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Periodo d 'imposta 2017 

17 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

GIANNINI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

l DANIELE 

~--------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------
0.. Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 do/ D.Lgs. n. 196 de/30 giugno 2003 in materia di protezione dci dati personali 
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Con questa Jnformaliva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dali raccolti e quali sono i dirilli riconosciuti all'interessalo. Jnfalli, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice In malaria di proiezione dei dali personali", prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che vengono effettuali 
sui dali personali. 

~----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~ del trattamento 
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l dali forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicali a soggelli pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice In materia di protezione 
dei dali personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inollre, essere pubblicali con le modalità previste dal combinato disposto 
degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trallali anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trallali ai fini dell'applicazione del rcdditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sultrallamento dei dali personali in relazione al redditometro 

l dali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potcrsl avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dci redditi. 
L'indicazione di dali non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 
L'effelluazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. · 
L'effelluazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art .1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 1 90. 
L'effelluazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dci parti li politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazlonl, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.Jgs. n. 196 del 2003, comportano Il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede Il 
conferimento di dati sensibili . 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Modalità 
~del trattamento 
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l dati acquisili verranno trallali con modalità prevalentemente informalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dali in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice In materia di protezione del dali personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

W------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolare 
S2del trattamento 
g 

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

m------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Responsabili 
>-
~del trattamento 
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Il titolare del trattamento può awalcrsi di soggelli nominali "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento del dali, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è afndata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli Interessati. 

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

@ ______________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

~Consenso 
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare !loro dali personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non dovono acquisire il consenso deglllnleressali per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dali cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille doll 'lrpef, il consenso per il trattamento da parte dogli intermediari vione acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto por mille dcll'lrpcf, del cinque per mille c del due per mille doll'lrpcf. 

La presento informativa vione data in via generato per tutti l titolari del trattamento sopra indicati, 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI , 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIIJUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA i 

~DD compilare 
~solo so variata 
~ d<~l 1/112017 
C) D Ila data 

ROMA 
, docoduto/a 
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TlpoloQià"(vla, piazza, ecc.) ' indirizzo 

tulo IDio/o 

7 
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Oiehlorazlono 
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Riservato olllquldoloiO oworo DI cura toro ttimniontaro 

giorno- · ·meso anno · Periodo d1mposla giOrno 

al 

mc so anno 
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f';Jiifriei'o_ i:IVIco 

~=~~~osontoniono Fraziona .. ·oata dolla.varlazlone Olehlarozlone 
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Q. IC 131DZIOOC ! ptOIOni::IID ,pOr 

~==~==~~--------------------------~--------------------------------------------~' ------~~~~------~--~------~~-a~pri_m_•~v-oi_I•~~--~~---
C§TELEFONO 

• E INDIRIZZO Telefono 
5 DI POSTA prefisso 

Cellulare Indirizzo. di. posi a elettronica _ 

~ELETIRONICA; 
E ' 
:'l DOMICILIO 
~FISCALE 
~AL 01101/2017 

, DOMICILIO 
w FISCALE 
~AL 01101/2018 

~RESIDENTE 

numero 

Comune _ 

ROMA 
Comune 

~ALL'ESTERO Codice fiseal.e .. esloro_ -· 
:;; 
~DA COMPILARE 

~~L~EESS~~~~TE i Stato rridorato, prOvincla~ _ contcia 
5NEL 2017 
.!'l 

8 Indirizzo _ 

Stalo_ostoro_dl rosidonza 

Loçalità' .di residenza·- . 

ProvtnchJ (sigla}. Codlco comuna .. ~ . . . Fusione comuni. -··-

RM HSOl 

Provincia (sigla) COd1ce comune. . .. Fuslono comunL --~- . 
. l ! 

Codice S_lato_ o~ICf9 
Non rosldonti 
"Schumackor" 

.D Estara . 

.~ ;: 2 
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c1!RISERVATO A cfu ; Codice carica -giorno 
PRESENTA LA 
DICiliARAZIONE 

mese anno 
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PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
{vedere Istruzioni) 

Cognomo . _ 

Data di nascita - -.~· ·: ~ 
giorno mese anno 

Comuno {o Sia lo ostoro) .. 

Rapprosontanto Erazjono,.via O numilro.civli:o /lndirizzO~Ostoro _. 
re1ldente all'eslero 

Dola dJ Inizio_ procedura 
giorno mese anno 

Procodurn non 
oncoril.lormlnoto 

Nomo 

-·.Data. di fino procadura . _ 
giorno anno 

.•• ".w' > .:.·--·•·· Ses.so 
. :_ ~b~rrare la rolatlvo ~os~ 

,, .MD •i_FLJ 
·- · · f'rovlncla (sigla) .•. 

P(o.vlnd;a {sigla)___ C.a.p. 

Tolofono .. 
prefisso numero 

Codu:e.:hscal.e .. sQCieta o onto.d1chlaranto. 

~----------~----------------------~----~------------------------------------~--------~----~--~--------~----~~---------
~CANONERAI 
:>IMPRESE 
"' npologia apparocchlo (Risorvata ai contribuontl'cho osorcilano attività d'Impresa) 
w~~~~~--~~~~~--~------------~------~--~~--~----~----------~--~--~--------------~--
~ IMPEGNO ALLA 

~~~c;,~~i:'c~ONE · Codlco li scala dell'incaricato 
~~lil~i~~a0lr1i~ato --------------------------------------------------------------------------.,--------------'--------------------------------
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~ 
Soggotto cho ha prodlsposlo la dichlorazlono 

giorno 

29 lO 2018 

2 Rlcozlono avviso tolemallco controllo 
auloma!lzzato dlchiarazlono· · 

. · FIRMA DELL'INCARICATO · 

Rlcozlone altra comunlcazlonltolemaUcha 

~ Data dell'impegno 
W----------------~------------~------~--~------------~----~----------------------~------------------~ ~VISTO DI 
ffiCONFORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. , 

N° •l profcsslonisto ' Codice fiscale dal rosponsabllo dal C.A.F. Codi co fiscale dol C.A.F. 

ill ·--------------------------------------------------~--~------~--------------~-----------------
~ 

~ 
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Codlco fiscale dal profossionlsta 
· · ··--', FIRMA DEL RESPONSAIJILE DEL C.A.F. o DEL PROFES-SIONISTA 

o.--------------------------~----------~--~--------~------~--~--~----~---------------------------
~~~~~~~:1~oNE . 

~Riservato 
O..at professionista 
;;! 
w 
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"' ~ 
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Codice fiscale dal professionista 

•' , · 

Codlco fiscale o panlla IVA do l soggotto divorso dal cortifleatoro cho ha pro disposto la dichiarazione o tonuto lo sctlituro con t~ bill 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
SI attesta la cenlflcazlona al sensi dell'art 36 dal D.Lgs. n. 24111997 

u--------~=-~--~7.-~~~~~~~~--~--~~~~~~----------------------------------------(') Da compilare per l soli modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanograficl !l striscia continua. 
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
OICHIJ\RAZIONE 
Il contribuente 
dlchi:ua di aver 
compilato o 
allegato i 
scguonU 
quadri 
(borrare le 
casello che 
lntorossano). 

0u~~~u~~uu~uuuuuuuuuuuu 
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Cp_di_c~ 

Situazioni particolari 

Invio avviso tolomaUco controllo 
aulomollzznto dlchiarazlono all'lntormodiario 

Invio aUro comunicazioni 
to/omal/cho nll'inlormcdinrlO 

FIRMA do l CONTRIDUENTE (o di chi prosoni<J la dlchi;uouiono por aliti) COULA Fl!NA SI ESPRI',tf .a.!lCI-E 
Il COUSEPlSOAt. TRATTN.tWTO 

DEl D.\ li SEilSIOILI EVEtfr\.Llt.HENTE 
INOCCATl UEllA OICtiARAZIOI'lE Giannini Daniele 

(")Da compilare per l sol! modcUI predisposi! su fogli singoli, ovvero su moduli mcccanograficl a striscia continua. 
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FAMILIARI 
A CARICO 

r---

Relazione di parcnlcla 
1 C Coniuge 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

Codlco fis colo 
(lndlc~~o !l ~~dl c~ fis~~o do l.conl~go on ~~o ao non n~coJ!"~_!l.t o o _o o~~~) 

N. mocl 
. o c:~ rlco .. 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mcd. N. 

Miriorc di 
!Jo anni 

P or c'entu ;~ l o 
dotrozlona 
spot1onto 
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100'.1 

affidamento 
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QUADRO A 

REDDITI 
DEl TERRENI 

Esclusi i torroni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

/ redditi 
dominicale 

4 F 

5 F 

6 F 

RA2 

A D 

A D 

A D 

Reddllo domlnlc:;al o 
non rlvnlutato Tito lo 

,00 

,00 

Reddito oororlo Possono 
non rlvotuloto . giorni . '~• 
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lmP,onlbllo 

; o 
,00 

12 

.12 

Canono di •!fitto ln 
~g\ono vi\OO~ 'lco . 
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,00 o 

(col. 1) o agrario RA3 
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.oo! :· 
.oo; t" ,00 

vanno indicati .. IO 
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e RA4 
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RA5 ,00 1 
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RA 1 0----------------~·~00~, ---------------------u~·~O~O~; ~·-------· '------~~--------------~·0_0_. ______ ~-,,-------·-• ________ _ 
,OO i " ,00 ,00 

.oo · ,oo: ' oo: 10 

RA11--------------~~--------------------~~~------~------~--------------~·~--------~ .. ,~~-------------
~ ~ ~ 

IO .oo · .oo i ' ;• .oo · 
RA12----------------~~---------------------~"~~~~----------.o-o---.1,2--------------~.o-o7! ---------,l~''------~-------.-o-o 

,oo . 
.oo > ·2 .oo1 • ·' oo · 10 

RA13--------------~------------------~~~------------~~----------~·~~ --------~----~--------
u ,OO j ~ ~l ,00 

,00 
RA14 ________________ ~·~oo~· --
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RA18----------------~--------~------~----~~·--Li --------------~~~2--------------~· ~·--------~~--~----~----~ 
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,00 · ,00 : 00 IO 

RA19 ----------------~------------------------~ .. ----~----------.o-o----~--------------~:o-o-;--------~,~~, ----------------.o-o 

RA20---------------~·~o~o~: --------------------~~·o~o~'--' ______ · ·------~~-------------·~o~o-· --------~--~------------
12 ,00 · Il ,00 ,00 

,00 
RA21------------------·-o_o_: ______ ~----~--------~~·_oo __ :_:· ________________ ·~·----------------~·o_o_: ________ ~~------~· · ______ ~_' __ _ 

Il ,00 
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RA22------------~~------------~--~~~----~------~------------~~~--~~----~~------

.i12 ,oo: jll ,00 • 

,00 RA23 Somma colonno 11, 12 o 13 '" i TOTALI ,00 , 
(•) Barr.are la casella se si tratta dallo stesso terreno o della stessa unità lmmobilfare dal rigO procedente. 
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CODICE FISCALE 
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REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Mod. N. 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Rcndlt3 cotastolo 
_ plornl _:oues~~rcenluole _. 

Codice Co nono . Casi Codlco 
Comune 

·codol;uo 

Sezione l 
><:Redditi 
~dci fabbricati 

<:>Esclusi i 
~fabbricali 
g: all'estero da 
..: includere nel 
!;(Quadro RL 
o 

~ 

RB1 

RB2 

RB3 

non rivaluto! o UUJizzo 
141,00 ., 05 365 . 100 

REOOfT\ Tassazione ordlnorl::~ .. Ccdolaro.soccot 21 '1. . 
IUPOt~O!U Il 

Rendita catasto lo 
.. non rfvolutoto _ 

1209,00 

,oo i 

Utilizzo 
01 

· RI!OOI TI -· Tossozlono ordino t! a 
IW'Ct~81U 1l ,OO ! :14 

Rendita c:~t<~stalo 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

,00 
15 

1 
Possono 

.. Rlorn :. . . .Pcrc:entuole. 
365 100 1 

cooonc 
• 

Codoloro .secco 21'~ . __ Ccdoloro secco 10'~ 

,00 ·. 15 

.. Qlornl P.011501 ~~rcentualo •. 

,00 
Codice 
c.-nono 

.. --- . dllocozlono __ 

,00 

Abltozlono ptlnclpolo 
1oggol\o o IMU 

Co nono 
dlloc;~zlono_p . 

,00 

,00 

REWTI · 
II.IP~OIU ' ICI 

Abltozlono ptlnclpolo · 
. Joggolta a!MU 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 

porOcolorl Contlnuall_ono (") __ 

1 ·' 

. lmmoblU:non locali . 
•11 

,00 

secca 
H501 

Ab!t;nlono prlnclp::~lo 
non aoggella a IMU 

;u 148,00 
Coal Codlco . Co doloro 

porUcol :.rl Continua~lon o (") . __ Comune . secca 
' • H501 ' '. 

· lmmob111.non locali 
!r7 

,00 
Cool 

p:Htleolorl Contlnuozlono (') 
1 • 

Abitati ono prlnclpolo 
, · · ·- nOn •oggon:~ a IMU . 
... 1269,00 :. 

Codice 
.Comune . 

Cedolare 

'" 
1.oi La rendita Ablt:~zlonc principale Abitazione principale 
§catastale (col. t) ,:;~~u 

13 
Tassazione ordinaria Ccdol.-ro sccc3 21 •;, 

15 
Cedolare secca 10•1. .J~:, 

11 
soggetto 0 IMU ~ 1 . . Immobili non locali 

11 
non soggott3 a IMU · 

Coslp3rt. 
IMU . 

" 
Stato di 

emergenza 

" 
Caslpart . 

IMU 

" 

Stato di 
emergenza 

IO 'E va indica fa senza ,00 . ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
...,oporars la --'---;R"'c"'n"'dl"'to"'c"'•t"'as:::to:::lo:---'----------'---------,c=:o::;di:lc:-e -'-----;::c::on"'o"'no:-----'---;c::o-:;sl-------'--'--;c::o-::dt:::co:-. --:--;C;:-o::;d,;ol:-or:::o--Lc::-,:::,"1 P"'•7~. 
~ rivalutazlone .. non rivalutata .. Utilizzo giorni Ponc~~~rcentuole con ono di locazione . po

7

rllcolorl Continuazione (') . Comune sacco IMU 
~ 12 . 

,00 . ,00 
(/) 
::;; 

"' o 
u. 

RB4 

~~;c;oofn . . Tassazione ordinaria 
JMPCNIIU 13 

,00 . 

Codolaro.aocco 21.%. Cedolare secca .10% 

,oo · 15 ,oo 

Abitazione prlnclpalo 
.. ~:oooofto o IMU --

,00 • 

. lmmoblll non lo c.-l! 
!ii 
' ,oo ' 

Abltozlona principale 
. non 50ggolla a IMU -

,00 , 

Stato di 
omorgonzo 

IO 

t< 
<( 
::;; 
(/) 

Rendllll CDIDitttle 
non rivalutBta . Utilizzo .oìornl P~sse~~~rcontuolo . 

Codice 
. conono 

Canone 
_.:_ _ dl.locazlono __ 

Ca al 
porllcolarl 

1 

Contln.uaz!ono (•) 
Codice Cedolare 

ComUne::.:. . ·- IOCCI 
Culpart. 1 

JMU_ 

·~ 

~ 
c 
8 
o 

i 
"' 

w 
J: 
(.) 
u:: 
o 
o 
::;; 
w 
~ 
VJ 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

,00 

Touazlone ordinaria 

,00 " 
Rendita cntnstale 

non rivalutato Ullllzzo 

,00 

Rf00111 
IMPONBIU 1l 

T.-ssazlone .ordintul:~ 

Renditu c:~toatale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utlllzzo 

RCDOm 
IMPONa!U 1:J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivaluto\ o 

,00 

,00 
'iC' 

Ull llzzo 

RfOOITI 
IMPOI'.IOJU 13 

Tass :~zlone ordinotla 

Rendita catastale 
non rivalutato 

,00 

,00 

. UUIIzzo 

Ce doloro ucc::r 21•.4 -· Cedolare secca .1P.'n. 

,00 " 
Rlornl Posso~~~rcontuolo 

,00 
Codlco 
cnn ono 

Cedol>~rc. socca 21 '1. 

,00 

. Codol>~re IO CCO .10'/• 

" 
·- giorni .Pou~a~~rcon\ùalo ·_ 

,00 
Codlco . 
canone 

Cedolare .secco,21% .. Cedolare secca 10% 

" 
giorni Pon~~~~rcontualo . 

,00 
Codi co 
cr.nono 

Cedolore tocco 21% . Cedolare sacca 10 'Y. 

·" ,00 ,00 

giorni ~osseat~rcontuolo _. 
Co dico 
con ono 

• ,oo· l • 

N:Jitazlono principato 
lmmoblrl non loc::rU R~ -· IOQgetlo D IMU . 

PoiPONIIll.l •11 ,00 . ,00 
Casi Canone 

dllocazlono 

,00 
. porUcotorl 

1 

Contlnuazlono (") · 

RI!OOITl 
NON 

IUPOtiBill Il 

Abitazione principale 
. soggetto aiMU 

,00 
Canone 

. dllocazloho _ .. 

,00 

Abitazione prlnclpolo 
A.~n -- ··-•oooetta o IMU . .. -

rMPc:t•Btu, .,. ,00 

Canone 
di Joculone 

,00 

RCOCITl 

IMP~151ll 1 1 

Abito tione prlnctpolo 
soggetta o IMU 

,00 

;n 

Cosi 

Immobili. non locali 

,00 

parUcotOrl. Contil)ua.zlono (') 
1 

Immobili non locali _ ,, 
,00 

Cosi 
porl.lcolarl Contlnuozlono (•) 

1 

Immobili non locati 

" ,00 
Casi . .. Co nono 

_dllocozlono 

,00 

p;)rUcolorl . Cont1nuulono (') 
. l 

:u " 
Abitazione principale 

. - non •oggotto a tMU 
Stato di 

omorgonza 
IO " 

Codice 
Comune . 

,00 
Cedolare 

,IOCCO 

Casi p art. 
IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggolla a IMU 

Stato di 
omorgonza 

IO ·" 
Codice 

.Comune 

,00 
Cedolare · · Cui ptH1 , 
.secca IMU._ 
Il 12 

Abitazione principale Stato di 

11 
.. non 5oggotb a IMU _ o.~~rgon~a 

l ,00 
Codice 

Comune_ 
Co dolore Cosi p art. 

tecca . IMU 
,11 12 

Abltntlone prlnclpele 
. non soggoll~ a IMU · 

Stato di 
emergenza 

IO " 
Codice 

...• Comune 

,00 
Cedolare Cosi port, 

socc:a _IMU 
,11 Il 

Sl 
<..> Abitazione prlnclpal~: • Abll3zlone prlnçlpole RB9 

.l 

(.)"':::> Rc:oom .. rassazlone ordlnarh1 Ce.dolore secca 21'1. .. Cedclaro aocca .10'/•. REOOITI ·- .soggetta a.IMU :. ... ~ , ·'· __ lmmo.blll .non.t.o.ca.d . . :.-ti· _non aoggotta a IMU . 

w--------------~~~=·~==~~"...,·~·----------~·_oo __ : _·~·-----------·~o_o_· ~" ____________ .o_o~~=·=~~··=·~~·~·----------~·o_o ____ ~,·~·----------~·o_o_·~~~----------''o_o ________ __ 
@::~~~ RB10,:','~u "tmpost• ,00 tmp.,to ,00 " Totolotm;~~. "!f:'J:~f,' ' " ,oo · " ,00 - ,. 1417,00 

St~to di 
·omorgonzo 

" 

o d 1 RB11 cedo! ere secco 21'~ cedolare ucco 1.0% . co dolore ucco 
~ce o are secca 

,00 ,00 ,00 : 

g~S~c~z~io~n~e~II----------~N~.dt;r~lo~o~M~o~d~; N~.~::::::::;;;:::::::}e;.~Jrc~m~l~ill~rc~g~lsitrn~z~lo~nc~d~r~lç~o~nt~ca~u~p;;;;:::::;;;:;;;:-~~~~~~~~~------------~~~~"~I""~· J. M~no~d~l~~- ~ 
w ', 

3 
Ooto . Sorto Numero a sotto numero Codice ufficio Codlco.JdentlricaUvo contratto wpo.s,~ • )O u .ICI/1MU 

~ Dati relativi RB21 ' ' 7 
. - ;,,- .. - i)' 

g: ai contratti l · ~ 
(l'i di locazione RB 22 ·' 
~ RB23 
m------------~~--~--~._~----~------------------------------------~------------------------------------------------~~~· --~---------
0 (')Barrare la casella se si tra tta dello stesso lerrone o della stessa unità immobiliare del rigo procodonte. 
<( 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
e------ ...... 

) CODICE FISCALE 

17 

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

QUADRORC _R_C_1 ________ T_I_P~_o_g_la_r_o_dd_it_o ___ '_2 ____________ 1n_d_o_lo_rm_l_na_lo_i_D_ol_or_m_ln_o_lo __ ~·'_1 _____________ R_od_d_iU_(_Pu_n_to_1_,_2~•-3_C_U __ 20_1_6_) _________________ 2_6_4 __ 7_0_._oo_ 
REDDITI DI RC2 00 
LAVORO , 
DIPENDENTE RC3 ,oo :· 
E ASSIMILATI 

SOMME PER Codice 
PREMI DI 

Sommo tassazione ordinaria Sommo lmposto· aoa~tuUvo Rltonuto lmPo•to soGU\uUvo Benofit Bencfit o lilnnJooe ordinorl:~~ 

~Sezione l 
c:iRcddiU di 
(.!)lavoro 
t- dipendente e 
~assimilati 

"' a. 
~ Casi particolari 

~D 
E 
8 Soci coop. 
vi artigiane 

RC4 

RISULTATO 
EWELFARE 
AZIENDALE 
(compllara solo__.Opzlnnr o rcuJGca 
nel casi p rovisti Tau. Ord. Tesa: aost. 
nelle Istruzioni) 1 ! ' 

Asunza 
r:qui1IU 

,00 ,00 

Sommo nuoogoUoto od lmp. eost 
da as1oggo\laro o t;~ sa , ord 

10 
,00 

i 
,OO ! 

Sommo oarooooottoto n lo;;. ord. 
d;~ aoz;oggottoro od lmp. 10101. 

.!11 ·1 .n 
,OO i 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col, 10- RC4 col. 11- RC5 col. 1- RC5 coi; 2 • RC5 col. 3 (riportare In RN1 coi.S)" 

Quota esente frontalieri Quoto esente dipendente . 
Camplono.d'ttolla . Quot;~ esente pen1Jonl 

RCS ' ,00 ! ,00 (di cui L.s:u. • ,00 . 

365 

,00 ,00 

Eccodonz;~ dJ Imposto sos~tuUvo 
lmpooto co5Utul.lv3 a dcblt.o ltollonuta c/o versata 

,00 

TOTALE 
5 26470 ,oo . 

Pensione _E§ - RC6 Periodo di lavoro (giorni per l quali spellano le detrazioni) Lavoro dipendente ' 
~--~------------~~~--~------~----~--------------------~--------------------------~Sezione Il 

~Altri redditi 
, assimilati RC7 Assegno del coniuge ReddiU (punto 4 e 5 CU 2016) 1142 3,00 

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

~ RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC6: riportare li lolale al rigo RN1 col. 5 114 2 3 ,00 
~~S~c-zi~o-n-e~i"II--------------~--~----------------------R-1-Ie~nu~t-e----------------R-ile_n_u_le_a_c_c-on_l_o ______________ R_il_en_u_le--sa-ld_o ______________ R_i_le_n_u_le-e~c~co=n~lo~~----

TOTALE 

::;:RitcnutoiRPEF e Rilonulo IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2016 
~addizionali RC10 (punto'21 del CU 2018 e RC4 col. 13) · (punto 22 CU 2016) (punto 26CU 2016) . _(I>_~~~?_C_~ ~~~) · _ _ · '(punlo 2g CU 2016) 

f.·;~:~~~~. 66aS:oar , -------·- -·-· ;;56 .oo ·------------ Gi.oò 151.oo· • ------- ---
5au·r~PF.F 64,00 
~~fi~~ou~; ~~r lavori RC11 Ritenuto por lavori·soclalmonlo Uuu 
~~~~~:~~~"~:~~ RC12 Addizionalo roglonalo aii'IRPEF a seziono V Codlco bonus Bonus crog;~to Tlpologla 

oacnzlono 

,oo · 

:ouota reddito osonto auotoTFR 
~DonusiRPEF RC14 (pUn!o 391 eu 20HI} (punto 392 eu 2018) 

~~~~~~-----------' _____ 2 ____________ ~------~------------~·o_o~l ____________ ~--~--------------------·-o_o_, ___________________ ._o_o_. ~ 
QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

l ' 4 

Sezione Il 
Prima casa 
c canoni 
non percepiti 

C R7 ·Credilo d'imposta per Il riacquislo delia prime casa 
Roalduo procodonto dlchl:~r3zlono 

,oo i 
CR8 Credilo d'imposta. per canoni non pcrcoplli 

Credito nn no 2017 

,00 

dì cui compcnro~to noi t~o~. F.2-4 

,00 

,00 
Sezione 111 
~~~~· CR9 

. _ _!!.csld~o prece~_o.~.te dlchl.nr~~lon! . 
2
_ .~. ~l c~~p~n.c3to 'noi ~od: F2-4 

oçQ~j>Uiol\1 ,00 ,00 
5~s-e-z~i_o_n_e~IV~-------------------------c-.-d-lc-.-n.-,-,1-.--------------N-.-,.-,,---------T-o_t_l ___ d_II ___________________ R_ta ____ u_I ___________ R ___ Id-----d---1-~-~-,---,-----
u: CR1QAbltazlone , l 2 i,:~ --·~~-~ _. o .. _ . ___ . 'f a onn :~o -- ~!.. .~o. pro_c~-o~. ~~- ---~~z. o~o __ 

OCredito d'imposta principale ,00 ,00 ,00 
~per Immobili colpiti ___ ....:.._ __ ...;_ __ -,-,==---------------------------------'--------------------------------------------------------------------

dal sisma In Abruzzo Altri Impruo/ Codice fiacale N. rata Ratoaz/ono Totalo credito Rota annuo/e ~ CR11 , .. profenlono 
ili tmmob1h ' ,OO ,OO 
~~s~.,~,.~n~e~v ____________ A_n_n_o_a-nU_cl_p_a-zl-on-e---T~~~~~~~~~~~~~~~~-~.--------------------------------~--------~~---------c-r-ad-il-o-an-n-o-2-01-7--~-----------------------'----
~:::a:::.f'2';:,,... CR12 1 

somrna_rolntoorota__ 
00 

Raslduo ~rocodonto <l!chlorozlon~0 5 
,OO ' ~ '-~-'o!Tl~ensOio nel Ma_d. F2400 

~~S~ez~io~n~e~VI~-----------------------------------------------------·-----------------------·----------------------~----------------~----~·--...:.... 
di ~ul .compcnsato nel Mod. F24 O credito d'Imposta C R1J Crodlt~ onno 201!_. 

~per mediazioni ,00 , ,00 
~~s~.,~,.~n~.v~~~-------------------------------------------------------'---------------------------------------------~~------~O~u-o-13-,-,.~~~IO----~~--
..JCrcdi!o d'imposla CR14 Spc1a 2017 .. -~~!!_d~~ fl!"~~. ~~1~ - · - ··-. ~~~~ ~.'E.~~-2.~1_6_ _ __ Rlll3 '!~ dlto' 2015 . __ ricevuta per ltnsparenn _. 
~erogazioni cultura 1 OO 00 ' ,00 ! 5 

~(~g~:~)) 0 scuola -----------------------..;·---' ----.,.----------------.:.' -'---------------------.:.'0:..0...;_ __________________ ~~---------=-~---:-----......:;·0~0 
.--- Quota credito ;i CR15 1 Sp ~u 201~ - ~!~.~~.!.n.no ~-0~6 ~pc_n,2_~ .~.s... . ____ ricevuta por traSpnrenza ·. 

~ .... ~.OM~~rn."--------------------------------~·o_o~: __ · '----~------------~·-o_o_· _? __________________ ..;·~o_o __________________________ ' __________________ ~·~o~o-· ~·! 
~~~~~~rbiu.~o C R 16 . Cro.dll~ anno 201? .f!c ~ld.u.o .~~C!_t~do~to. ~ ~~hl.orazlon.~ 

o ,00 ,00 : ,00 
~;S~ez"-io=n~o~IX~---------------------------------------------------------'-----------------_..;_..;-'-~----------------......:::..:.. ____________________ ~:_~ 

zcrcdito d'imposta C R 17 . ~~.!~~.u~.precedonto dl~~.,r~zio.~~ di c~I_EO!'f'P~nnto n~ l M.o.d. F24 . 
~vidcosorvcglianza 
<~~.---------------------~------------------------~--------------~--~----------_..;·~00~:_..; ______________ ~·0~0~ 
~~o~~~~ccd~ CR18 
~d~mposta 

o 
!U 

~ 
g: 
;t 
w 
::;: 

"' o 
u. 
z 
8 

.Rc_~ld.u? prcc~~cnto dl~larozlo~~ . 

,00 

Credito d)_~l. compo~u~o noi M. o~: F2o4. Credito residuo · 
···- ·-· ·~-- --- · 

,00 ,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 

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

Roddlto di riforimonto 
.. por ogovoloztonl nscoll _ 

Crodito por fond i comuni 
C_r.odito art.·3 d.lgs. 147/2015. 

Pordito componsablll 
. con crodltl di colonno .2 

Roddlto minimo da partoclpa· , 
ziano )n so,clatà non oparritlva 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 39310 ,00 ,00 ,00 ,oo ! 

RN2 Doduzlono por abitazione principale 1417 ,oo ' 
RN3 Oneri doducibill ,00 ; 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero so Il risultato ò negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Ootrazlono Da~ozlana Ultorioro dotrozlono Cotrazlono 

RN6 Oolrozlonlper por coniugo a carico . por. figli a carico .. . por figli a carico . por altri familiari a carico··-; 
famili ari a carico ,00 1245 ,00 ' ,00 

. 
,oo : 

Dotrazlono por roddi ti Dotrazlona por roddltl Da~aziono por roddlti assimilati 

RN7 Ootr;~zlonl di lavoro dipcndonto di ponslono . 
lavoro 62 o ,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

D ovazione canoni di Totale detrazione 
RN12 locazione o affitto torroni 

(Sez. V dol quadra RP) ,00 

RN13 
Detrazione oneri (19% di RP1S colA) 
Sez. l quadro RP 3 7 5 ,00 

RN14 
o'etrazlone spese 
Saz. III·A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Soz. III·C quadro RP 

RN16 Do trazione onori Soz. IV quDdro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro. RP 

RN18 Residuo dotrazlono 
Start-up perledo d'Imposta 2014 

RN19 Roslduo dotrazlono 
Start-up Periodo d'Imposta 2015. 

RN20 Residuo detraZIOne 
Start-up Periodi d'imposta 2016 

RN21 
Detrazione 
Investimenti start up · 
(Soz. VI dal quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 De~azlone spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

a quelli dilavare dlpondante e altri redditi . 
,oo· ' 

Credito residuo da1lportare 
olllgo RN31 col . 2 

(26% di RP t5 coi.S) · 

'. 
Collaziono utilizzato 

,00 

,00 

,OO Ì 

,00 

; (50% di RP60 

RN<7, col. 2, Mod; RoddiU 2017 OollrizJo'nc utiliuot:. 

,00 ,oo , 
RN47, col . 3, Mod. RoddiU 2017 Oollqzlono uUilzzoto 

,00 

RN<7, col. 4, Mod. RoddiU 2017 OcllozJo.no uUI\zz:.ta · 

,00 

RP80 col. 6 Ootrozlonc uUllzzob 
- ·-;--· --·-· ·-

,00 ,00 ~ 

,00 

Rlocqulsto primo casa lnuemento occupozJonc 

,00 ,00 

_ Ncg~zt~z!Ò ne. e Arbl~o~~ 
,00 ·$ ,00 , 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25: Indicare zero se il risultato è negativo) . dlcul sospesa ,00 , 

RN27 Credito d'Imposta por altri Immobili· Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo . ,oo : 
RN

29 
Credili d'imposta per reddiU prodotU all'esl.ero 

(di cui derivanti da Imposte figurotlvo ,00 l' ,00 ! 
Importo rata 2017 Telaio crodllo. 

Cultura ,00 ,00 
RN30 Credito Imposta 

Importo rata 2017 Totola credito· 

Scuola ,00 ,00 

Totale credito 
·-· - - ·-·- .. - ·-

Vidoosorvogliarlza ·' ,00 .. 

RN31 CrodiU rosldul por dotrazlonl .lncaplontl (di cui ulteriore detrazione por figli '. 

RN32 CrodiU d'Imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti, d'Imposta 

di cui ritonute sospeso di cui altro rltonuto subite 

RN33 RITENUTE TOTAU ,oo· ,00 

RN34 DIFFERENZA (sa taio Impone ò nagatlvo lndicarci l'Importo procoduto d~l sogno mano) 

RN35 Croditl d'imposta por lo Impresa o llavoratorl ·outonomi 

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

Credito utilizzato 

.oo ! 
Credito utilizzato 

,oo : 

• .. ___ ~r~~ii.~ ut!ll~_<:~ _ . • __ 

,OO i 

,oo ; 
di cui ritenuto art. 5 non utilizzate 

,00 

,oo : 
dl cui credito Quàdro 1730/2017 

,oo · 

3 9310 ,00 

37893 ,00 

10719 ,00 · 

1865,00 

,00 ' 

,00) i 

,00 

,00 

2240,00 

Rolntcgro ontlt lpozlonl 
fondi pcntlonl 

,00 

,00 

8479 ,00 

,00 
: 

'i 

6685,00 

1794,00 

,00 

,00 

IJJ 
ùl 
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Codice fiscale 17 

, Acconto 2018 
(/) 
:::; 

"' ~ 
i QUADRO RV 
(l)~=c:!.~E 
.5,e CO'oiUNALE All HtPEF 

§sezione l 
.'!i Addizionale 
§regionale 
Bali'IRPEF 

~ 
~ 

di cui oceontlaoape&l 
RN38 ACCONTI , 

,00 

RN39 Rostituziono bonus Bonus incaplonU 

di cui recuporo 
lmpo~tta so&UtuUvo .. 

,00 

RN41 Importi rlmbor.atl dal sostituto per devozioni Incapienti 

lrpef d3 trat1cncre o 
da rimborsare rlaultontc 
da 73012018 

Trotlanuto dal sastliuto 

di cui tuorluccltl roglma di c:ul ero dito rlvcrsoto 
d\ vontagglo.o roglmo forfotarlo . do oHI di rocuporo . di col acconti coduU 

,oo ' .oo i ' ,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione por figli 

73012018 

Credito compensato 
con.Mod F24 

,00 

,00 . 

Ootrazior\o ~noni locuzione 

,00 

Rimborsato 

• ·l 

554 ,00 

Rimborsato da REDDITI 2018 
,RN42 o REDDITI 2018 ,00 . ,00 · 

.·, 
,00 : ,00 

Bonus spottanto 

RNSO Abitazione principato soggotta a IMU 

RN61 Ricalcola reddito 
Casi particolari 

R N 6 2 Accanto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

Sonua fruibile 
ln .dlchlorulone 

,00 

Sl:utup RPF 2017 RN20 

Cosa RN24, col, 1 :11 

Modlulonl RN24, col. 4 
;u 

Cultura RNJO " 
Ooduz. sttHt up UPF 2016 " 

· r~o&Utuzlono aommo RP33 . " 

,00 Fondiari non Imponibili ' 

Reddito complessivo 

,oo i 
Primo acconto 1 

Bonus da restituire 

,00 ,oo : 

,oo i Stort up RPF20t8 RN21 

.oo! Oeeup, RN24, col. 2 " 
,00 ! Àiblltoto RN24, col: 5 " 
,OO ! s~uola RN30 " 
,oo[ Ooduz. &t<ltt up RPF 2017 " 
,oo! 

,00 di cui Immobili ali'estaro' 

Impasta natta 

,00 : 

718 ,00 Secondo o unico acconto ' 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionala regionale 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

{di cui altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX2 col. 5 Mod. RPF 2017) 

{di cui sospesa 

di cui credito da Quadro 173012017 

,00 ' 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF RISUlTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAziONE COMPENSATA NEl MCD, F24 

73012010 

,00 

Difforonza 

,00 

107 6 ,00 

3 7 8 9 3 ,00 

9 04 ,00 

65 6 ,00 

,oo · 
,00 

RV6 Addizionale roglonara lrpof 
da trattenere o da rimborsare 
rlsuftonto do 73012018 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato . Rimborsato da REDDITI 2018 

o REDDtTI2018 ,oo; ' 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A DEBITO 

.,
,00 ,00 ,00 

248 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

wSezione 11-ARV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0, 9 
QAddizionale '-R-:-V-:-1-0_A_D_D_I_Z_IO_N_A_L_E_C_O_M_U_N_A_L_E_A_L-L'-IR_P_E_F_D_O_V_U_T_A--------------A-ge_v_ol-a-:-zl-on-I-,-----------..,. ,;-------3-4-1-,-0-0: 

5comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
oali'IRPEF 
:::; RV11 

RV12 

RC o RL' 212 00 ; no12o11 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX3 col. 5Mod. R,EDDITI2017) 

OO : F24 

00 , (di cui sospesa 
5 

Cod. COrt]_U~.e 
' i~ -·- . 

33 00 

00 ) •• 

di cui cre~~o-~a ~u~dro! 73012017 ' 

00 

245 ,00 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNAlE All'IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 ,00 

Addizionale comunale lrper 
da ltattenere o da rimborsare 

RV14 risultante da 73012018 
o REDDITI 2018 

Tratlenuto dal sostituto 

73012018 

Credito compensato con Ma d F24. 

,00 . ,00 

•Rimborsato Rimborsa\o da REDDITI 20i8 

,00 ·. 

Acconto da vcrsaro · 

,OO i 3 8 ,00 



QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spose per le 

~quali spetta la 
~detrazione 
(!)d'imposta del 
~ 19%o dcl26 % 
z 
~Lo spese 
<modiche vanno 
~Indicato 
o intoramonto 
E sanza soNrarro 
o lo franchigia 
~di curo 129,11 

~ 
E Per l'elenco 
~~·dai codici spesa 

consultare 
la Tabella nelle 

W Istruzioni 
;;; 

"' o 
u. 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

RP1 Spese sanitarie 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da palologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RPG Spese unllarle rateizzate In proccdcnzo 

RP7 Interessi mutullpolecari acquisto abllazlone principale 

RP8 Altre spese . 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

giorno . mou o n no Numero anno 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Speso patolog1o esenti Spose samtano comprons1ve 
sostenuto da ramillcul di rranchlgia auro 129,11 

2 
,00 ,00 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

,00 

,00 

Codice r;poca 13 1973,oo 
Codice speso ,00 

Codlco r;pcn ,00 . 

Codice sPeso ,00 

Codice speso. ,00 

Codlco lipeao ,00 . 

Imporlo canone dllcolilng Ptoz:zo.dlflscatto 

~ Ratolzzazlonl Con e:~&clla 1 barrato Totulo sposo con 
~ TOTALE SPESE SU CUI sposo righi RP1, lndl~o:~~';;," .. ~~;o to, ~~~~~:~~~~01~~2 dotrnzlono al19 o/o 

RP14 Spese per canoni di leesing ,oo · 

Totale sposo . 
con detrazione 26% 

,00 

.~ RP15 ~1~~~~z~~E RP2 e Rl'3 col. 2. RP2 0 RP3 (col. 2 +col. 3) 

~------------------------------------------------------------~·o~o~l _' ________ ~1~9~7~3~,o~o~- --------~1~9~7~3~,o~o_i ~----------~·~o~o--
2 Sezione 11 RP21 Contribuii provldonzlall od osslstonzloli ,00 

. §spese e oneri 
gpor l quali 
~spetta 

Codlc·a fisca le dal coniugo 

"'ia la deduzione 
~dal reddito 

RP22 Assegno al coniugo 

RP23 Contribuii por addotti ai servizi domoslicl o ramlllori 

complessivo RP24 Erogazioni liboralle ravara di lslituzlonl r?ligloso -

RP25 Sposo modicho o di assistenza por porsono con disnbllltà 

RP26 Al~l oneri o sposo doduclblli 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w 
:c 
() 
u: 
i5 
o 
::. 
w 
iii 
[3 
() 

g 
Ul 
w 
~ 
o 
~ 
:§ 

RP27 Ooducibilil.à ordinaria 

RP28 Lavorolori di prima occupazlono 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Fomlllari a carico 

RP31 Fondo pensione nogozialo dipondonti pubblici 

R 33 Rostiluziono sommo 
P al soggetto erogalore 

Doto stipulo locazione 
giorno moso onno · 

Oodotli"dol sostiiUio 

,oo : 
. Sposa ocqulslolcostruzlono . 

,00 

Sommo rostllullo nell'anno 

~ RP34 ~~:;~mento 
1 

I<Tlporto l Totalelmporto_RPF 2018 
w ! 3 l 

o lnotartup ,00 •·---· --··· ·- ··----'~0 i 
~ ~ Importo residuo UPF_2015 

Ccidico 

Oodolli dnl ·sastitulo 
l ,oo: 

,00 ! 

,00 

,00 

QuotaTFR 

,00 

lntan~ssl 

,00 

,00 

,00 

,oo · 
,00 

,00 

Non dodolti dnl sostituto 

,00 

,oo ' 
,00 

,00 

Non dedotti dnl sostituto 

,00 

. Totale Importo deducibile 

,00 

Roslduo anno procodonto Totale ' . 
,00 ' ,00 

Importo residuo RPF 2017 Importo residuo UPF 2016 . 

• ,00 1 ,00 

!z 
w ~~~~~----~--~~~=-----------------------------------------------~----~·0~0~1------------~----~~------------------ ,; 
':J RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUCIOILI 00 r 

~=s-e-z~io_n_e~I~II~A--------------------20_1_2------------------------------------------------~A,~q-ul~ot-,,----~----------------------------------------~·~-- ~ 
< (ontfiiSIJli co d<~l eredit\11 o Numero 
~Spese per Anno 2013 al2017) Codice nscale :::;;::. donozlo·no rata 
winterventi ... . · · 
~di recuporo RP41 
ode! patrimonio 
tzedillzio RP42 

~:n~~~~~che RP43 
o 
w RP44 

~ RP45 
"' 0.. 

;t RP46 

~ RP47 

"' § RP48 ~~i~LE 
TOTALE 

RP49 DETRAZIONE 

Roto 36'.4 ' 

Ootrozlono · ' 
36'1. 

,oo! RoLo r2 

50% 
R\1l.:l .s 
75'/• . 

Collaziono , ~ 

75'1.-

,00 1 . ~g~ 

Importo spose 

,00 10 

,oo , 
,00 ' 

,oo ; 
,OO i 

,oo ; 1 

,00 ~:~ 
,OO . Oo~~~ono • 

Importo rata 
N. d'oidlne 
!m~.~~/ o 

,oo : Il 

,00 

,00 

,00 

,oo ; 
,oo i 

,00 , 

,00 

,00 

,00 , 



Codice fiscale Mod. N. Lm 
Sezione 111 B N. d'ordino 

RP51 
lmmobllo 

Dati catastali 

Condominio Codice camuno TIU s_ez. urbJcomuno Foglio . colosi. 

idcntificatiYI 
degli Immobili e altfl N. d'ordino 
dati per fruire delta 

RP52 
Immobile 

de trazione 

Condominio Codice comune TIU Soz. urb.tcomuno . Foglio cato.sl •. 

CONDUTIORE (eotroml roolstrozlone conuatto) 

N. d'ordino 
Immobile Condominio Dota 

Altri dati 
RP53 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dato 

Sezione 111 C 
.:~~~;o.immol>l RP57 Sposa arredo Immobili ristrulturati 
U: (don:. so:.4), 
~giovani coppi o, 

(.!)X'tf:~cquisto 
~das.$$aoergotieol 
Q:AoB 
a. 

~ RP58 Spesa arredo Immobili giovani copplo 

Numoro 

E 
8 
,; RP59 IVA per acquisto abitazione cl asso cnorgotlca A o O 

Sorlo 

Provincia Ulf. 
.Aoonz/o Entt;~to 
10 

NumOro o aollonumoro Cod. Ulnclo 
Ag. Enltoto 

17 

Portlcoll:~ Subalterno 

i 
: / 

; . 
Portlcolla ·. SuboHorno 

' . / 
,, 

Co dico ldontiricatlvo del conu;:r,tto 

N. Rata · Sposa arrodo Immobile Importo ratà 

l 
2 ,oo l ' ,00 .... .,. 

N. Rata Sposa arrodo Immobile lmpo~orata 
· ·· ·- --- -··-

.oo: .oo · 
Meno dl Sposa arrodo Immobile Importo rata 
35 anni. 

,oo ' ,00 

N.·Rata Importo !VA pagata Importo rata 

.oo; 
, 

,00 . 

,00 ~ E~~~~--~R~P~6~0--TO_T_A=L_E_R_AT_E ______________ ~~----~~------~~~.-----------------------------------------------~~ 
~~-Seziono IV Tipo Anno Periodo Cosi Periodo 2008 

Intervento 2013.. par1lcolarl rldctorm. roto N. rata Importo rata 
-------- ·----- ----Sposa totalo 

• 
1 

Spese per lntcrvenU RP61 .. 1 s 1 

V>finaliuati al ~'-'-----'---,------'----------------'---------------------'--;-7----------'---' 
~risparmio energetico RP62 

,QQ ; ,00. 

,oo ' l 

~~~i~;~!~~e ------...,.--------'----'------------'---------------------:------------

~dol55%o65%) _R_P_6_3----------------------------:----------:------------'---:-----------'--

,00 

,00 , ,00 

~ RP64 
(/) .. 
-~ 
o 
5 
!!! 
c 

RP65 TOTALE RATE 
Rolo 55% 

,00 ' l 

Deltazione 55'h Ootrazlono 65'h 

,oa : ,00 

Ral:. 70'/• Rato75% 

,00 ,00 : ,00 

Ootnulono 70'/• Ootrozfono 75'h 

8 ,00 ,00 ,00 . ,00 
~~~~~----------------------------------------------~------------------~------------------~--~----------------~--

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

esazione v 

~Detrazioni per 
er::: Inquilini con con-

tralto di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dlp~~denti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affilio terreni agricoli al giovani 

~lpologla . N. di giorni ~erce!'!luale 

__ Percentualé. ., 

,00 

lU 
I 
u 
u: 
o o 
::. 
lU 

RPSO 
lnvos:llmcntf 
si ari up 

Codice flscalé 
TlpotoOio 

lnvosUrnento Ammontare Investimento 
.i ( 

·'' di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

Codice . Ammontare detrazione 

1 

i Totale_detr~zlone . 

,00 . ,00 

> 
iii 
ffl 
u 
u 
:J 

Occadonz3 St;~rt up 
Recupero detrazione 

RP82 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella) 

Detrazione frulla 

,OO ! 

Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

Codice 

"' RP83 Altre detrazioni ,00 
~~Q~U~A~D~R~O~L~C~_;_~~'---:-TT.o~la~lo~l~m~po~s~la~-----~l~m~p~o•"'ta~s~u------~- T~o~ta~lol.im~p~o~•t~o------;,o.~~to~nu~to~C~U~-------D-IIf-or-o-nz-a-- -----Ec.,~,~.d~o~nz~o~d'-io~hi~or~oz~lo~n~o~-

,-

~ceooLARE cedol11re secca redditi diversi (21%) compluslv:a Jocozlonl brevi . precedente _ 

~SECCA ,00 ,00 ,00 ; ,00 1 

0 SULLE 
M LOCAZIONI 

,00 

Codoloro cocco rf:oultonlc da 730/2018 o REOOITI2018 

,00 

-' 
~Determinazione 
Wdc11a 
~cedolare secca 

LC1 
Eccedenza 

7
. compennla Mcd. F24 . 

Ac:conO voraoll Rimborsato da 730fl018 
.. o d> .REDDtTI_20_18 Acconllco•pesl trattenuto dalr;os:tituto Credito compe~sato F24 

g: 
z 
lU 

,00 

Imposta a debito 

,00 
... 

Imposta a «edito 

,o~ ~ 
10 ,ao : ,00 1 " ,00 

~ ,00 ,00 : 
'"------------------------~--------------~------~------~--------------~~--~--------~------~--------~ 
O Acconto cedolare 

~secca 2018 
LC2 

Prlmo acconto 00 Secondo o unicO acconto oo l 
~----------~~~~------------------------~~~~~·~~~ ~~~~~~--~---~--~- ~-~--~--~-~----~--~- ~--- ~----~-- ~- ~----~---~--~-~-- -~---~-- -~~~·~--~· ~---~--~---~----~--~--~--~~-----------------------'-~~~ 
<( 

l? z 
lU 
::; 
o 

~ 
2: 
;;! 
lU 
::; 

"' o 
u.. 
z o 
u 



~-~_J PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

! 
17 

PERSONE ltiSECHE 
REDDITI 2 · 1 =· . ..r;;·;.'\. QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

lJ_J ( ~ genz :t. a . .:?«~'-):~ 
~~-:.. n tra te <:;cii.,; Mod. N. 

QUADRO RX Imposto o debito lmpost:~ 01 credito Ecccdon:z..a di Credito di cui si chiodo Credito do utllizzaro 
rlsultonto dolio rlsultonto dolio 

vors<~montò o SiJido Il rimborso in Componsuiono o/o 
RISULTATO presente dlchlnrnzlono presente dichlor.1ziono in dCtr.nlono 
DELLA . . 

DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 1240 ,00 ,00 ,00 . ,00 ' ,00 
Sezione l 

RX2 Addiziono! o roglon;~lo IRPEF 248,00 ,oo : .oo t ,oo: ,00 
~Debiti/Crediti 96,oo·. ,oo : l· ,oo; ,00 · ""ed RX3 Addizionalo comunale IRPEF ,00 . 

~eccedenze RX4 . Cedolare sacca (LC) .oo · ,oo : ,oo i ,oo: ,00 
!z risultanti 

lmp,sost pro mi riliUltalo ~dalla RXS e welfare aziendale 
,oo! ,oD i ,00 q: presente ,oo : 

';;:dichiarazione 
o Imposta sostitutiva di - . --
E 

RX7 capitali estera (RM sez. V) l 
,00 ,00 ,oo· ,00 • 8 

~ RX8 
Imposta sostitutiva redditi 

i di capitala (RM sez. V) ,00 ,oo: ,oo: 

~ Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

,oo : cl, a garanzia (RM soz. VII) ,00 ,00 
:; Imposta sostitutiva oc o RX10 rlvalutazlone su TFR 

' u. (RM sez. Xli) ,00: ,oo : ,OD i ,00 ,_ 
oc 
..: Acconto su redditi a :; 

RX12 tassazione separata V) 

,oo !- ,oo: ,OD ·è, (RM soz. VI c Xli) ,00 
o Imposta sos.tltutiva o 
5 RX13 riallineamenlo valori LU 
.!! fis.cali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ! ,00 • ,00 

~ c: 
8 Addizionalo bonus o 
.9 RX14 · stock opUon d .. ,oo : ,00 . ,00 _;l (RM sez. XIV) ,oo· 

i o; 

"' I ~Gt:a'-OJtilJtlwr•ddi~ oc 
RX15 p:utodpnlono llfl)fno 

.oa : ,oo i ,00 ' ::5 ecttre (RMw:.VIII) · ,00 ,00 
l 

(!) 

Imposta plgnoromcntO Q) ., 
<:: RX16 prosso torzl o bonl 

,oo i ,oo: ·2 sequestlaU (RM aez. Xt"e XVI) ,OD ,oo· ,00 

'" Imposta nolcggio .s 
RX17 occasionai o 

,oo ! 
~·-· --· --··· § 

Imbarcazioni (RM sez. XV) ,oD· ,oo! ,00 <:: 
Q) 

'. Cl 

RX18 
Imposto sostitutivo 
(RT soz. l - Il e VI) ,OD . ,oo : ,00 1 ,ODI ,00 w 

J: 
RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 [ ,ooi .oo l ,00 u 

u: 
o RX26 IVAFE(RW) ,00 ,OD i ,00 . ,00 . ,00 o 
:; 

Imposta sostitutiva w 
> RX31 nuovi mlnlmllcon~ibuentl 
(ii forfetari (LM46 o LM47) ,00 ,00• ,00 ' ,00 ,OD V) 
w 
u Imposta sostitutiva 

.S! u 
RX33 doduzlonl.oxtra :::> 

,oo ! '" V) contabili (RQ soz. IV) ,00 ,OO i ,00 o w ~ 
"' Imposta sostitutiva Q) o RX34 plusvalenze bcnVazicnda ~ ~ (RQscz. l) ,00; ,00 ' ,ool o Q (.) g Imposta sostitutiva 
.J RX35 conferimontl SIIQJSIINQ w 

,oo [ o (RQs.oz. Ili) " ,00 ,oo; ,00 w 
'l 

,_ 
RX36 Tessa allea (RQ soz. Xli) ,00 .oo !' .oo i ,00 < ,OO t .. oc ,_ 
RX37 lmp. IOSI. beni (RQ IU. XXII) ,00 ,oo ! ,Do : ,00 z w 

jsczione Il 
Codlc:o Eccodonz.a o credito Importo compensato Importo di cui . Importo roslduo 
tributo . proco.donlo _ .. · ·noi M od. F2~ .. si chiodo Il rimborso _ da .componnro 

UJ ' ·' 5-
o crediti ed RX51 IVA ,oo . ,OD: ,00; ,00 
;;ìeccedenze RXS2 Contributi prcvldonzloll . .oo! ,OD : ,00 • ,00 iii risultanti dalla 
~precedenti RX53 Imposta sostitutiva di cui ol quadro RT ,oo l ,00 ! ,00 • ,DO 
gdichiarazlone RX54 Altre Imposto 

•1 
,oo l ,00 , ,OD [ ,00 z 

UJ 
RX55 Altre. Imposto ,00 1 ,OD i ,OD ' ,00 :; 

o 
,oo l-. IU RX56 Altre Imposte ,00 : ,OD ! ,oo . 

~ RX57 Altre Imposto ,oo ! ,OO j ,00 ,00 oc 
0.. 

,oo ! ,oo i .J RX58 Altre Imposte ,00 ,oo .' ..: 
w 
:; 
oc 
o u. 
z 
o 
u 



<P. . • 
f~ genna (("~ 

c.:,_.), n tra te ~~ [
---··-~· .. -- .. -·----··------·---· ·----·--~ -------·--·~ 

REDD.ITi p~'RSONE FISICHE ZOW· :RI_EPILOQci.DÉLLP; DIC.HIARA~IONÉjj Periodo d'imposta 20'17 
· - ·~-···-~ ··- ·- ·-·--~-·-·""- · ·------~ ··-··----· ~~---....L~---- -~-•t-~-----..;.. ___ . ---·· -· 

Cognome (per le donne indicare· il cognome da nubile) ·-- Nome · , Soooo Codlcil fiscale 
(barraro la rclotiY.o coso113) 

GIANNINI DANIELE Mx ; :F ' 

Dala di nasclla Comune (o ·Sialo ·cslcro) di nasclla 
9~•;• l ~~· 19 ~nn; ROMA 

Comune residenza (o se· diverso) Domicilio fiscale 

ROMA 

Familiari . 
a carico 

1 Rei. par.(1) .Disabile - M osi - ~~~s~ anni 'hDctr.&pcll. ~~ tr.100'/o offid:,fioll 

Familiari 
a carico 

Fig 
3 Rol. par.(1) Disabile 

12 100 l 

Mosl · ~~s~ anni %Datr.spott: Oott.100'h affid. figli 

Porcentualo ulteriore dctrazlono por famiglia con almeno 4 figli 

[ RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Dominicali 

Agrari 

' 
Fabbricali 

Lavoro dlpcndcnta 

LDvoro autonomo 

lmprose In contabilità ordinaria 

Impresa In contablliià somplificala 

Impresa consorziato 

Partacipaziono 

Plusvalanze di natura finanziaria 

Allrircidditl 

Allevamento 

Tasu 7Jone separata (con opzlono tassazione ord!nnrla) 
c_pl_oooramonto_p_r_cno torzl 

Locazlono ccdoloro 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

~rov.(clgla) . ~i~:: 

. RM ! : ~ 

Mo&e l Anno 
varl:niono 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vodoro lstnàlonl) 

.. ! Prov.-- · 

RM 
Frazione, via o n: civico .. 

·! , 
CAP.- .. 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

2 Rol ; par.(1) :Disabile, Mesi .. · 

·. Fig 12 

·4 Rol. par.(1) Disabile Mosl 

~~~~ ·a-~,; 1 %Dotr.spot1. · Octr. too•;, affid; figli : 

' 100 

:~~s~ anni ~.Oclr.lipott. Ootr.100'!. affid. figli 

Numero figli In affido proadottlvo a carico del contrlbuonto 

QUADRO ·REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA 00 00 
RA ,00 
RB. 1417 00 

00 

RC . 37893 00 6685 00 

RE 00 00 00 
RF 00 00 
RG 00 00 00 
'RS 00 
RH 00 00 00 
RT 00 00 
RL 00 00 
RD 00 00 
RM 00 00 
LC 

39310 00 00 6 6 85.oo 

39310 00 
· ' 

00 
.. 

.. 
39310 00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO .l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 

· - ~ RESIDUO PERDITE COMPENSABILI · : ,00 

l Totale oneri de1traibili o deducibili 
TOTALE DETRAZIONI 19% 37 5 00 OTALE DETRAZIONI 65% 00 
TOTALE DETRAZIONI 26% ,00 OTALE DETRAZION1 .70% ,00 
TOTALE DETRAZIONI 36% 00 OTALE DETRAziONI 75% 00 
TOTALE DETRAZIONI 50% 00 OTALE DETRAZIONI 00';(, 00 
TOTALE DETRAZIONI 55%' 00 OTALE DETRAZIONI 65% . 00 
TOTALE ALTRE DETRAZIONI 00 OTALE ONER.I DEDUCIBILI 00 

l 

l 

w 
~ 
..J 

~ 
o 
"' ~ 
<( 
Il 
<( 

o 
::; 
(!) 
u. 
Il 
u. 

o 
..J 
(!) 
u. 
o 
:o 
"' Q. 

w g 
z 
8 
Il 

Inquilini di alloggi adibili ad abllazlone principale 
• 

1 

Tlpologia_ 'N.dlgloml Porconlualo 
3 . 

~UJ 
::.uj 

----------------------------------------------------------------~------------~~~-------------- ~ 
Lavora tori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

·N. di giorni Porcontualo 

Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

lnvosllmcntl 
stortup 

Decadenza Start up 
Rtcupero detrazione 

Manlonimonto dol cani guida (Barraro la casolla) 

Altre dotrazlonl 

Codico fiscalò ln~~~~~~~to Ammontare invostimonto 

,00 · 

di cui Interessi su detrazione frulla · Dolrazlone frulla 

,oo : 

Codico Ammcint<:~ro dolr<:~ziono .1• Telaio dotraziono 

,00 

· ~ccedanza di detrazione ... 

,00 

Codlco !1 

,00 

,00 

,00 • 

~I~R~P=E~F------------~---.~~~~==~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~==~~~77~~~~~~~ Rcddilo di riforimonto Crodilo por fondi comuni Pardlto componsablll Roddilo minimo da partocipa- o; 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

pcragovo!azi<1_nl flsc~ll. . . Cf~dilo ,art. 3 d.lgs_, 147j~0~5 con cr_o_di_IJ di solon~_a..? .. zlope 1~ . soclo_t.à n.o!'_operative. :~ 

3 9 31 o ,00 ,00 . 
3 

,00 . ,00 ! ' 3 9 31 o ,00 .; 
~~~--~~~--~~--~--~--------------~----------------------------~--~------~~~~+-~--------~~~~---~ 
Deduziono por abilaziono principale. 1417 ,00 ! ~ 

Onori doduclbill ,00 1 " -5 

~ 
~ 

~ 
::5 
(!) 

<l> 
c: 

·~ ,., 
~ 
ii a 

REDDITO IMPONIDILE (Indicare zoro so Il risullato·ò nogaUvo) 3 7 8 9 3 ,00 '" .!E 
~~~~~~----------~------~--------------------------~~--~----------~----------------~--~----------~----------~~~~~:__.; ~ 
IMPOSTA LORDA 10719,00 .§ ~ 
--------------------------------~---_ IRD~etr~~~lo~n;e--~--------,D~e~tr~a~z~io~ne;---------,Uiil~te~n~or~o~d~e~tra~z~lo~n~e~--~----,D~a~tr~ez~io~n~e~----~----~----~::~::~:_-~ ~ 
~~~!~~~~::~co per.conluge a carico . . . - per figli a carico · .. per figli a carico por allri familiari a .carico , ~ :i5 
------------------~-------.~~~~~~·o_o __ · ·-.~~~17.2~4~5~.o~07· ----~---.~~·~o~o'~~~~~~~·~oo~'------~--~--~----~ 8 

Detrntont 
lavoro 

Detrazione per reddlll Detrazione per reddill . Delrazlone per reddlll assimilati . . . · 
... di. lavoro dipondonte.. . di pònslono.... ' · a quolll dl.lovoro dipondonlo o ollrl .roddill . ·--' 

6 2 o ,oo ,oo · ·' ,• .oo l 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Dctraziono canoni di 
Jocazlono e arritto torroni 
(Soz. V dol quadro RP) 

. Totale detrazione . 
·;·· 

,00 

·Credito ros lduo do nportaro 
. ... al rigo RN31 col. 2 Dottozlone ull11zzoia 

,00 
.·3 

,00 ' 

1865 ,00 



IRPEF Detrazione oneri (19% di RP_1.5 _col,4) ·-- ,_ 
(26'1. di RP15 col.5) . 

·- ·- . ·-· --
Sez. l quadro· RP 1 375 ,00 

2 .oo · 

Doltaz/ono sp'oso ---- · ----- .... .. - .. 
Sez. III·A quadro RP .oo : 
Dalraziono sposa Soz. III·C quadro RP (50% di RPSO ! ,00 

Oolraziono onori Soz. IV quadro RP ,00 

Dalroz/ane onori Saz. VI quadra RP i ,00 

RN<7, col. 2, Mod. RoddiU 2017 Ooltozlono uU!Inato 
Residuo deltazione 

:. ., 
Start-up periòdo d'imposta 2014 ,00 .oo : 

RN<7, col. 3, Mod. RoddtU 2017 OotrnzJono utilizzato 
Residuo deltazione ... 
Start-up Periodo d'Impasta 2015 1 

,00 
2 

,00 

Residuo detrazione 
RN<7, col.~. M od. RoddiU 2017 Ootrozlono utillzzeto 

Start-up Periodi d'imposta 2016 1 
,00 

2 
,00 

Deltazione RP80 col. 6 Oott;~zlono u~11zzato 

lnvestimonti start up ... ··- ... ·-· · -· - . - - --· ·-. -·-·· ·-·-·-·-
1 .o o 2 

,00 (Sez. VI del quadra RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2240 ,00 

Dotraz:iono sposo sanitario p_cr dotorminato patologia ,00 . 

Rla.cqulsto prima c·asa l~ero~onto .. o~cupaZ!ono 
Rolntogro ontielpozionl 

fondi panslonl . 
.1 

,00 
2 

,00 ' ,00 
Crediti d'Impasta cho generano rosldul .. - ··-- -

Mod!ozl~~l . .. Ncgozinzi'ono _o /Vbltralo ., 
,00 ' .oo · 

TOTALE 1\LTRE DETRI\ZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dol righi RN23 o RN24) ; ,00 . 

IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; Indicare zoro so il risultato ò nagaUvo) di cui sospesa 1 
,00 ; 2 

8479 ,00 

Crodito d'imposta por altri Immobili • Sisma Abruzzo .oo , 
Credito d'Imposta por abllazlona principato • Sisma Abruùo ,00 

Graditi d'imposta por rodditi prodolll all'ostaro 
... ... - -----· ·· ·-- ··--- · - . - --- ··· ·· ---

(di cui derivanti da Imposto ngurativo 1 
,00) 2 .oo · 

Importo rata 2017 Totata credilo Crodito utilizzato 

Cultura 
1 

,00 
2 

,00 ' ,00 · 
Credito Imposta ·- ... . ·--- ···-- . ... 

Importo rata 2017 Totalo erodi/o Credito utilizzato 
- . -

Scuola 
. 

,00 ' ,00 • ,00 

Totalo credito Credilo utilizzato 
·- - · '·· · ·- .. ... . __ .. 

7 l 
VldcosorveolianZa ! ,00 ,oo : 

CrediU residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore datrazlona por figli 
1 

,00 ' ) 2 
,00 

Crodtu d'imposta Fondi comuni 
1 

,00 Illiri crediti d'imposta 2 .oo : 
di eu! ritonuto sospeso di cui altro ritonuto subita di cui ritenuta art. 5 non utilizzato 

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

' RITENUTE TOTALI 
1 

,00 
2 

,00 .oo : 6 685 ,00 ; 

DIFFERENZA (sa taio Importo ò negativo indlcara l'importo proceduto dal sogno mano) ' 1794 ,00 

CrediU d'Imposta por lo Impresa o l lavoratori autonomi ,oo : 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE di cui credito Quadro l 730/2017 

. - ·-· - ... ----
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1 

,00 ' 
2 

,00 

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

,00 

di cui occonU sospesi di cui rcC\Ipcro di'cui acconti coduU eU cui rvoriuscfll regime di cui crodllo riversato • 
ACCONTI 1 

·- ___ lmpoato.sostltutlvo _ 
-~--- ·- .. - . di vanta gaio o_r_cglme forfe_tarlo _d3 a w di rocuporo .. 

' ,00 
2 

,00 ' ,00 
. .oo! • .oo ! ; 554,00 

Restituzione bonus Bonus Incapienti 1 
,00 Bonus famiglia · 2 ,oo : 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni focazlo'ne 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti .. ·---

1 
,00 

2 
,00 1 

730/2018 
lrpcf da tnmonoro o 
d3 rimborsare risultante Trattenuto dal sostituto Credilo compensato Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2018 da 73012018 con M od F2o4 .. .. 
o ~EOOITI2018 1 .o o ·' ,00 ' .oo : l 

,00 

Elonus spoltanla · Uonus frulbllo 
Oonus da rostitulro In dlchlarozJonc BONUS IRPEF 

1 , 
' ,oo . ,00 ,00 ' 

IMPOSTA A DE[)ITO di cui oxit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

.00 ! 
2 

1240 ,00 
IMPOSTA A CREDITO ' .o o ; 

Sl>n up UPF 2016 RN19 ·' ,00 ' Storl up RPF 2017 RN20 2 .oo! S!on up RPF 2018 RN21 ' ,00 · ; 

Spese sanitarie RN23 l 
,00 Ca n RN2<4, Col. l !Il .oo i OccUp, RN2•. col. 2 _. 

12 ,oo : i 

Fondi Pensione RN2o4, col. 3" ,00 ; Modlnlonl RN2•. cO!. 4 
... ,oo ! Arbllroto RN2•, col . 5 · " ,00 1 

Sisma Abruzzo RN28 21 
,00 Cu\tur:a RN3D " ,OO I Scuola RN30 ·" l ,00 

Videosorvegllanza RN30 21 
,00 · Doduz. slart up UPF 2016 " .oo l. · Doduz. stor1 up RPF 2017 " l ,00 

Deduz. Olart Up RPF 2018 
., 

,00 Restituzione sonilile RP33 " .oo i ' 
., .... ... 

Fondiari no~ Imponibili 2 
----- -

Abitazione principale soggetta a IMU ,00 ,00 di cui Immobili oll'asloro' ,00 

Casi particolari Reddito complasslvo lm~osta nolta Difforonza 
Ricalco/o reddito 

1 2 
--· ... -- - -~- . - ~- ·-- -- -· - ---·· .. .. -- -

.oo ; ' .oo: . 
,00 

Acconto dovuto Primo acconto.' 718 .oo ~. Secondo o unico acconto :' 1076,00 



l ADDIZIONAlE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF 

Addizionale 
regionale 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui altro lroltonulo oo:> 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEo'ENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod: RPF 2017) 

Cosi porticolorl oddlzlonolo rog lonalo 

(di cui sosp~sa .. 2 
oo :l: 

~o~. Roglono· · 

·;1 l 

di cui ctodilo da Quadro l 730/2017 ' 

i l 
OO ' 'l 

ECCEOENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2018 

37893,00 

9 04 ,00 

656 ,00 

,00 

,00 

Addizionalo regionale lrpof 
d:. trnt1cncrc o do rlmbors:~ro 
rlcutt:.nto do 73012018 

Trattenuto dal sostflulo Crodllo componsatci con Mod F24 Rlmboisalo Rlmb.orsalo da REDDITI 2018 

Addizionale 
comunale 

o REDDITI 2018 ,00 ,00 ,00 -~ 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO· 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagllopl 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolnztonì ·' 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEf' TRATIENUTA O VERSATA 

RC o RL 
1 

·, , 
212 oo i 73012018 oo l F24 l 33 00 

altro lrallonulc ' 00 i (di cui sosposa ' 00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui crodilo da Ciuodro l 730Ì20.1i,' 
2 ··- ·- - ~ ----- . . ! 

(RX3.col. S Mod. REDDITI2017) DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE oo i 1 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ·' 
730/2018 

,00 

248 ,00 

,00 

0,9 

341 ,00 

245 ,00 

,00 ' 

Addizionalo comunala lrpcf 
da ltallcncre o da rlmborsore 
risultante da 730/2018 

Trallonulo dal sostituto Credilo componsolo con Mod F24 ·Rimborsato Rlmborsalo da REDDITI 2011i 

o REDDITI 2018 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEOITO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

govolazlonl Imponibile 
Aliquota 

por 
scaglioni 

Aliquota 

,00 

Acconto dovuto 

,00 

. 

Addlodonolo comun oro 
,2018 tr;~ttcnuto d::~l . 
· _dator_o dllovoro . 

,00 

Importo trottonuto 'o vcr;oto 
(per dlthlarilz!Ono lnlcgr&tlvn) 

,00 

96 ,00 

,00 

Accopto d3 Vorsaro 

-
37893,oo i :~ : . 

- ~ ·- ., 
o l 9 ! ' 1-o2.aa! • -- 64,ao: 7 - .oo • 38,oo 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2017 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER' L'ANNO 2018 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C.C.f.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 

IRPEF 

Addizionale roglonalo IRPEF 

Addizionale comunt~le IRPEF 

Cedolare secca (LC) 

lmp.sosL premi risultato 
c wclfaro aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali ostora (RM soz. V) 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO 

,00 

1240 ,00 

248 ,00 

96,00 

,00 ' 

.MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
CEDOLARE SECCA 

·'--------.:..:·0~0 · IRAP 

:------------"'0:..::...0 INPS 

,00 

,00 

lmpost:~ a debito 
risultanto dolio · 

_pro_sonto ~~~'!!~~:~~10".~ 

Imposto a crodlto 
risultante dnlla 

praso~to dlc~larazlono_ 

Eccodonza di 
vorsnmorito a saldo 

1240,00 .ao : ;3 ,QQ I 

248,00 ,00 ,00 ' 

96,00 ,00 ! ,oo i 
,00 ,00 : ,OD i 

,00 ,oo [ 

,00 
,, 

,oo , 

717,60 

38,00 

Crodlto dl·cul si chiodo 
· Il rimborso 

,00 , 

,OO i 

,oo ' 

l.t· 

,QQ I 

NOV.EMBRE 

1076,40 

Crodlto da utilizzare 
·In compon~aziono o/a · 

ln•dolrazlono 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 

l 

s 
oo oo r .oo: .j 

~--:----~~------------------------------------~·~----~--------~------------------~·~~!'·~------~----~~----~----~~~----·~ 

Imposta sostitutiva roddiU 
di capillllo (RM soz. V) 

. Imposta sostitutiva , GJ-

provenll da depositi ~ 
a garanzia (RM soz. VII) ,00 • 00 ' 00 1 " 

~~~--~~--~----------~------------------~~~----:----~--------~----~------~·~~· ------------:--~·~·--------~--~------~ Imposta sostitutiva GJ 
rivalutazlono su TFR ____ ___ . ' '§ 

__ <_RM __ s_oz_. _x_lll __________________ ~----~--------~--~·~oo~·~----------~--------------------~·~oo~( --------------~·o~o~·--~--~------~~·o~o~; 
Acconto su redditi a 

1 
-8 ~o"' 

tassaziono separata ,OO _ · ·' --1 . : 1 :1 

-7(R~M~s~oz~· ~V~Ie~X~I~I) __________________________________ :--~~--------------~~~------------~·~OO~i· __________ ~--~,O~O~:----------------~·O~Q~: ~, ~ ~ 

~~~~~~~:~~~:~u~~~ri :l ~ 
fiscaii(RMsoz.XIII) ,00 ,00 :. ,OD i ,00 8 
Addizionale bonus e 
stock opllon 
(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
partecipazione imprese 
eslere (RM sez. VIli) 

,oo ' 

,00 .oo i 

,oo! .oo i ,00 

,oo : ,OO ! .. ,00 



!VIE (RW) 

IV AFE (RW) 

Imposta sosUNtlva nuovi mlnlmUconiiibuontJ 
rorrett~ri LM46 e LM47 

Imposta sostitutiva 
plusvalonze bonifazlond:~ lRO scr Il 
Imposta soslltutiva 
c:onrorlmcnll SI\0/SIINO lRO soz. li Il 

Tassa etica (RQ sez. Xli) 

lmp. sosl beni (RQ sez. XXII) . 

IVA 

Contributi previdcnziali 

Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

Altre Imposte 

Altre imposte 

Altre Imposte 

Altre.imposte 

,00 l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 •. 

,00 ! 

,00 

,00 

,00 
C od leo 
tributo 

Eccodonz:~ o credito 
procodonto 

,oò i 

,OD i 

,00 , 

,OD i 

,oo : 

,oo . 

,oo . 

,00 

,OD i 

,OD ' 

,oo i 
,OD i 

Altre Imposte ,00 i 

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

.oo l 
l· 

,oo · 

,oo l ,OO i 

,oo i ,OO i . 

,oo1 ,OO I 

,00 ! ,oo : 
l 

,oo , ,oo : 

,oo : ,001 

,00 .• ,00 1 

,oo : ,OO i 

,oo ! ,oo ' 

,oo i ,oo l 
Importo compcns:~.to Importo di cui 

noi Mod, F24 si chiodo Il rimborso 
;3 ,co i ·' ,oo . 

,00 ,00 · 

,00 ,00 

,oo ! ,00 

,oo i ,00 1 

,oo ! · ,oo ! 

,OD ! ,oo : 

,OD i ,oo i. 

Perdite progresso non compensate nell'onno ox contribuenti minimi o fuoriusciti dal rcglmo dl.vontagglo. ·LAVORO AUTONOMO 

,00 

,00 

,00 ' 

,00 

.oo · 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo residuo 
da componuro 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2012 Eccodonza 2013 Eccodonu 2014 Eccod0nz:. 2015 · Eccodonzo 2016 Eccodonu 2017 

,00 • ,oo• 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO . 

Perdita progrossc non componsato noll':mno ox contribuontl minimi o ruorluscill d;~! ~oglmc di v;~nt;~gglo -IMPRESA 

Eeeodonz::a 2012 Eeeodonza 2013 Eeecdonza 201-4 Ec:eodonza 2015 Eeeodonza 2016 

,00 ,00 ,OD i ,00 ! ,OO j 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di lavoro autonomo ( art. 3~ c:27, DL 223/2006) non compensate nell'anno 

PEROITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Pordlte di Impresa non compensate nell'anno 

Eeeodonza 2012 Eeeodonzo 2013 

,00 ,00 · 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

2 

2 

2 

Cod. 
lnps 

OUOTARITENVT'E 
O' .ACCONTO 

Codice Fiscale 

Cognomo o Nomo 

Tipo % 
Partcelpa:done 

Ec:ccdonza 201-4 Eeeodon;ca 2015 

,OO j .oo ! 
·(di cui relative al presente an~o 

Codleo Fl1colo %PMT. 

i 

Quoto reddito o pordlla Quota ~od~lo non lrnponlbllo · 

,oo i ,oo . 
,oo . ,oo ! 

Eeeodonza 2016 

QUOTA REOOITO 
aRDINMIO 

,00 

,00 

,oo :. 

.oo t >· 

,oo i 
,oo : 

Pordito 
. Hl •. 

Hodd, 
Touenl 

,00 

Eec:odonn 2017 

,00 

,00 

,00 

Eeeodonz3 2017 

,00 · 

,00 ' 

Quota rilddiio oaonto dO. ZFU 

,00 : 

,oo i 

,00 ,oo ; 
,00 ,00 1· 

Ootnizlonl 

l 

lU 

~ 
d 

l 
:::; 
{!) 
OJ OUOTARITEMJT'!' 

O'AC:CONTO 
QUOTA CRCQTO 
CI~A 

OUOTAWP!.R 

·- ~ORT~f:~O(l) 
OJOTAMACO~cr.EISATIVAAI 

. .~• .MMmv.u ~~- !!! c:: 
~ ·~ 

--------------~·o~o ______________ ~,o~o ______________ ~,o~o~------------~·o~o--------------~·~oo~·~• --------------~·0~0~------------~·oo · ·> .~ 

r-2~~~~~~~·~oo~~~~~~~·=oo~~~~~~~~,o~o~:·~~~~~==~,o~o~------------~·~oo~·------~------~·o~o~: ~------------~·o~o~t - ~ ~ 
QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA .IN REGIME DI TRASPARENZA r~ ~ 

--2------------C-o-dl-ce--F-Is-ca-le----------·ti-P-•_,1,_,_~_•z_l•_"_'-~l-a-u_o_l'_'_'d_d_l lo_•_P_'_'d~l:~~~~t~-·-~-~-· l----·-~-~-~-·~-·-~-~-~-·-~--~- :~~~~t~-Q-u-ol_•_"_dm-•l_•_~_•n_l_m_p'_"_~_~~.~·:~~~~~~---~-n_~ __ ·_u~-c_~ __ • __ ~:~~~~------------1 
~~~~ or~~~~ ~RJ OUOTACCC1;otNUl OUOTAM:ctWTl ~~~~~:ec~~ ... . ~";~~~Pf ~Wr~~o.~.: .' OUOT~~~~~TIVA14 .l 

1 ' ~ 
-:----------~·_oo-r--------~·o~oi---------~·o~ot---------~·o~oi---------~~r--------~~----------~·o~o1---------~·o~o+----------·~o~o~i _j 

2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,OD i 
(2) Ol. 14FEOB1W02016tl. 18 • (l)lfGGE2320EL2016, comnl U ,10 

ANNOTAZIONI 



;----~ 

IRPEF ~SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 17 Periodo d'imposta 2017 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col 1) ·PERDITE (col 2) RITENUTE (col" 3) 

Rigo Importo Rigo lmportç> Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col . 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col13 _+col18 1417 ,00 

4 RC5 col . 5 2 64 7 o ,00 
f---

5 Lavoro dipendente- Quadro Re RC9 11423,00 
f---

6 RC10 col. 1 + RC11 6685 ,00 

RE 25 RE 25 
RE 26 7 Lavoro autonomo- Quadro RE so positivo so negativo 

,00 ,00 ,00 

Impresa In conlabllità ordinaria- RF 101 
RF 102 

8 col. 6 Quadro RF · ,00 . ,00 

RG 36 

RG 36 
so negativo 

,00 RG 37 Impresa In contabilità semplificata-
9 Quadro RG so positivo RG 28· col. 6 

,00 . 
col.1 

,00 ,00 

10 Imprese consorziate- Quadro RS 
.RS33 + RS40· 

-LM41 
,00 

RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 so nogatlvl 

RH17 ,00 
11 Partecipazione- Quadro RH RH18 col. 1 RH19 

' so positivi RH14 col. 1 
,00 ,00 ,00 

12 
Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col .,2 RL3 col. 3 

,____ ,00 ,00 

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 

f---
,00 ,00 

15 Altri redditi- Quadro RL RL19 RL20 
,00 ,00 

-

16 RL22 col. 2 Rl:23 col. 2 
,00 ,00 -

17 RL30 + RL32 col. 1 
l 

RL.:31 
,00 ' ,00 

.. 
18 Allevamento - Quadro RD RD18 .. ·RD19 

,00 ' . 
,00 

Tassazlona separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 19 (con opziono tassazlono ordinario) 

RM23 col. 3 e plgnoramento presso torzl- Quadro RM ,00 .oo 
LC1 col. 5, 

20 Locazione Cedolare - Quadro LC Jn ·valoro assoluto, 
,00 so mlnoro di zoro ,00 

· ' TOTALE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare· nel rtgo 

39310,00 ,00 RN33 col.4 6685 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 -punto 20 col. 2) 
39310,00 

32 REDDITO MINIMO (RF56 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 . 

REDDITO COMPLESSIVO 

33 
So non compilato Il punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. 
So compilato il punto 32, riportare Il maggioro tra l punii 31 o 32 diminuito 

" dol rigo RS37 col. 16 . . 
Riportaro noi rigo RN1 col. 5. 

39310 ,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. 14712015) 

34 REDDITO ECCEDENTE·IL MINIMO (punio 30 cb l. 1 -punto 32L ,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSADILI 

35 - So Il punto3' è m:aggtorc o ugu_:alo :al punto 30 col . 2; Il roslduo pordlto "compensabili~ ugu:alo :azero o port:mto n~n· d~vo o,ioro compllab !:1 col. 3 dol rigo RN1 
-So Il punto 3'' mino io do l punto.30 col. 2 c:~lcol.:.ro : Punto 30 col. 2.; punto 34 · 
Rlporuro noi rigo RN1 col. 3 no l limiti dell'Importo d :a lndlcoro noi rigo RN1 col. _2 

,00 



REDDITI PERSONE FISICHE DATA DOCUMENTO 
20 11 2018 

CODICE DICHIARAZIONE 
17 

CODICE 
FISCALE 

IU!SICIEUZA 

Indirizzo e numero civico 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

D DAL CONTRIBUENTE [Xl DA INTERMEDIARIO 

COGNOM_E E NOME .. 

' 
' GIANNINI DANIELE 

Comune 

ROMA 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Terreni e F~bbrlcotl 

L:woro dipendente e/o penaiono 

l avoro autonomo efo profeaslone 

Impresa ordinaria, sempAfic oto. o ollcvomen to 

Imprese c:onaorzlate 

Portecipozlone 

Plusvalcnzo di natura finanziarla 

Altri rcddiU 

Tanazlone separata (con opzione ordinaria) e plonoramonto prc n o torz.l 

Locazione cedo!:. re 

REDDITO COMPLESSNO E TOTALE RITENUTE 

cohNOME E Noi~ E O DENOMINAZIONE iNTERMEDIARIO 

REDDITI 

1417,00 · 

37 893 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

39310,00 

DETTAGLIO DEBITI da vorsaro a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE . s 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IVA 

IRAP 

C.C.I.AA 

INPS 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

Al TRE IMPOSTE 

TOTAU 

r.tPOlttECOtlTJUUTI 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

o CE/llTO c """ o EC EWU. Cl VER .-.w; m o c ~ ' """"' TOCO CUCio-tE llRMIOUO 

RN 

RV 

RV 

LC 

vx 
. IO 

RR 

LM 

1240,00 

248 ,00 

96 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Imposto a saldo (Il) 

1584 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1\CCONTI DI IMPOSTI\ 

IMPORTO PRIMI\ RATA IMPORTO SECONDI\ RATA 

718 1076 

38 

Totale accontl1n rata (C) Totolo acconti 2a roto (O) 

756 
-- .. ~ . .. 

1076 

,00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1\LTRI CREDITI 

ORIGINE 

Cred!U Imposta concessi alle lmprose- da quadro RU 

Altri erodi li(") 

TOTALE DOVUTO (SALD0' 2017 E i a RATA ACCONTO 2018) AL NETTO DEl CREDITI 
Totale dobiU (A +.C) 

2340,00 

Totolè! cradiU (B ·+ E) . CrodiU uUIIuatlln comp:no ('~ ) . ' Dablto/Crodlto risultante 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

r 

._Provlnclo 

RM 

RITENUTE 

Contrlbuonlo 
M,INIMO 

D · · 
C•p 

00166 

6685 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

6685 ,00 

CRECfTO ~ PORTAA.f IN D~Ot<E 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale crod;tl (B) 

,00 

""'OIITO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Altri CrodiU (E) 
~-· ·-· · ·-·· 

,00 

· · - ~ - -- -·r·----· .2.34-a;·a·ò-· T 
VERSAMENTO IN UNICA soLUZIONE (SALDO 2011 e,. RATA'Acè:2o1~) 
ENTRO IL 02/07/20 Hl • g 

VERSAMENTO 2o RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30/11/2010 1076,00 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 10/06/2018 ('") 

ENTRO IL 17/12/2018 ('") 

• Credili da utilizzare In componsazlono non prosont.l &ulla O.R. . _ 
•• Credito u~llzz;~to In componnz:lòno In 1odo di dlchlarnlono Por rldurro glluCconO di Imposta IRPEF o/o IRA? 
... S3lvo divoru disposizioni 

NOTE 

ovv oro 
ENTRO IL 

1 a RATA ontro Il 

2.8 RATA onllo il 

3 a RATA ontro il 

4 ° RATÀ onllo Il 

5 a RATA cntto_ll 

·6 1 RATA entro Il 

20/00/201 0 M•gg. . ~ 
._ ________ 1_ _____ 2_3:....:4..:8~, .:.9..:5:__J delo 0,4% .~ 

VERSAMENTO Il RATE 

l l 

l l 

l l 

l l 

l l 

l l ,, 
·AnENZIONE: OLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPEnO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUAU CREOÌTIIDEDITI CilE 
PossoNo 11iniRVENIRE IN DATA successiVA ALLA·COMPILAZIONE 
DELt.À PRESENTE. , . 

,; 

"' t! 
"' c. 

" ii c 
"' ,; 
c o 
N 
~ 
'C e c. c 
j 

.21 
l'l 
~ 
Q) 

~ 
8 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

17 
Scheda per la scelta della destinazione 
deii'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

·-----· -·--·--· ~ -·- . -· . ' 
' :.:: CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------
(!) 

~ 
0: n. 

COGNOME (per le donne indicare li cognome da nubile) · _NOME 

< DATI 
~ ANAGRAFICI 

GIANNINI DANIELE 

SESSO (M o F) 

M 

DATA DI. NASCITA 
GIORNO MESE M 'NO 

05 09 1966 

.COMUNI'>.(o.Stalo eslero) DI. NASCITA 

•ROMA 

•. PROVINCIA(slgla) 

RM 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER IVIILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SÒNO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. . 

8 PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRELE SCELTE 

j~~========~===c========~==~~====~============~==========~ ro 
.:! 
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::> cn 
w 
~ 
o 
~ 

~ 
..J w 
Cl 
l1J g 
z w 

~ w 
Cl 
<( 

N z w 
~ 
12 z w 
::;; 
o 
tU 

~ 
g: 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scolla FIRMARE in UNO dogli spazi sottostanti) 

Stato 

Chiou Evangelica Val doso (Unione dolio 
Chioso motodlsto o Valdosi) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Istituto Buddista Italiano Soka Gakk;~J (IDISG) 

. . ·- . . ·-- - ·- ·.·- - ·-·· ----·- .. ·- - -· -
ChiosOJ c;~ttolic<J Uniono Chioso cristiano <~vvcnlisto dof7• giomo 

Chiosa Evt~ngolica Lutcrnna in lt<~lia Un l ono Comunità Ebraiche Italiano 

Unione Cristiana Evangelica Dilttista d'It ali a Uniono Duddhistnltaliana 

Assombloo di Dio in ll.:llia 

Sacri! OJrcldiocosi ortodossa d'lt<Jli<~ od Esarcato 
por I'Europ3 Meridionale 

Uniono lndulsl:lll.:lli::ma 

' t ' ., ·,··.'·.;. li ' ··.,. ' ·.," ; .• ·~ · · '·; •! ' t ' ,· ·,·· · ·' ' . · ·~ 
• ' "l 1 - .. l ·j l :t : J j' ' 'd . ; · - : •T O l O l • '· ' al 

L_ _____________ __,~~~~-~~,~-~~-~~~-d: __ :~.-~L: : .·, · :· ·~.~~~~-~~~.~:J: __ (_:.~-~~·· . · .. :~.~-- ·-1-~~~-j 

AWERTENZE Per esprimere la scella a favore di una delhi Istituzioni beneficiarie. della quota dell'olio per mille deli'IRPEF, 11 conlrlbuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve. essere falla escluslvamenle per una delle Istituzioni beneficiarle. La mancanza della firma In · 
uno del riquadri previsti coslitulsce scelta non esprcs·sa da parte del contribuente, In tal'caso, la ripartizione dalla quota d'imposta non allribulta è 
stabilita In proporzione alle sce!le espresse. La quota non atJribuila spellante alle Assemblee di Dio In Jtalia e·alle Chiosa Apostolica in Jtalia è 
devoluta alla gestione statale. · · 



"' :. a: 

CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA lO E DET..LEALTRE ORGANIZZAZIONI 
tlON LUCRATIVE 01 UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCII\ZIONI E FONDA210NI ltiCOtlOSCIUTE CHE OPEMNO 
f~EI SETTORI DI CUI ALL'ART,10,C, 1, LETI A), DEL D.LGS. tj, 4GO DEL 11197 

Codice fiscale dal 
bonoficiario (eventuale) '-----------------' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

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

SOSTEGNO DELLE ATIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscalo dal 
bonoficlario (ovenluale) 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLE AITIVITA DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl DE N l CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGEITI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2e16) 

Codice fiscale dol 
beneficiario (evonluale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CilE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE A TIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

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

Codice fiscale dol 
beneficiario (ovenluale) 

O SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETIE 
u. 

ti: 
~ FIRMA 
(J) 

·~ Codice fiscale del 
§ beneficiario (eventuale) '-----------------' 
J!! 

8 ' ' ' 
~ AWERTENZE · 
i 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 fiima nel riquadro corrispondente .. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 

w 
:c 
() 
G: 
Ci 
o 
:. 

fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

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

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 prescelt6. La scelta deve essere fatta esClusivamente per .uno solo dei 
~ partiti politici beneficiari. · · · 
"' § 

~ 
_.J 
w 
o 
w 

~ 
!z 
w 

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 là scelta. 

j---------------------------------------------------------
LU 
o 
<( 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"' ~ 
~ 
z w 
::;; 
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~ 
g: 
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<( 

w 
:. a: 
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IN CASO DI UNA O P/U' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invio _della s~~.~da dapartedeisog~~tli eson~rati ,veder= il c_apJtol? 3 ?~Jia p~rt~_ ll delle !s.~uz~oni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione del redditi. . 

FIRMA 



17 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati -intermediario·· c . , ·.\ .· .. 
·• ,. ·,, 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all'albo C.A.F. 

Codice Fiscale 

Si impegna a presentare in via (elematic~ . il modello ·· .·~ -r ~ ._,,,. .. ~ ,, ... , i •· 
REDDITI PF 2018 ·· ·•~o . . -

d~ _l. ~ -
'l 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione awiso telematica l Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni 

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

Dati Coi:ttribu·ente ' ·- - ' 
'l· , 

Cognome e Nome o Denominazione 

GIANNINI DANIELE 

Codice Fiscale 

Dati' Dichiarante djve.rso ~al contr!_bueote · t ., 'l· . .... . - . ~ ,.. 
. . 

. ~ .. 
..:. 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

Data dell' impl:!gno 

Firma leggibile dell' intermediario 
Data 

29 10 2018 

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. 

· ;~. 

' 
,, 



~agenzia ~~:t~J~l. r.'l: •. ,.w ... 
~ ~ntrate ;,tJ,'.:.;: 

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

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

PROTOCOLLO N. 18102916170250356 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 29/10/2018 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIHENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IHPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEHATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIR~~ DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro R\1: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Studi di settore : NO Parametri: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini NO 

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

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 

Partita IVA : ---

GIANNINI DANIELE 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telematica controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 29/10/2018 

Codice fiscale responsabi le C.A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV : 1 RX:1 FA:1 

Invio avviso telematica controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 
Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente . 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2018 

2 



~genzia ~;ti~ 
c&~-D n tra te ~?'~~~ 

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

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

PROTOCOLLO N, 18102916170250356 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 29/10/2018 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome GIANNINI DANIELE 

Codice fiscale : 1 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati RB RC RN RP RV RX FA 

LM006001 REDDITO o PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2018 

3 

39.310,00 

8.479,00 

1.240, 00 

90 4 ,00 

341,00 
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