . 
Imposta sostitutiva di vantaggio o regime forfetario da atti di reeupero 

dell'Imposta ACCONTI 1 ' ' ,00 
. 

,00 5 ,00 ,00 ,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 
l 

,00 Bonus famiglia ' ,00 

Ulteriore detrazione per f!Qii Detrazione canoni locazlone 
Importi rimbolsati dal sostituto per detrazioni incapienti , ' ,00 .00 

73012019 
lrpaf da trattenere o 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato da rimborsare risultante con Mod F24 
da 73012019 l ' ' ,00 ,00 ,00 

Bonus spettante . Bonus frulbllo Bonus da restituire 
In dichiarazione 

BONUSIRPEF l ' ' 82 ,oo ,00 ,00 

IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 
l ,00 ' ,00 

IMPOSTA A CREDITO 997 .oo 



REDDITI PERSONE FISICHE 2019- RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2018 

l 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

BATTISTI 
Data di nascita 

giorno mese 

23 l 05 
anno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

1981 ALATRI 
Comune residenza (o se diverso) Domic11fo fiscale 

Nome 

SARA 

Familiari 
a carico 

1 Rei. per.(1) Disabile Mesi ~~s~ anni %Detr.spett. Ootr. 100% atfid . flg11 

Familia ri 
a carico 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~s~ anni %0etr.spett. Detr.100% affid. figli 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Domln1cali 

Agrari 

Fabbricati 

Lavoro dipendente 

Lavoro autonomo 

Impresa in contabilità ordinaria 

Impresa '" contabilit8 semplificata 

Imprese consorzjate 

Partecipazione 

Plusvalenze di natura finanziaria 

Altri redditi 

Allevamento 

TassaZJOne separata (con opZione Ulssaziona ordinillria) 
a otanoramento presso ten:l 

locazione cedolare 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

Prov. 

FR 

Fami liari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Sesso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella) 

M FX 
Prov.(sigla) 

FR 

Frazione, via e n. civico 

Stato 
civae 

l 

Mese l Anno 
variavone 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzkwlf) 

C.A.P. 

03014 
2 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~~s~ anni %Detr.spett Detr.100% affkt rlgll 

4 Rei. par.(1) Disabae Mesi ~~slJ anni %Detr.spett. Oetr.100% 1ffld. r.gti 

Numero figli In affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA 00 00 00 
RA ,00 

RB 00 
RC 63979 .oo 21980 00 

RE ,00 00 00 
RF ,00 00 
RG ,00 00 ,00 
RS ,00 
RH 00 00 00 
RT 00 00 
RL ,00 ,00 
RO ,00 ,00 
RM 00 00 
LC 

63979 00 00 21980 00 

63979 00 

,00 

63979oo 
RJSERVATO A l CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO OD 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,DD 

!Totale o neri detraibili e deducibili 

TOTALE DETRAZIONI19% 00 OTALE DETRAZIONI 55% OD 
TOTALE DETRAZIONI 26% ,00 OTALE DETRAZIONI65% ,00 
TOTALE DETRAZIONI 3D% 00 OTALE DETRAZIONI 70% DD 
TOTALE DETRAZIONI 35% 00 OTALE DETRAZIONI 75% DO 
TOTALE DETRAZIONI 36% DO OTALE DETRAZIDN180% ,00 
TOTALE DETRAZIONI 50% 00 OTALE DETRAZIONI85% ,00 
TOTALE AL TRE DETRAZIONI 00 OTALE ONERI DEDUCIBILI 00 

' 2 Inquilino d i alloggi adobltl ad abotazoone p~nclpale Tipologoa N. dì giorni Percentuale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motM di lavoro N. di goornl Percentuale 

l 

l 

Oetrazk>ne affitto terreni agricoli aj giovani ,00 

Investimenti 
stan up 

Decadenza Stan up 
Recupero delrazlona 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella ) 

Altre detrazioni 

Codice fiscale ln~~::~to Ammontare investimento 

,00 

di cui Interessi su detrazione fruita DetraZione fruita 

,00 ,00 

Codice Ammontare detrazJone 

,00 

l• Totale detrazione 

,00 

Eccedenza d i detrazione 

.00 

Codice 
1 

.00 

UJ 

~ 
-' 
::E 
~ 
o 
c: 
~ 
<( 
Il 

<( 

o 
:J 
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u. 
Il 

o 
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~ 
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E 
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Totaleinposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenz:a 
compensata Mod. F24 

,00 

Imposta a debito 

Imposta su 
reddill drvers• (21%) 

.00 

Accont• >Jersau 

,00 

Imposta a credito 

TOOIIelmposoa 
comP'essiva 

Acconti sospesi 

.00 

,DO 

Ritenute eu 
locazioni bre~ 

,00 

Differenza 

,00 

Cedolare secca risultante da 730/2019 

Trauenuta dal sostituto Rimborsato da 73012019 

,00 ,00 

Eccedei\U dichiatazjone 
precedente 

.00 

Credito compensato F24 

,00 

~ ... 
!i 

l 
c 
-5 

:1 
·§ Cl> 

l {l 
·e: o 

----------------------------~·o_o ________________ .~o_o ________________________________________________________________________ j u 

Primo acconto .o o Secondo o unico acconto ,00 





PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

PDSONI FISICHE REDDITI 

2019 QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

WIJ l Mod. N. -- n tra te 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede 
Credito da utilluare 

risultante dalla risultante dalla versam• nto a saldo il rimborso 
in compensazione e/o 

RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 

997 ,00 997 ,00 DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 ,00 
Sezione l 

RX2 AddlzJonale regionale IRPEF ,00 1254 ,oo ,00 ,00 1254 ,00 
Debiti/Crediti 

RX3 152 ,00 ,00 ,00 152 ,00 
ed 

Addizlonale comunale IRPEF .o o 

eccedenze RX4 Cedola« secca (LC) .o o ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti 
dalla RXS 

lmp.sosl premi risuhato 
e weUare aziendale 

presente ,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

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

~ ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 
E 

RXS 
Imposta sostitutiva redditi 

~ di capitale (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 

'§ 
.t! Imposta sostitutiva t: 

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

~ 
Imposta sostitutiva 

RX10 nvalutazione su TFR 

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

t: 
Acconto su redditi a ~ 

(/) RX12 tassazione separata 
.!P (RM sez. V1 e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

f Imposta sostitutiva 

RX13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

§ Addiziona le bonus e ~ o 
RX14 stock option ~ 1'i 

~ (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
f:: 

" hlposta ~ re<I!Jtl "' "' RX15 --- E .... (RM ML Wl) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

Imposta pJgnoramento Cb 

RX16 presso terzi e beni <:: 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ·~ 

"' Imposta noleggio .s; 
RX17 occasionate E o 

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 <:: 
Cb a 

RX18 
Imposte sostitutive 
(RT sez.l-11 e VI) .00 ,00 ,00 .00 ,00 w 

:I: 
RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 (.) ,00 u:: 

i5 RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 o 
::1: Imposta sostitutiva w 
<!: RX31 nuovi minimUcontribuenti 
(/) forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 (/) 
w 
(.) Imposta sostitutiva 
(.) 

RX33 deduzJoni extra ~ ::> "' (/) contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 " w ~ ., 
Imposta sostitutiva Q) 

§ RX34 plusvalenze beni/azienda " 'i:i 

~ 
(RQsez.l ) ,00 ,00 ,00 o 

(.) 

Imposta sostitutiva 
..J RX35 conferimenti SIIO/SIINQ w c (ROsez.llt) ,00 ,00 ,00 ,00 w 

~ RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 .00 ,00 ,00 

!z RX37 lmp. sosl (RQ se:r:. XXIIl·A e B ,00 ,00 ,00 ,00 w 
w Imposta sostitutiva ..J 

ul RX38 .n,..neamento 
c (RQ sez XXII~) ,00 ,00 .00 ,00 
$ Codice Eccedenu o credito Importo compennto Importo di cui Importo residuo 
!ì!Sezione Il tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 
w 
~Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
~eccedenze RX52 Contributi previdenzlall ,00 ,00 ,00 ,00 
a) risultanti 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ;!i dalle ,00 
@precedenti RX54 Altre Imposte ,00 .00 ,00 ,00 
$:dichiarazione 
o RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 g: 
;t, RX56 Allre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
w 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 ::1: 

"' o u.. RX58 Altre ìmposte ,00 ,00 ,00 ,00 
z o 
(.) 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI 1 

di cui ac::c:onti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
Imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

di o.ri fuoriu$eiti regime 
di vantaggio o regime forfetario 

,00 
. 

,00 

Bonus famiglia 

dì cui ctedito riversato 
da atU di reeupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sosti!!Jto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzloni 

RN42 

lrpef da trattenere o 
da rtmborsare Multante 
da 73012019 

R N43 BONUS IRPEF 

R N45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Sto n up RPF 2017 RN19 

Spese sanitarie RN23 

Fondi PensJone RN24, col. 3 13 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

73012019 

Ctedlto compensato 
con Mod F24 

Bonus fruibile 
In dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

di cui exiHax rateizzata (Quadro TR) 

,00 

Rimborsalo 

,00 

Bonus da restituire 

82 ,00 

,00 ,00 

997 ,00 

,00 Start up RPF 2018 RN20 ,00 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 " ,00 Casa RN24. col. 1 ,00 

,00 Amltrato RN24, col. 5 
.. 

,00 Mcdla:donl RN24, col. 4 ,00 

§ RN47 SlsmaAbruzzoRN28 " ,00 CuiWroRN30 ,00 

~ VldeoSONeglanza RN30 
21 ,00 Deduz. start up RPF 2017 

31 ,00 

,00 Scuola RN30 " 
" ,00 Deduz.. start up RPF 2018 .. E Oeduz. stan Up RPF 2019 ,00 RestiluVc>no sonvne RP33 ,00 

~--------------------------------------------------~--------------------------------------~----------~--------------------------~---
,00 OeduL Etcgaz. Uberoi RPF2019" 

"§ 
~Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili • ,00 di cui immobili all'estero, ,00 

~Acconlo 2019 Reddito oomplessivo Differenza Imposta nena 
RN61 Rlcalcolo neddito 

Casi partioolari 

e .oo ,oo .oo 

~-------------R_N_6_2 ___ A_~ __ n_~_d_o_w_t_o __________________________________________ P_n_·m_o_a_~ __ n_t_o_
1

--------------~·-o_o __ s_e_oo __ nd_o_o_u_n_ioo __ a_~ __ n_r_o_' --------------~·~o_o __ 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 
~QUADRO RV 
(J)=~f 
~·~·~1·~· ----------------------------------------------------------------------------------------~----~--------~6~3~9~7~9~,0~0 
§Sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 16 9 6 ,00 

2Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

8regionale 
oaii' IRPEF .. 
~ 
& 

RV3 

R V4 

(di cui altre lrattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

(di cui sospesa ,00 ) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 73012018 

00 

RV5 ECCEDENZA Cl ADDIZIONALE REGIONALE All 1RPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOC. F24 

RV6 Addizionale regionale lrpef 
cb trat1enere o da rimborsare 
risultante da 73012019 

Trattenuto dal sostitu~ 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

73012019 

Credno compensato con Mod F24 Rimborsa lo 

,00 ,00 

Aliquote per scaglioni 
1 X 

2950 ,00 

,00 

,00 

,00 

1 254 ,00 

wSezione If-A R V9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 
~Addizionale _R_V_1_0---A-D-DI-Z-IO_N_A_L_E_C_O_M_U_NA __ LE __ AL __ L'-IR_P_E_F_D_O_VUT---A---------------------------A-ge_v_o_la_zi_on_i--;-----------------------;-------------4--0-::5:--,0-0 

a comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
~aii'IRPEF R V 11 
w 
2: 

RCe RL 
1 

55 7 00 730/2018 

altre trattenute 

00 F24 00 

00 (di cui sospesa 
5 

00 "' "' w 
u 
u 
:::> 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 173012018 ' 

"' w 
~ 
§ 

~ 
...J 
w 
Cl 
w 

~ 
!z 
~Sezione 11·8 

~=:a.. 
~oomooale 
~alfiRPEF 2019 

(!) 

< 
g 
z w 
::;; 
o 
w 

~ 
&: 
:;;! 
w 
::;; 

"' f2 z o 
u 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 ool. 5 Mod. REDDITI 2018) 00 

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

73012019 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto Credito oompensato con Mod F24 
RV14 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevotazjoni 

RV17 

lmponiblle 
Aliquote 

per 
scaglioni 

63979 ,00 ' x • 

Aliquota 

,00 ,00 

Accon~ dowto 

122,00 

Add'JZionale comunale 
2019 trattenuta dal 

datore di Lavoro 

167 ,00 

RimboT$alo 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(per dichèarazjone Integrativa) 

,00 

557,00 

,00 

,00 

,00 

152 ,00 

Acconto da versare 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

PDSONI RSICHI1 REDDITI 

2019 QUADRO RN- Determinazione deii' IRPEF 

1-...--
9 

n tra te 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO RN Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.147/2015 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa· s 
con crediti di colonna 2 zione in socfetà non operative 

w 
I 
u 
u: 
o o 
::;: 
w 
<!: 
~ w 
u 
u 
:::> 
(/) 

w 
O> 

~ 
~ 
..J w 
o 
w 

~ w 
~ 
..J w 
o 
$ 

!z! 
w 

~ 

~ 
w 
::;: 
o 

~ g: 
<t 
w 
::;: 
0:: 
o u. z o 
u 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

63979 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il r isultato è negabvo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detraz.lona 
per figli a carico 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

,00 

.DO 

Detrazione 
per aUri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detra>ione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Oeuaztonl 
lavoro 

di lavoro dipendente 

,00 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 ' . ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreno 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detra>ione oneri ed erogazioni liberali 
Se>. l quadro RP 

Detrazione spese 
RN 14 Se>. Ili-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione onerl Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione onerl Sez. VI quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'Imposta 2015 

RN19 Residuo detrazione 
Start· up Periodo d 'imposta 2016 

RN20 Residuo detrazione 
Stan-up Periodi d'imposta 2017 

RN21 

RN22 

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

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

RN23 Detrazione spese sanotane per determinate patologia 

RN24 Crediti d 'imposta che generano residui 

,00 

Cle<J1IO residuo da nportare 
olrlgoRN31 col. 2 

,00 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Reefditi 2018 

,00 

RN•7, col. 3, Mcd. ReddiU 2018 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

Riacqulsto pnma casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righ i RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indicare zero se~ risultato è negativo) d i cui sospesa 

RN27 Credito d'Imposta per altrllmmobili- Sisma Abruuo 

RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale- Sisma Abruuo 

OellaZJOne utiìzuta 

,00 

(50% di RP60 

Detraz ione utiliu.ata 

,00 

Detrazione utihzzata 

,00 

Detrazione utllzz.ata 

,00 

Detrazione utlizzata 

,00 

.00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

.00 

,00 

,00 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 2 
,00 

Importo rata 2018 Totale credrto 

Cukura ,00 ,00 
RN30 Credito imposta 

Importo rata 2018 Totale credfio 

Scuola ,00 ,00 

Totale cred~o 

Videosorveglianza ,00 

R N 31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di eli ulteriore detrazione per figli 

RN32 Credfii d'imposta Fondi comuni ' .00 Akri crediti d'imposta 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui ritenute sospeH IRPEF 
e imposta sosbtutlve R.I.T.A. 

,00 

di cui altre ritenute subite 

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

RN35 Credito d'imposta pe r le Imprese e !lavoratori autonomo 

,OD 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

.oo 
Credfio utlliuato 

.00 

,00 ) 2 

,00 

d i cu i ritenute art. 5 non utilizzate 

.o o 

,00 

d i cui credHo Quadro l 730/201 8 

,00 

63979 ,00 

63979,00 

20901 ,00 

Reintegro anbapaZJonl 
fondi pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

20901 .00 

,00 

2198 0 ,00 

-1079 .00 

,00 

,00 

~ 
~ 
i:: 
(/) 

i:: ..... 
~ 
"' c: 
.2 
N 
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E 
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o 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

... - ... 
{ genz :..a 1.--'< 

._ ntrate S.:. ... ,t. 

CODICE FISCALE 

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

Redditi estori 

' 2 ' l ' QUADRORC ~R~C~1~ ___ TI_•~po-lo~g~la_r_ed_d_it_o ___________ ln_d_et_e_mn_in_a_to_ro_e_~_r_m_in_a_to ________ Red __ d_~i~(~pu_n_m_1_._2_e_3_c_u_2_0_1~9)~-------------2~0~4~5~.0~0-----------------------
REDDITI DI RC2 OO 
LAVORO ' 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI 

SOMME PER Codi"" 
PREMI DI 
RISULTATO 

RC4 !z~E~~~~: 

Somme tassaZione ordinaria 

,00 

somme Imposta sostitutiva Ritenute Imposta sostitutiva Benefit 

,00 ,00 

Benefit s tassaztone ordinaria 

,00 ,00 
Sezione l 
Redditi di 
laVOtO 
dipendente e 
assimilati (compitare solo o orione o reMica 

nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost 
Assenza 
requisiti 
l 

Somme assoggettate ad lmp. sost 
da assoggettare a tass. ord 

Somme assoggettate a tass. ord. 
da assoggettare ad lmp. $0$1. Imposta sostltullva a debito 

Eccedenza di Imposta sostitutiva 
trattenuta elo versata 

~ Casl panlc:ota~ 

~ o 
n; 

-
OE Socicoop. 
- artigiane 

~ 

nelle istruzioni) 7 8 IO 
,00 ,00 

RC1 col.3 + RC2 cct 3 + RC3 ool. 3 + RC4 ool. 1 O- RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RCS col. 2 - RCS ool. 3 (riportare in RN 1 ooi.S) 

Quota esente frontalieri 
RCS , 

,00 

Quota esente dipendente 
Campione d'Italia 

,00 

Quota esento pensioni 

,00 (di cui L.S.U. 

" ,00 " ,00 

,00 l TOTALE 
5 2045 ,00 

= R es Periodo di lavoro (giorni per i qua r. spettano le detrazioni) Lavoro dipendenle 31 Pensione 
~~S-e~z~io_n_e•I~I------------------~~--~~--~------------~--------~-----------------------------------------------------------------------

~Aitri reddiU 
RC7 Assegno del coniuge .:.assimilati Redditi(punro4e5CU2019) 61934,00 

5a quelli di lavoro RCS 
u.. dipendente • 00 

1•s~e~z~io~n~e~I"'II _____ R_C_9 __ s_o_m_m_a_re~gl_l i_m_p_o_ru_d_a_R_c_7_a __ R_c_8_: n_·po __ na_r_e_il_ro_~_l_e~a~ln~·g~o-R_N_1_co __ I._S ________________________________ ~~----T~O~T-A_L_E __________ ~----~6~1-9~3-4_.~o-o __ 

ro Ritenule IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenut e saldo Ritenute acconto 
'E,Ritenute IRPEF e addizionale regionale addiiionale comunale 2018 addizionale comunale 2018 addizionale comunale 2019 
~~:~:~:r. RC1 o (punto 21 del eu 2019 e RC4 col. 13> (punlo 22 eu 2019) (punto 26 eu 2019) (punto 27 eu 2019) (punto 29 eu 2019) 

~e comunale 
-;::aii'IRPEF 21980,00 2950,00 ,00 557,00 1 67 ,00 

8 Ritenuta lmpos~ sostitutiva R.I. T .A. 
.9 

l ~ 
~~s~.~~·o~n~e7.1V~-----R-C_1 __ 1_R-. -------~-------~----~-. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O:::: Rit&nute per lavotl 1tenute per avori socia mente utih ,00 

~~:,~·~~ti RC12 Addizionale regionaleaU'IRPEF ,00 

Sezione v Codice bonus 
BonuslRPEF RC14 (punto391 CU2019) 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 

' l 

Prima casa C R 7 Credito d'omposta per il riacquisto deUa prima casa 
w e canoni 
:x: non percepiU 
u C RS Credito d'impos~ per canoni non percepiti 

~Sezione 111 
O c......_.. 
::;;
w""""""" > 

CR9 

gJSezione IV 
w CR10 Abitazione 

Codice fiscale 

Bonus erogalo 
(punto 392 eu 2019) 

82.00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

N. rata Totale credito 

Esenzione ricercatori e docenti OuolaTFR 

,00 121.00 

c..dito amo 2018 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compenseto ~ Mod. F24 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

UCredito d'imposta principale · ,00 ,00 ,00 
gper immobili colpiti ----=~=~-::==----------------------------------------------------~-----------------------'-----------------------
(l) dal sisma in Abruzzo Altri Impresa/ Codice fiscale N. rata Rateallone Totale credi to Rate annuale 
~ C R 11 immobili P,roresslone 

0'=-~~---------------------.~~~--------------------------------------------------------~·o_o ___________________ .o_o __ 
~Sezione v Anno anticipazione Reintegro 
~=--=- CR12 1 

Totale/Panlale .., ............ 
Somma reintegrata 

,00 
W Sezione VI 
~Credilo d'Unposta 

CR13 t--per mediazioni 

~~~e~ta 
CR14 w erogazioni DAtura ' j (CR14) e $CUOia 

~(CR15) 

::; CR15 ' N z 

Spesa 2018 Residuo anno 2017 

,00 .00 

Spesa 2018 Residuo anno 2017 

,00 .00 
C)S.a- \llll 

~=-.,.... CR16 ... 
WSeZione IX 
~Credito d'imposta CR17 ~videoSOIWQilanz.a 

~Sezione X 
C:::AIIri crediti CR18 O.. sezione X 

Credito APE 

WSezlone X 
~Altri crediU CR30 od'imposta 
u. 

Residuo precedente dichiarazione 

.o o 
z 
o 
u 

Residuo precedente dlch!arazbne Credilo anno 2018 

,00 .o o 
Credilo anno 2018 

,00 

Rala aedito 20t 7 Rata etedito 2016 

,00 ,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito anno 2018 Residuo precedente dk:hiarazlone 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 

.oo ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credno 
r1cevuta per trasparenza 

Ouota aedito 
riceVuta per trasparenza 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Credito Utilizzato APE 

,00 

Cred ito residuo 

,00 
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELlA 
DIC HIA RAZIONE 
U contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenU 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
Interessano). 

oou~uo~~uo~uuuoouoooouo 
oòòoo 

Codice 

Situazioni particolari 

Invio awiso telematica controllo 
automatizzato dich iarazione all'intermediano 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiaraz.ione per altri) CON lA ARJ.IA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRAnAMe,.,-ro 

0E1 DATI SfNS!!ILI EVallUAI.MENTE 
l~Tl NEll.AC»CH1ARAZIONE Battisti Sara 

n Da compilare per l soll modelli predisposti su fogli singoli. owero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

ALATRI 
decedutola 

6 

FR 
Meleto/a minore Partita NA (eventuale) 

7 6 

Rl:seiVIlo al liquidatore owero al curatore rafGmentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
aolo se v~rfata 
dal1/112018 
alla data 
di preu ntazione 
della 
dlehlarnlone 

E TELEFONO 
BE INDIRIZZO 
.~ DI POSTA 
1i ELETTRONICA 

Tipologla (vla. piazza, ecc.) Indirizzo 

Frazk>ne 

Telefono 
prefiuo numero 

dal 

Data della variazione 
giorno mese anno 

Cellulare 

Periodo d'Imposte 

el 

Domlc:lllo 
fioca lo 
dMtrsodalla 
residenza 

lndirluo di posta elettronica 

Provincia (sigla) 

FR 

D 

mese 

03014 A310 
Numero civico 

SNC 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima velia 

E 
~=D~O~M~I=c~lu7.o~--~com~=un~e~--------------------------------------------------------------------------~~~~~~·~,~.rg~~~.,~cca~~,~~~==~u=ne~--~F~~~=·~~~~uri~-----

-.:FISCALE 
€ AL 01/0112018 F IUGGI FR A310 
~=D~O~M~IC~IL7.10~--~c~o~m=u"-n~e~--------------------------------------------------------------------------~~~=nd~a~(~slg~l~a)"C~oo~,c=e~com==~u=ne~--~Fu=s~~=·~~~~u~nl ____ __ 

~FISCALE 
.;,AL 01/01/2019 

SRESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~ 

~DA COMPILARE 
~E RESIDENTE 
gALL'ESTERO 
iilNEL 2018 

e 

Codi~ fiscale estero 

Stato federato, provincia, ~ntea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza Codk:e Stato estero 

Località di residenza 

Non residenti 
·Schumac:ker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

2 Italiana j 
~------------~~~~~7.3~~~~------------------------------------------------------------------------------------~D=ar~a~ca~~~L-~------
~RISERVATO A CHI Codice carica giorno mese anno 

w 
:c 
u 
u: 
i5 
o 
::t 

~ m 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
IICC. 
(Yedereistnaiono) 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
glomo mese 

MSIOI!NZA AHAOIWICA 
(O SE ON'!A30l 
OOMICUO ,!SCALE 

comune (o Stato estero} 

Rappresentanle Frazione, via e numero cMco / Indirizzo estero 
residente un'estero 

Procedura non 
ancora tennloata 

Data d1 fine procedura 
giorno anno 

Sesso 

~·o relaUva ;·o 
Provincia (iijo) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

numero 

COdiCi fiSCale sooetà o ente diCh1aranle 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8CANONERAI 
:>IMPRESE 

~'-------------------r,~,po~lo~g~i•_•~P~P_a_re_c_ch_lo~(R_is_e_N_a_ta_a_r_~ __ nr_n_bu_e_n_ll_c_he __ es_e_r~_·ta __ no __ ar_tN_i~ __ d_'lm~pr_e_sa~)----------------------------------------------------------------
$:1MPEGNO ALLA 
!a PRESENTAZIONE 
;:, TELEMA TlCA 
'2:Riutv3to 
galrlncaricato 
....J 
w 
o 
w 

~ 
~ 

~VISTO DI 
mcoNFORMrTÀ 

Cod i~ fiscale dell'InCaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese 

Data delrlmpegno 17 09 
anno 

201 9 

2 Ricezione awiso telematica con~lo 
automatizzato dichlaralione 

FIRMA DELL 1NCARICATO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

0 Riservatoal C.A.F. 

~o al professionista Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del C.A. F. 

ffi ----------~---------------------------------------------------------------------------------
~ 

Z
l2 

Codi~ fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
Esonero dall'apposizione 

~ del vlslo di ~nfonnM 
0:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~0NE 
~Riservato 
~al professionista 

w 
::t 
0: o u. z o 

Codi~ riSC31e del professionista 

Codice fiscale o partita NA del soggetto diverso dal certificatore che ha predlsposlo la dichiarazione e tenuto le scritture ~ntablll 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

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

u'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(•) Da complare per l sol modeiJ predisposti su fogli slngotf, owero su moduli mcccanogrand a sb1sda continua. 
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Periodo d'imposta 2018 

R iservato alla Poste italiane Spa 

N. P rotocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

BATTISTI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

l SARA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DA TI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

e Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati racco/U e quali s ono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezione 
8 delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei daU p ersonali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali . 

. ~---------------------------------------------------------------------------------------
~FINA L/T A DEL TRATTAMENTO 
.E l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità dì liquktazione, accertamento e riscossione delle imposte. 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 de! nucleo familiare. l dati tratta ti ai fini dell'applicazione de! redd itometro non vengono comunicati a soggetti 
€ esterni e la loro tit~arità spetta escluslvamenle all'Agenzia delle Entrate. Sul slto dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa completa sul trattamento del dati personali in relazione al redditometro. 

i_C_O_N_F_E-RI_M_E_N_T_O_D_E~I-D-A-é-1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 1 daU richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine dì potersl awalere degli effetti delle disposizioni Wl materia di dichiarazione dei redditi. 
111 Se 1 dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato l loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
gL'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amm~istrative o, in alcuni casi, penali. 

IL. L'mdicazione del numero di telefono, del celltAare e dell'indirizzo di posta elettroruca è facoH.ativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate InformaZioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
t: adempimenti e servizi oHerti. 
~Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di d ab personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinaziOne dell'S. del Se del 2 per mille dell'lrpef. 

<Il L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facohativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 dellale9ge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate 

~
!l! n 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 

ella scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'an. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazlonl, dall'art. 1 comma 1, 
M del1a legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per l quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltattvo e richiede il conferimento di dati particolari 

~PER IODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI a l dati saranno conservati fino al31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti 
1g giurisdiZIOnali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziana. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
&, per Il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate d i effettuare l controlli presso gli intermediari e/o l sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione del e relative 

inrormazk>ni. 
Saranno, lnottre. conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al conlribueme che effettua la sceUa di esercitare l propri diritti: 
tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO 
l dati personali saranno trattati anche con strumeml automatizzati per Il tempo strettamente necessarto a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i 
dati fomiti vengano tra ttati l n modo adegualo e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate Impiega Idonee m isure d i sicurezza, organlzzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 
dalralterazione, dalla distruzJone, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo Improprio o Illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari lndlv1duall dalla legge (centri di assistenza, associazioni d i 
categoria e professionisti) che tratteranno l dati esclusfvamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivllà d i trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di 
•titolare del lrattamentow quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo 

~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~CATEGORIE DI DESTINA TAR/ DE/ DATI PERSONALI 
Q l suoi dati personali non saranno oggetto dì ditfustone. tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
0- al soggeni cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo prevtSto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordìne dell'Autorità 
:E Giudiziaria; 
~~ai soggetti designati dal Titolare, in qualit~ di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile: 
(l)- ad aUri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede g•udiziaria, nel rispetto delle vigenti 
S}disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
u 

g:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
cn Titolare del trattamento del dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 cld- 00145. 

~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, In qualità di partner t~oglco al quale è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

g:~R~E~S~P~O-N~S~A~B~IL~E~D~E~LLA~~P~R~O~T~EV~O~N~E~D~E~ID~A~é~/~---------------------------------------------------------------------------------------------------

~11 dalO d i centallo del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: enirate.dpo@agenzoaenllate.il 

~~0~/R~ITT~I~DE~L~L~'I~N~TE~R~E~S~S~A~TO~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
:!! L'Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verifica me l'utilizzo. Ha. inoltre, il diritto di chiedere. nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica 
jdei dati personali inesatti e l' integrazione di quelli incompleti. 
~Tali diritti possono essere esercitati con richiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 e/d- 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.lt 
~Qualora l'Interessato ritenga che il trauamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrè rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, al sensi dell'art. 77 del 
~medesimo Regolamento. 
w Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'ind irizzo www.garanteprivacy.it. 

~ g _C_O_N_S_E_N-SO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z 
~L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire ~ consenso degli interessati per trattare l~ dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il 
a trattamento dei dati in quanto è previsto dalla tegge: mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siaper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
W detrazione d'imposta. ana scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per miHe detrtrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad a ltri Intermediari. 
~Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della ddliarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

g: 
;J_ La presente informativa viene data in via generale per tutti ; titolari del trattamento sopra indicati. 
w 
:E 
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