
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 

DIC HIAPAZIONE PER LA PUBBLICITA ' DELLA S ITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale28 giugno 2013 n. 4 ) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICHI A RANTE 

CoQnome Nome Data di nascita Stato civile 

o 1-\ 6fZA l=AISR\~1() 
Comune di nascita Prov. Comune di residenza Prov. 

Ro\'--\A R\v\ Rolvl A Rfv\ 
Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annola%1oni 

P'R;)PR\ FTA" f:: A f<. f2.. R \ c... E:. 7" r-, RnH.A ( lz~v~ \ 

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



Sez. 2 

l Beni mobili iscritti in oubblici reQistri 1 

CV foscali T Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture l 
l 

l N l r l l 

Jl n ~o LA ' C l .A V 

Aeromobili 

l 
l l 

Imbarcazioni da dioorto l 
l l 

l 

l 

Sez 3 

Partecioazioni in società 

l 
Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

l l quote possedute / 

1/ 
l 

l 
l l l 

l l 
l 

l l 

2 



l 

Sez.4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) / atura dell'incarico 

! 
Annotazjone 

l l 
l 

l l l 
l 

l 
l 

l 

l l 
L l 

l 
l 

Annotazioni: 

..... ······ ··- ·································· ····· ........ .. ... ....... .... ... ...... . ·············· ··· ················· ............ ..... . 
····················································· ...... ......... ............ ............... .............................. ... .............. 

······ ····· ············· ······ ····-- ····· ·· ··· ·············· ····· ·· ··· ······· ·· ·-· ···································· ························ 
................... ............ ····· ········· ··· ·· ······· ·· ······-·· ··· ································ ·· ·· ·• ······ ··· ········· ··· ······ ·· 
..................... .................. .. ...... .... ...... ............... ...... .......... ................ ........ .. ... ........... ..... ........... 
... ........... . ........ ............ .... ... .... .. ...... ... ...... .. ....... .. .. ... .................. ......... ... ... .. .... ... ... ...... ...... .... .. 
... ........... ... ................ ............ ......... ......... ............... ........... .... ... ...... ... ....... .. ... ... ...... ...... ... ... ...... 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firma del d iCJ11a~f!te 

Dara ........ . .Z./.-/.yJrt .~ ... . 
3 



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

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO CONSENZIENTE 

Sez.1 

l 

Beni immobili (terreni e fabbricati) l 
l 

l 

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

' 
l l / 

l 
/ 

' 
( 

l l 
/ l 

i 

l 

l l 
l 

l j 
l 

l 
(1) Specificare se tra~.{;: proprietà comproprietà: superfide: enfiteusi: usufrutto: uso abitazione: servi1ù: ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio. 
(3) Specificare se 1rattasi di: fabbricato: terreno: 

CONI UG-6 

l 

l 



Sez. 2 l 
l l l l Beni mobìli iscritti in oubblici reQiStri 1 l 
l CV fiscali Anno di immatricJazione Annotazioni 

Autovetture l l r l l l 
l l 

l 
l l 

l 
l l l 

l Aeromobili l 
l 17 l 

l 

Imbarcazioni da dioorto / l 
l l 

l l 
l l i 

l l l 
l l 

Sez. 3 7 
Partecioazioni in società l l 

Soo;o~ (d'"om;,...,,,' ~ l Nomom .woo; ! l 
Annotazioni l 

l quote possedute t 
l 

l 
7 

7 l 
l l 

l 

l l 
l 

l 
l l l l 

l l l l 
j 

5 



Sez.4 / 
Funzioni di amministratore o sindaco di società / 

r 

l 
Società (denominazione e sede) 

l 
Natura dell'incarico Annotazione 

l l 
l i l 

l 
l 

l 
l 

l -; 
l 

l l l l l 

l l l 

l l l 
7 

Annotazioni: 

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

.. .... . · - ·· ········ ··· ············ ·-········· ........ ......... .. ..... .......... ...... ..... . . ............... ................. .............. . 

... .. .. .. . ·················· ······· ··· ··············· ······ ·· ... ........ ....................................... ············· ········· 
... .. ·············· ······ ······· ·· .. ....... .. ...... ... ........... ......... ...... ..... . ·········································· ···· ····· 
............ ........................... . ... .... .................. ... ... .. ...... .... .. ................ .... ..... ...... .. ... .................. ... . 
............ .. . ... ............. ................ .. ..... ... ....... ... .. ............. .... ... ............ ......... ... . .... .................... . 
.......... .... .......... ...... ... ..... .......... .............. ........ ... ................. . ............... ... ........... ...................... 

l :t ' c.. ' ~ -'-6 Data..... -... .... ~./. ..... . /.e. ......... . 
... ... Oli: 

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 ìmmobìlì (terreni e fabbricati) 
l 

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

i / ! 
v l 

/l l l 

(1) Specìftcareise trattas1 dì: proprielli: comproprietà: superficie: enf~eusì: usufrutto: uso abitaZione: servitù: ipoteca. 
(2) Indicare ìifoome del figlio, 
(3) Specifi~e se trattasì di: fabbricato: terreno: 

l 
ì 

J 

l 

l 



Sez. 2 l 
l l l l Beni mobili iscritti in oubblici reoistri 

CV fiscali Anno di immatrlolazione Annotazioni 

l Autovetture l l l l l l l 
l l l 

l 
l l l l 

l l l r 
l 

l 

Aeromobili l 
i l / 

Imbarcazioni da diporto 

Sez.3 

/l 
Società (denominazione e ile) Numero azioni Annotazioni 

~-----1+1_1 ____ -+------+---------+-----~l 
l l 

l l ! 
l l 

l 8 

-----~---



l 

l 
l 

Sez.4 
Funzioni di amministratore o s indaco di 
società 

Società (denominazione e sede) 

l 

l 
l 

il 1 o are 
(1) 

ifit l 

l 
l 

l 
l 

l 
l l 

l l 
(1) 

Annotazroni: 

N t aura 
dell'incarico 1 Annotazioni 

l l 
l l 
l l 
T l 
l 
l 

l 

l l 
l l 

""~~" oom••""L 
·········· ...... .... ... ... . .... ..... ... .. ··········· ······· ······· ·· ···· ·············· ·········· · ······ ···· ·········· · ··· ········· ··· 

····· -· · · ········ ·· · ··· ·····--· .. ............ ...... ................................. ... .................. ............ ....................... . 

. ............................ ... ························ ··················· ·· ················· ······················ ························ 
···· ········· ······ ············ ·········· ···················· ····················· ······ ········· ............. .. ............. . ..... ..... ... ... 

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

te 

Data .. . . ..Z:l.. :.5..: . .70f."?' ... ··· ·· 
.... ( 

l 

l 
l 
l 
l 

l 

l 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

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

· Proclamazione / G - O 3 · l?? 

Mandato elettivo dai __ -'2 .... ..,:...~0.L.J)L.:<2~--- al _____ _ 

Curriculum allegato. 

Compensi Previsti - ---------

Altre cariche ricoperte -----,L----------

Compensi corrisposti per altre cariche ---------

Altre cariche ric perte con oneri a carico della Finanza Pubblica 

Compensi relativi alle altre cariche ----1--------

Data Z-'7 · O$ , Za v:' firm~ ibera 



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

DICHIARAZIONE 
L R 4/2013 an 4 comma 6 

INCARICHI COIIAPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLI E REGIONI>.LE O 

ASSESSORE M'-. NON CUMULABILI 

l 
2 EV ENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBIL

1

1::SziVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZIONALE. EUROPEO O Pì O ORGANI DI AL TRE REGIONI 

L RAZIONE 
L R.A 013 art 7 comm1 2 e 4 

l 
EVENTUALE SUSSISTENZA IN Ci O . .o.. PROPRI FAMILIARI DI UN Rll.PPORTO DI LAVORO O 

DI ALTRI RAPPORTI DI NATUiPATRIMONIALE CON LA REGIONE, CON ENT1 DIPENDENT I 

DALLA REGIONE O CON S0 91ETA' DA QUESTA PARTECIPATE EJO CO"'TROLLATE 

l 



COGNOME 

l GHERA 

CODICE FISCALE 

NOME 
l FABRIZI O 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO Dfl DATI PERSONAU Al SENSI DEll'ART. 13 Dfl REGOlAMENTO UE 2016/ 679 

~~c:~n=v~~-=a,:!:::~=~d!: =~~·o~L;!: ~'6t~~i~~cf;a~:::'detd:'~~!flamento UE 2016/679, rekmvootla pro-

FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
t doti fomiti con guesto modello verranno trottati dolr Agenzia delle EntT'Ote per le flnolitò di lictvidazione, occertamtnto e riscossione delle ÌIT\P.)Ste. 
l doti indicati nello ~te dic:hiorczicne possono euere troHoti onc:he ptr l'opplioozione dello s.trvn'let\to del c.d. redditometro, COt'l"'pp"8Si i doti relativi allo composizione del nudeo fomi· 
l;o,.. l dal; ~- o. ~ni dell'®~ dol ,edcf"_ non """90"0 ccmunioaO o .oggelli eslemi e lo bo oOoloritò spellO esck."""'*'te olr Agonz;o delle Enh-ote. Sul..., do~ Agenz;. 
delle Entrate i consultobtle tinrotmcmvo completo sul trottcmento del dati personali in rekiiione ol redct.tanetro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dal; richitih ~ .,,.... Iom~ obbl"~ oll;no d; poloni owol.. dog~ .H.t6 delle d._woni in mottrio d; dodUo=iono dei ..dd~. 
S. i doti rtguordono anche i suoi fomiliori o !ltrzi, lei dovro infofmore !:'t. ioteres.soti di over com.K~icoto i loro doti olr Agenzto delle Entrc~te. 
L'indico.zione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni ommintstrotive o, in alcuni cosi, penot.. 
~~~~~~~ .~: ;,::~indiriuo di ~la elettronico 6 foc:oltottvo e consente di ricevere grotvitomente dall'Agenzia delle Entrate informoz.iooi e oggiomo· 

Ai sen>i deltort. 9 dol R~ UE 2016/679comporio il conferimento d; COiegOrie porli<olo•i di doti penonoli r.mt<nodello .d>tdo unio> po<lo KOho dello clestincWonodelrB, del 

~t~t~c:&;~ lo destinazione dell'otto per milledeltlrpef è focoltotivo e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ro· 

~~~:.'de= c; t d:n~~j!,~~ pet: min. dett'lrpef è focoltohvo e viene richiWo oi sensi dd'ort. l , o:wrwno 154 delo legge 23 cf ambre 201 A n. l90. 
l'e~ttuoz.ione dello scelto per lo dfitinoxiont del due ~~Ile o favore dei partiti politici è foeoltotivo e viene rithie$kl oi sen~i c:lctll'ort. 12 del decrtto legge 28 dicemb,.. 2013, n. l 4.9, con· =-r: ... ":::·:!•~.=;;:Ji:!; d"Xa~t.~~~]~ ~iuto lodetrozione d'.._,. è focollotWo o ri<hiode il conlorimenlodi doti porticolori 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l doti saronno COI1$erYOh fino ol 31 dicembft dell'undicesimo anno we«nivo a quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo definì· 

~cr!~~~iC::z~~~~~~tir::wr:.1d:c:=~L~~~~~a:-~conseMJti per ii~ necusoriooconwntite~t~delleen-
trote di effettuare i controlli preno gli intermediari e/o i $0Stli'uti d'im~to che prfllono assistenza fiscòle circo lo corrette trasmissione deRe relative informazioni. Saronno, inoltre, conserd:!:: i:::Cd:d!:;. ~~7 ~-scelto e ol oontribUente che eUettuo lo scelto di esercitare i propri diritti: tole periodo coinc:ide con il termine di prescriz}one or-

MODAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
1 doti personali soronno trottati onche con strumenti OUiomatinoti per il ttmpo s.trettomente nec:es.sorio o coosegvire gli scopi per cui $01"10 s.toti raccolti. l'r delle Entrate olivo idonee 

~=~~~t~~ ~Jo;:~~~ d:t~ don:'~~~~: [:d:. :tre: m~r dea. ·en:t~esr•'modelomi~-~:ure%lo, orge~ 
~i intermediari individuati dolio legge (centri di ouistenzo, ouoc:iozioni di cotegorio e P!Ofeuionisti) che trotteranno i doti ~ts:nte per lo finalità di trosmisslone del~ol
r AgenVo dtl. Entroie. Pet"" lo solo ottivitò di trasmis~. gli intermediari ouumono lo quolifieo di "tik>lore del trattamento• quando i doti entrano nello loro disponibilit6 e sotto il loro di· 
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONAU 

!~~:::~d~~tu~ :cz.;~:~~~~:dollo legge, do un~toodollo nonnotivoeomunikVio,oYVeroperodtm· 
piere Od un ordine dtD' Autorità Giudizioric; 

· o i soggetti desig_noti do l Titolore, in quolit6 di Responsobili, ovvero alle peoone outorizzote ol trottomento dei doti ~li che operono sotto r ovtorit6 diretto del titolo re o del ~ili; 
· od oHn .......WOii soggetti terzi, nei cosi es.pres.somentt pr:evisti dolio legge, ovvero oncoro se lo comunic:ozione si renderò neeenorio per lo tutelo delt Agenzia in sede giudiziario, nel ri· 

JPelb delle vigenti diSposizioni in moterio di protezione dei doti personcili. 

TITOLARE DEL TRATIAMENTO 
Tololo.edel.-menJo dei dal; penonoli ò I'Agenz;. delle En-. con sodo ;n Romo, v;. Cri<loloro Colombo426 e/d - 0014.5. 

RESPONSAIIIlf DEL TRATTAMENTO 
~rz~ ~~~ si ovvole di Sogei Spo, in quolitò di partner tecnologico al quole è affidato lo gestione del sistemo informativo delt Anogroft tributario, designoto per questo Respon· 

RfSPONSAIIllf DEUA PROTEZIONE DEl DATI 
Il doto di contatto del Re!tpOtl.sobile dello Protezione dei Doti dell'Agenzia de !le Entrate è: entrote.dpo@ogenzioentrot..it 

DIRITTI DEtrlNTERf.SSATO 
l'interessoto ho il diritto, in quolvnque momento, di ottenere lo conre.mo deltesistenzo o meno dei doti bniti e/o ....nficome t utitiZ%0. Ho, inoftre, i1 diritto di chiedere, nelle forme previste 

~~~·:;~no~ ~f~i~!,\rkh:~i:ffr~~ ~t'~~~:~Yoforo Colombo n. 426 e/d - 00145 Roma· indiriuo di po~to elettronico: entl'ote.upclpOogen· 
:r:toentrofe ... 
Q..obo t interessoto ritengo che il trottomento sia O"Nee""Uto in modo non c:onbme ol ~e ol O.Lgl. 196/ 2003 ~ rivolgetsi ol Gotantt ~ lo ProMzione dei Doti Penonoli, oi 
sensi deltort. 77 del mtdt$imo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine oi suoi diritti wllo proiezione dei doti peOOdi $01"10 reperibir. sul sito~ del Geronte per lo Protezione dei 
Doti Penonoli olt'indirino www.goronteprivocy.it. 

CONSENSO 
L'~nzio delle Entrate, in quanto K>99!!tfo pubblico, non deve acquisire il cons.enso~li inlei'Hsoti per trottare i loro doti penonofi. 
Gli tntermediori non dtYonO ocquisire il consenso deali interes.soti per il trattamento dei doti in CfJOnlo i ~is.to dolio ie®e; mentre WIO tenuti od ocqu!sirt il consens.o d~li interessati ~~ 
F*' trattore i doti relativi o poniCokwi onwi d.ducibif:' o per i quoli è riconosc:Mo lo detrazione d'~, alo scelta detfOtto per mile, del cinque per m•le e del due per miUe deltlrpef, s.o 
per poterli COI'TWnicore oltAgenzio delle Entrot.:, o od ohri intènnedioti. . 
Tale consenso viene monifestoto mediante lo sottoKrh:fone dello dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effettuo la scelto ddt otto ptr mille delt'lrpef, del cinque per m•lle t del due per 
mille delrtq>J. 
Lo presente informotiYa ~ doto in via generale per tutti i titolari del trattamento sopm indicoti. 



COOICE FISCAlE l' l 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONlRIBUENTE 

OOMICIUO FISCA!f 
Al 01/01/2018 

OOMICIUO FISCAlf 
A1 01/01/2019 

RESIDENTE 
All'ESTERO 

ROMA RM ?0"'' : -
~~~~----.----------~---~-.---------.-~----------~2---~~N~~ 

7 

ROMA 

~t~~N~e s ... ~.JW"incio, ccn~oo NAZIONAUTA 

AlrESTERO NE12018 Estero 

ltoliono 

RISERVATO A CHI ...... PRESENTA LA l l l 
DICHIARAZIONE -~t:Oiik.L-l.......JLLL..L....L.-L_L......I._.l......JLL~NOMifilifto---::========--....:....-::::::::~seiiOE=:;: 
PER ALTRI . -~--
EREOE, OJAATORE 
FAlliMENTARE 
o DEU'EREOO À, ea:. _""""""', 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO AllA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
RiseNatoolr.ncaric:oto 

VISTODI • 
CONFORMITA 
~alc.A.F. 
o a l pn:lfusionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARLA 
Ri>e<voto 
al pn:lfusionO;Io 

6ii di Me pnx;tdiKO 

..-:- : 

Tipologio apparecchio (R:isei"YOto oi contribuenti che esercitano ottivitò d'impresa) 

Codice fìKOie deltincoricoto 

Doto dell'impegno ~l l.O l 
2019 

Codice fiscole del profes.s.ionisto 

FIRMA OEU"INCARICATO 

Esonero doll'~izione 
del visto di conformità 

Codice fiscole o partito IVA del soggetto diverso dol certificatore che ha predis.pos.to 
lo dichiarazione e trenuto le scrittvre contobili 

s; -lo comfk<Wone.,;"""' del'orl. 36 del 0 .4Js. n. 241/1997 

M F - ...... 

Ricezione oftre eotm~nico.:.ioni telematiche 

FIRMA DEl RESPONSABILE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESS!Of'I.IISTA 

l"l Do tompllore per i Idi modelli predisposti ~u fogli ~ngoli, owetO w I'I'IClddi rnocconogrofìci o :llriw:io continuo. 

2 di : 1 3 



CClllia ASCAlE 1"1 

FIRMA DELLA Fom;(ori 
RC o conco RA .. 

DICHIARAZIONE x x x 
·~~dO'Wef" 

~~~~ 1M "' RU NR 

Wetessonol. 

Situc:Woni particolari 

.. LC 
x 
FC 

~ ~ a ~ u ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 
x x x 

Invio owiso r.!.motieo controllo 
ovtomatizzoto did!ioroziont olrinlennediorio 

3 di: 13 

ltwio oltre comunicazioni 
telemot1c:he all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE io ti dii P"""'l'll kl &chlo .. u >one,... ._ 



2 
5 
~ 
" ~ ... 
o o 
~ 

FAMIUARI A CARICO 

PERSONE FISICHE 
2019 - .,.~ f~qenzia f" 

&.-..t. n tra te~ 

..,.,.,.,.d;po«ntdo 

IAUAil u. CASB.LA.: 
1
X CONIJGf 

~~ : :::::...0 n := lo 
F •RGUO F A 
A • AUtOFAMIIJARI 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

N.. ..., 
' 

Mcd. N. 

0 • ~«*~! ~~~--~A:_~~--------------------------------------~~--~~--~~~--~----
A 

9 NJiroOBIOR;ìUNAffCX)~ 
ACAI:ICX)Oft.~E 

QUADRO A ;9iomi p~)~so S 
. c:o.,o..ç; ... '"" '=tt ~'fl....o ~ IO~ItneVI '""' ~ REDOITl DB TERRENI . . .. 

,00 ,00 ,oo RAl 
~dOfF k~~ ~~ Esdusi i *'eni ol'es.wo 

do iod.lo<e ... Quooh Rl 
,00 ,00 ,00 

,00 00 
.. 

RA2 00 
l,.-JomniaJe lo>/. 1/ 

,00 eogrario (coL 3) ,00 00 .. warmointlit.ati ,00 ,00 00 
~~~ RA3 

00 00 

RA4 00 .00 00 

,00 00 

RAS 00 ,00 00 

00 ,00 ,00 

RA6 
00 ,00 00 

00 ,00 ,00 

RA7 00 ,00 00 

00 00 ,00 

RAS 00 00 00 

00 00 ,00 

RA9 00 ,00 00 

00 00 

RA10 
00 ,00 00 

00 00 

RA11 00 ,00 00 

,00 ,00 ,00 

RA12 00 .00 00 

00 00 ,00 

' RA13 .00 ,00 00 

00 00 ,00 

RA14 00 ,00 00 

00 00 ,00 

RA15 
00 ,00 00 

00 00 ,00 .. 
00 ,00 00 RA16 

,00 00 ,00 

00 00 00 RA17 
00 ,00 ,00 

00 ,00 00 
RA18 

00 .00 ,00 

00 ,00 00 RA19 
00 00 ,00 

00 00 00 RA20 
00 00 ,00 

00 00 00 RA21 
00 00 ,00 

00 ,00 00 
RA22 

,00 ,00 ,00 

RA23 Sornrrt:lcclomell, 12e 13 TOTAU ])() ])() ,00 

(•)BamdDcoselo~esi.-.cWo.tcuotcrTeftoocWo51mouni10~cWrigr)~ 

4 
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QUADRORB 
REDDITl DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei lobbricoti 

~genzia {"§). 
.._._n t rate;:;,2 

RBI 

&dusii~otestef'o RB2 
do~'* o..od.oRI 

TOTAU 

Sezione Il 

R84 

RBS 

RB6 

RB7 

R88 

RB9 

RB10 \Mf'Or.l8u 
13 

R8 1 1 ,~21% 
,00 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Recidi~ dei fabbricati 
Mod. N. [Q_LJ 

&;En; ~~(") 
.00 

00 00 

00 ,00 

~~tos 
, ,00 

Dati relativi oi c:cnlrolti 
do locozione 

N. 6 n,o Mod. N. s.n. - · - c..x...&o Coda~-- .=:11r .. ~J!i&· 
R821 

RB22 
R823 t 

5 
5 di : 1 3 
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QUADRO RC 

COOCE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi d i lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

Mod. N. l.J.J 
~~~E~VORO RCl Tipologia 'eddito ' .OO lndetenninoto/Determinoto 2 Reddiri (punto 1, 2. 3 eu 20191 ' 

E~~~TI ~RC~2~------------------------------------------------------~oo~---------
Stzione l RC3 00 
Redditidi lovoro =o,!O.Wf=;;;,..;;;;;;..,...,.---------------------------~~------
dipendenteeouimiloti OIRIS.AWO Codico Somme~-~.- 01~ , s..-......,_...rnik'*"o .~;,poo~~o~ 1erJit BendlaiiiHazione~ 

RC4 !: ~, ~.....,.aa.,..-. eL.__.~ ... Oil .oo 
==-~ .,..o.l taz'-* ~ l O dc......-a-..MI, , ,•~od.,..-. ,,~--.....odoi*l 

.00 • 00 
tmr'ì .................. 

.--..ti/o-.-

nelo istrvzio,) 00 ,00 .00 ,00 
RC1 ccl.3 + RC2 cci. 3 + RC3 cci. 3 + RC4 cci. l O-RC4 cci. 11 - RCS cci. 1 - RCS cci. 2 • RCS cci. 3 (riparte' • ;, RN l ccl.5) 

RC5 
Socicoop. D O ortigione 

t: Sezione Il 

~HeMeft-omot'teri ~Comp~7.:r~" ,Ovolo~W: pensiofti . . • 
00 00 00 (d• (.\l i l.S.U. 

RC6 Periodo di"'""- (giomi pe< i quali -le doo=mi) t.a.on> dipendente l 1 

00 ) TOTAJ.f ' 00 
Pensione 

5 Altri reddi~ assimilati 
~ o quelli di lavoro 

RC7 A>oegoodolcooioge ' ReM.ri (punlo4e5CU2019)' 61.934.00 

~ . 
"' c!;p...denle SOZiOf1e ID 

RC9 Sotrmare gli i"1)0fti doRO o RC8; ripor10re il toiole ol rigo RNl col. 5 

g Rilenule IRPEF e 

~ ~;,iR;t 
Riten~ IRf'EF 

(I).IMQ 21 CU2019eRC4c:ol.13) 

- _.._.. 
odcfizionole regiono1e odd"aionole CICll'nVI'ICile 2018 
lpvt~lo 22 cu 20191 lpiii"'IO 26 eu 20191 

~ 
RC10 

' 21. 509 ,00 2 .062 .00 ,00 

00 
rzione W ~aver· RCll Ritenute per 1ovon $0Ciolmente utirt 
~Jaiedtncloti RC12 Addizionale regionale IRPEF 
Sezione v CQO;...... ...... ..-
Bonu>IRPEF RC14 "'"""f' OJ20191 !poM>J920J20191 

QUADROCR 

~:~~IMPOSTA CR7 ~=~"'tt ~casa 
Primo coso e cononi 
non percepiti 

se:uone m 
çredito d' impcnto . 
1ncremento oc:cupoz.1ont 

Sezione IV 

er;t:~~ 
~[sisma in Abruzzo 

CR.B Credito d'impos,to per cononi non percepiti 

CR9 

Ahi!arione 
CR 1 O pMcipcle , 

.oo 

N.-

00 

00 

CRll ~li ~~~~l N. roto Ro!eO.tione 

Sezione VIli 
vodito d'impooto 
negoziozione t orbitroto 

Sezione X 
Credito APE 

Sezione Xl 

CR15 , 

CR16 

CR17 

CR18 

Altri crediti d'impc»ta CR30 

00 00 

6 

6 d i: 13 

' 

Cmitoomo2018 

,00 

00 

TOTAlE -oddizionole~2018 
(p..mlo '27 eu 2019) 

557.00 

~-; 

,00 

v.dtoomo2018 

00 

61 . 934 00 

-"""'*' oddiDonolo-2019 
!punto 29 eu 20191 

167 ,00 

,00 

.00 

,00 

,oo 
......,."""'"""'-..,.. d;o>-odHod FU 

l 00 2 00 

00 00 

,00 

........ ~- d;o>--odMod.FU 
, .00 , ()() 

~pm:edcnie~ ct~cul~nel Mod. f24 

00 00 

00 



QUADRORP 
ONERI E SPESE 

PERSONE FISICHE 

2019 
i':.genzia (~ 

._._n tra te~$ 

RPl Spe:s.e sanitarie 

PERIODO D'IMPOSTA 201 8 
CODICE FISCAlf 

REDDm 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. ~ 

==m~~ ~=~=~~fi 
oo' oo 

Sezione l RP2 Spe$e ~nitorie per fomirtori non o corico alletti da potologie esenti 00 
Spes.e 1: ~~ RP3 Spe:s.e sonitorie per persone con disabilitò 00 
Tn';..,doll~dol26%, RP4 Spese .. icoli peq>enone condOob;l;tò 00 
dellltec:WlS% RPS Speseper tocqvi,todi coni guido 00 

RP6 Spe.e oonitorie ..,._.;., p<e<ed<oza 00 

~ndk!~nwnfe> RP7 Interessi mvtvi ipotecori ocqvjsto obito:z:ione princ:ipaJe 00 

~~~~~RP~s~~~·~~~~---------------------------------------------~~~~~r·6~2~,_----~6~·~6~o~o~oo~ 
tli euro l 19i l l iP9 Altre spese Ca&a. 'PI'JO • 

00 
~RP~l~O~~~.~~~p~~--------------------------------------------~~~~~~r---,-----------~00~ 

Sezione Il 

RP11 ~_. ~- 00 

RP12 ~_. ~- ' 00 
RP13 Al,,_. ~- 00 

RP14 Spe$e: perconone di leosing 

_..,......., 
, ...,.. : - : 

toncoièliOI~ 
itOcoto~roto. Alll'e~con 

cJ!Rn!'~ ~19% 
00 00 

-- ,00 

~=;'~ 'kltole~ -~-~-- -~C::3-!col2•col. 3) con~26t. ~~,. .....,, .,. 

00 6 . 60000 00 00 
00 

Spese e oneri 

b ~U:~ RP22 Assegno ol coniuge 
00 
.00 
00 

dal redcf'JJO ccmples.sivo RP23 Contrhm pe- oddett; oi set'Yiz:i domestici e Fomiliori 

RP24 Erogoz.ioni liberali o favore di istituzioni religiose 

RP26 Altri oneri e spese decfvçibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlfMf>ITARE 

Sezione 111 A 

~-del patrimonio edi~zio. 
misure onti~smiche • 
boros...de 

RP27 Oeducibilitò ordinario 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Fomiliori o corico 

~ 
RP34 investimento 

in ~tort up 

RP36 ~t'-
oveAPS 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUOBIU 

..,..,. 
RP41 1 

RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 ~TAlf 

RP49~E 
~· 

lmpo<'O 

.00 lboSOS O 

.oo iT' 
oo~• 

7 
7 di: 13 

l
~iiT!porioRPF2019 

.00 .oo 

.oo 

- ..,;d,o UP1'2lll6 

• .oo 

.00 Rolo~' 

""""""'' ,00 6st. 

00 'T"' 

00 
00 

.00 00 

00 00 
.oo 00 

00 
l~reslduoRPF2018 ~residuoRPf201 7 

• .00 s ,00 

'**~.~fX119 
' ,00 

00 

ltnpono ~ 1Mp0110 roto ~~ 
00 IO 00 

00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

00 

.oo .... .!t"' i .oo 

.oo T"' .oo 
oo .=\a' 



COOICE FISCAlf l'l Mod. N_l.Q_J]j 
Sezione 111 B ~~ eoo~~ 1/U su: Jib:/COI'I'IUI'Ie 

F.,t~ Dari _..,1; KlenlificoiM RP51 l ' ' -·· ::tmncbol; 
~CcwJominio dctiperfNire ~-- !/IJ SU: IdiJ~ ,., 

dello detrazione RP52 l ' --
coca DENT'ACAJ'f\10 DEl. CCNTRJJTo 

Altri doti RP53~ ~ Numero e sortonurnero 

' 
Cod.Uffiào 

""·""""' . 
Oalo N"""" ~ 

IO 

RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 !VA~ ocquis.to obito:zione doue energetica A o B 

RP60 TOTALE RAre 

Sezione IV ~ ..... ...... ""' 2013 
_..... 

Spe'e per inteventi RP61 l ' . 
hnoliuoti al 
risparmio~ RP62 

RP63 
RP64 

RoloSot 

RP65 TOTAlf RATE 
Roto751. 

,00 

,00 

OolrnDono 5()1; 

RP66 TOTALE DflRAZJONE 00 
DelrcWcne 1~ 

,00 

-· """ l 

.._ .. 
l 

""""'""" ......_ _ 
"--

' 

Rolo 55'< 

,00 

Ro10m 

.oo 
DetraDQn.SSS 

00 
"'*""""'80S 

00 

' 

Spo>o on<do~ --,00 ,00 
Speso orredo imMOblle ,.,...,..., 

00 00 
Speso 105~uto ~ 2016 --.oo 00 

ll'rlpol1oiVA~ --00 00 

00 
Spo>o...,. --00 00 

,00 00 

,00 00 

00 00 

'""'""' """''"" 
00 00 

Roto8~ 

,00 

Oolnnicne""' ~-
00 00 

"""""""ass 
,00 

Tipoklgio N. di giorni Pe«:e.~tuole 
l ' ' 

Sezione V 
~ro' di~~ RP71 Inquilini di alloggi odibit1 od obmmone princ:ipole 

Sez:ione VI 
AJ.-.detnmoN 

Sezione VII 
lAionon da; 

QUADRO LC 
CEDOlARE SECCA 
SULLE lOCAZIONI 

De!ermino:.ione deDa 
cedolare secco 

Ac<onto 
cedolare secco 20 19 

N. di rjt«N 
l RP72 Lavoratori dipendenti che tro$feriscono lo re~idenzo per motivi di IOVOto 

RP73 DetroDooe affitto terreni agricoli ai giovani 

I<Moslm.nh 

RPSO """up 
~ AtNnonlore ~lift'lti'IIO CoO.c:t Ammontore~ l 

2 
, ,00 • J ,00 • 

Oecodenzo Stort-up 
Recupe<o dei=K>ne 

di cui intetusi i u detrazione frvito 

RP82 f.A.ontenimento dei coni guido ~locod:l) 

RP83 Alor. clet=ion; 

RP90 Reddo prodolri ;, ev<O ccmpK>ne d'ltol<> 

Jilil~ ~~Cw121t.~ 
.00 ' ,00 

00 

~ 
,00 

00 

Codice Impano 
2 

·~ .... 2 

,00 

00 

lCl ~~~.fU Acconli~ A«ottJiSOiptSi 

,00 
Tl'tltllcfModolsosliii.Ao ~dc:ln:J/2019 ~~FU 

,00 ,00 10 ,OO Il ,(X) 12 ,OO 

" 
lmpcnto o debito 

00 " 
lmpoWocredito 

.oo 

lC2 Pnmo occon1o ' 00 Secondo o uni<o occon!O 1 
00 

8 d i: 13 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCAlE 

PERSONE FISICHE 

2019 REDDITI 

- <"'•' {~genzia ~?-~ QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
.... ._n tra te~ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

RNS IMPOSTA LORDA 

Redctofo~cb~ ~ 
zioo:'.. in ~-Clplnllive 

' 00 

693 00 

,00 

OetroVoni per 
RN6 familiari o corico 

llitiiWOOi 
percotWgeoo:lricD 

OdiOilOOi 
perJiG'ocaico 

CN~en~naetiiiiiOM bléi'\:iZ10t1e 

' ,00 
perfisltocarico per .. bMicnocorico 

Detrazioni 
RN7 io-o 

Oéii'OììOneperièildr:; 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARIOll DI FAMIGUA E LAVORO 

RN12 ==-~n:i~i 
1 ISez. V del quodro RPJ 

RN14 Detrozione spese Sez. llt·A quodro RP 

RN15 DelroDone 'f'O'O Sez. IIK quod<.> RP 

RN16 Defforiooe oneri Sez. IV quodro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quodro RP 

Re><luodeiroDone 
RN18 Sio,.up periodo d';mpo>lo 2015 

RN19~:;~mpo.io2016 

RN22 TOTALE OE1AAZ10N DWI'OSIA 

00 

<mcW,;tllt'~ 
' ,00 

RNO, coll. Moci.Redditi2018 

00 
Rt-10, col. 2, MoO. Rtclditi 201 8 

00 
RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 

,00 
RPSO<OI. 6 

,00 

00 ' 00 

Detrozione utiliz:r.oto 

00 

ISO% d; RP601 

Orretn:Woneutdiuoto 

00 
Detro:r.ioneutiliz.zoto 

00 

Detro:r.ionel.lti!iuoto 

00 

Oetrcu:ioneut~iuoto 

,00 

RN23 Defforiooe spese sonòorie per delenn;- pololog;. 00 

Riocquisbprimacmo ~ocwpo.zicne lbt'm~ 
,00 ' ,00 ,00 RN24 Crediti d'impo$to che generono residui 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {><>mmo de; ngh; RN23 e RN2AI 

RN26 IMPOSTA NETTA {RNS • RN22 • RN25; W>d-... uro"' ;l ri>uhoio e nego!M>I d; .,; """""1 
,00 

RN27 Credito d'in"lp0$ta per ohri immobir. • SiJmO Abruuo 00 
RN28 Credito d'imposto per obitozìone princ:ipole • Si$ti'IO Abruuo 00 

00 

RN29 v.d".ri d'.,_ l'"' ..ddiri prodoih ol'esrero 
(di cui derivortti do imposte figurative 

1 

~rolo2018 Creditol.llit.uoto 

Cuftvro 1 
,00 ,00 

Importo rdo 2018 Oeditoutitzzoto 
RNJO Cm!"., ;.._., Scuolo ' ,00 ,00 

Cre&to vtiliuoto 

00 
RN31 Crediti ~i per detrazioni iocoptenri tdi cvi ulteriore detrozionc per flg!i 

1 00 l ' 
RN32 Crediti d' imposto Fondi comuni 1 CIO Altri crediti d'imposta 2 

00 

:~~~~n: 
' 00 00 

RN33 RfiD<\JTE TOTAU 

RN34 DIFFERENZA {se tale impono i negotNo indicare l'i~ preceduto dol segno meno! 

RN35 Cm!",; d'mpo.io per le ;.,p.... e ; boorolon au"""'"' 00 

dia!iowlilo Ouodrot 730/'2018 

00 

9 

9 di: 13 

-------

62.627 00 

6L934 00 

20 . 063,00 

00 

L 716 00 

,00 

00 

00 

00 

L 716 00 

00 

18 . 347 00 

/X) 

/X) 

00 

,00 

21.509 00 

- 3 . 162 00 

00 

00 



COOICEFISCAIEI"I _ ____ ______ _ 

Determinazione 
dell'imposto 

Residui detrazioni, 

~"~r 

RN38 ACCONTI
1 

dioHOIXCnli ~ 
00 

diQii~oodul\ ~=ime~ (j',Coc:fO~ 0 

3 oo 4 .oo~ .oo 
RN39 Re.t;.,zione bonus ,00 Bonus fom;g/;o ' .00 

RN41 Importi rimborsati dal S01otiMo per detrazioni incopienti 
Ulltriore detrazione per figli 
' 00 

730/2019 
lrpeldotra-· 

RN42 ~~~3o/20l9 1 
TrC*nuto dol10sti1uto 

,00 

RN43 BONUS IRPEF 
00 

RN45 IMPOSTAA DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Sb1upRPF2017RN19 1 
00 S... .., RPF 2018 RN20 

00 Cosa RN2A, ""· l 

00 Mediazioni RNU, col. 4 

00 Cultura RN30 

RN4
7 

Fondi Pens. RN2A, col.3 1l 
SiunoAbrvzzoRN28 21 

.oo 

00 

Detrazione canoni locazione 

' .oo 

Rimborsato 

,00 
Bonus do l'tilitvire 

.00 
00 

00 s..t .., RPF2019RN21 

.00 o.x..>. RN2A.a>l 2 

.00 M;- RN24, col. 5 

00 Scuoto RN30 

" 
" v 

V~RN30 20 00 Oedvz..stoltupRPf2017 " .00 Dedu:t.~upRPF2018 n 
Dedux. dort up RPf 2019 33 00 ReSiilurione somme RP33 36 

00 c.kG-.ll>ool...,19" 

00 

00 
3. 1 62 00 

00 

.oo 
00 

00 
00 
00 

O Altri doti RNSO Aboarione prinapale 

=~--~~~--------~~---·-~_u ______ ' ________ ~oo~----~~~~·~~~~~a;r.~, '--------~oo~--~-~-·-~---'-~-~~-'--------~·oo~ 5 Acconto 2019 Ceni parncdari Redclilocomplos~vo Oifferenzo Dl RN61 RK<>kolo ..ddito 2 
00 

~ RN62 Aco:>nto dowto Primo occonlo 
1 

00 

00 

ii!~~~ RVl REDOITO IMPONIBilE 
Q E COMUNALE AU:IRPEf =:--=====:---:-:-====:-----------,---,,--,--:-;---::----6-1_. _93_4-=oo'---
0 Se . t RV2 AODIZlONAlf REGIONAlE ALriRPEf DOVI.ITA Cosi po<ticolori odd'ozionolo ,og;onc~e 1 l . 6 2 9 00 
~ ~::,.lo ADDIZIONAtE REGIONAlE ALriRPEF TAAlTENUTA O VERSATA 

.-.gK>nole oi'IRPEf RVl (di c.i oltre.........,,. 1 ,00 l (di cui sospe<O 2 
1
00 l 

Sezione II·A 
AddizionoJe 
comunale oii'IRPEF 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZlONAlf REGIONAlE Alr1RPEF RISULTANTE Ccci. ........ & cui aedlo da G>oadn> l 730/2018 
DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2<ol. St.'od. RPF 20181 1 2 oo 

730/2019 ~==~7~:~ 
RV6 riwbontedo 730/2019 TI'QIIrtnvk) dol $0$tiM:> Credilo CCITipensoto con Mod fU 

00 1 .00 3 

RV7 ADDIZIONAtE REGIONAlE AL~1RPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONAlE Alr1RPEF A CREDITO 

RV9 AUQUOTA DELrADDIZIONALE COMUNAlE OOJBBWA DAL COMUNE 

RVl 0 ADDIZIONAtE COMUNAlE ALriRPEF DOVUTA 

ADDIZIONAtE COMUNAlE ALriRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL ' 5 57 00 r.r>/2018 , 00 
altretrottenvte" 00 

~· 
F24 3 

(di OJi sospeso .s 

Rimbonob 

00 
oo l 

00 

RVl
2 

ECO:DENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE ALr1RPEf RISULTANTE Ccci. c..- &cùaedlodaG>oadn>1 730/2018 
DAllA PRECEDENTE DtCHlARADONE (RXJ ccl.S Mod. REDD1112018l ' 1 00 

730/2019 

T~dclmtiMr> Ctedito~OOftModf2A 
,00 1 00 3 ,00 

RV15 ADOIZJONALf COMUNAlE Alr1RPEF A DEBITO 

RV16 AOOIZlONAlf COMUNAlE ALriRPEF A CREDITO 

2. 062,00 

00 

00 

00 
433 00 

5 57 00 

557 00 

00 
00 

00 

.00 
AccontocbYulo =td~ ~hio':::\~::1 Accontodovenore 

167 .oo 6 1.67 .oo 7 .ao • .oo 

10 

1 0 di: 1 3 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCAU' 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. WJ 

QUADRORX 
RISULTATO OfllA 
DICHIARAZIONE 

Sezione l 
Debiri/Crediri 
ed eccedenze 
nsullonti daDo 

RXI IRI'ff 

RX3 Adclizionole"""'nole iR!'EF 

RX4 Cedob-e '"'"" ILO 
presente dichiaroziooe RX5 in-9. ""'· p<emi n.u&o!o 

e .....-elfare aziendale 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
nsuhonfi doUe 
precedono 
dichiarazione 

~~ 
RX9 P"""'' dc depo.iri 

o soron.zia (RM sez. VII) 
l~sostitvtivo 

RX10 riYaLtazione w TFR 
(RMoez.Xlll 
Acconto $U reddifi o 

RX12 iouozK>ne ...,.,_ 
IRMoez.VIeXlll 

~bcnu. 
RX14 e Oock oprion 

IRMoez.XIV) 

RX16~te~~ 
...........,(RMtoZ.XIelM) 

RX18~~ 
RX25 ME(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

RX33~~ 
""*>bibi(RQ,.._IV) 

RX35:~ 
SIIQ/SIINQ (RQ oez. 111) 

RX37 in-9.$0$1.(RGhez. )i)IJ.AeS) 

RX5l IVA 
RX52 Cooinbuh ~t. 

~r.t ":=,:";t 
pteoente~ po=nle~ 

l 00 2 3 . 162 00 

.oo 433 oo 

00 
,00 

,00 

Codice 
tributo 

&:~o credito 
pn!Cedtnte 

.00 
00 

RXS3 lmposfo sostitutivo di OJi ol quoclro RT 00 

12 
11 di : 13 

00 
00 
00 
00 
00 

00 3. 1 6 2 00 

433.00 

00 

,00 ,00 

00 ,00 

lm~~~ lrn~clwi 
si chiède il rimborso 

,00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

.00 00 

00 00 
00 00 
00 00 

c..&oo do utma.e 
in compensa:Done e/ o 

in detrazione 
00 

00 

00 

00 

00 

.oo 

00 

.oo 

.oo 

.oo 

.00 

.00 

00 

,00 

00 
,00 

00 

00 

00 

00 
,00 

,00 

~....>duo 
dci compensare 

00 

00 
00 

00 
00 

00 

.00 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da ulilizzore sia in coso di presentazione dello dichiara zione che in coso d i esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per~ donne indicare il cognome do nubile) NOME 

DATI 
ANAGRAFICI GHERA 

FABRIZIO 

DATA DI NASOTA COMUNE {O STATO ESTERO) DI NASCITA 

ROMA 

SESSO (M o~ 

M 

PROVINOA (siglo) 

RM 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER lA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' IRPEF (in caso di sceha FIRMARE in UNO degli spazi sottostanh1 

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chieoe rnetodme e Volde•ì IN 1T AUA 

CHIESA APOSTOUCA IN ITAUA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI(IBI SG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
BAm STA D'ITAUA 

Ut>IONE CHifSE CRISllANE AvvamSTE 
DB.r GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA 

ASSEMBlfE DI DIO IN ITAUA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONAlE 

UNIONE INDUISTA ITAUANA 

AWERTENZE Per esprimere lo scelto o favore di uno delle istituzioni beneficiarie dello quoto dell 'otto per mille de ii'IRPEF, 
il contribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquadro corrispondente. La sce lto deve essere fotto esclusivamente per 
uno delle istituzioni beneficia rie. 
Lo manca nza dello firmo in uno dei riquadri previsti costituisce scelto non espresso do porte del contribuente . In tal coso, 
lo ripartizione dello quoto d 'imposto non attribuito è stabilito in proporzione a lle scelte espresse . La quoto non attribuito 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e allo Chiesa Apostolico in Ita lia è devoluto allo gestione statale. 
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COOICE ASCA!f 

SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanh1 

SOSTEGNO DEl \/OlONTARIATO E DEu.E ALTRE ORGANIZZAZIONJ 
NON l UCRATM DI UWTA' SOOALE, DEu.E ASSOCIAZlONt DI PI!OMOZIONE 

500ALE E DEllE ASSOClAZlONI E FONDAZIONI RICONOSOUTE CHE OPERANO 
NEI5mORIDI CUIALl'ART.IO, C. I, lETTAI, DElD.lGS. N. 460DEI.I997 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

ARMA 

Cod"""""""dol 
booelloorio 1--.i.J '--L--'-..J.....-'---'--'---'.......1'---....__.J.......J 

SOSTEGNO DEu.E AmVITA' SOQAU SVOLTE OAL COMUNE DI RESIDENZA 

SOSTEGNO DEGU ENTI GESTORI OEUE AREE PI!OTETTE 

ARMA 

~tci~r.:r.""'~' LI _,___,___._L-....__,_..J....._,__,__,__, 

FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SOENllFICA E DEllA UNIVERSITA' 

ARMA 

FINANZIAMENTO OEu.E ATTMTA' DI TUTElA. 
PI!OMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTIO 
ISOGGEm DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEl D.P.C.M. 28 WGUO 2016) 

ARMA 

~~l LI--L--'-.......I-L-L---'-..J........J....--'---'-.......1 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORnYE DilETTANTISTICHE RICONOSOUTE 
Al FINI SPORTM DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RllEVANIE ATTMTA' DI INTERESSE 500ALE 

ARMA 

~Rci~~~l LI --'---'---1-'--L---'--~-L-L--1........1 

A WERTENZE Per esprimere lo scelto o favore di uno delle finalità desti notorie dello quoto del cinque per mille deii'IRPEF, il 
contribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquadro corrispondente. Il contribuente ho inoltre lo facoltà di indicare onche il 
codice fiscale di un soggetto beneficiario. Lo scelto deve essere fotto esclusivamente per uno solo delle finalità beneficiarie. 

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

CODICE l 
'--------' 

PARTITO POUTlCO 

FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere lo scelto o favore di uno dei porti ti politici beneficia ri del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
opporre lo proprio firmo nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. Lo scelto deve essere fotto 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 ARMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invia dello schedo do parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiaro, sotto lo proprio responsabilità, 
che non è tenuto né intende ovvolersi dello facoltà di 
presentare lo dichiorozione dei redditi. 
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