
Redditi Persone Fisiche 2018 
Fascicolo Fiscale 

CONTRIBUENTE 0217 

PATANE'EUGENIO 

INVIO TELEMATICO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO 



OGGETTO: 

Il sottoscritto 

Codice fiscale 

Ricevuta avvenuta consegna REDDITI PF 2018 

Contribuente PATANE' EUGENIO 

Codice fiscale 

PATANE' EUGENIO 

DICHIARA 

di aver ricevuto nei termini di legge dall'intermediario abilitato 

l'originale della dichiarazione di cui all'oggetto, trasmessa per via telematica, redatta 
su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e debitamente 
sottoscritta; 

copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto 
ricevimento. Tale comunicazione è prova di avvenuta presentazione della dichiarazione e 
dovrà essere conservata dal sottoscritto, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla 
restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del1973, in 
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate; 

che la documentazione e le informazioni fornite all'intermediario per la predisposizione della 
dichiarazione di cui all'oggetto sono veritiere e complete; 

che nel periodo d'imposta non sono stati percepiti ulteriori redditi ne' sostenute ulteriori 
spese rispetto a quelle portate a conoscenza dell'intermediario ; 

che la dichiarazione e' stata redatta dall'intermediario in conformita' alla documentazione ed 
alle informazioni a questi fornite. 

Data 

FIRMA 



l 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDI TI 2018 

PROTOCOLLO N. - 000001 DI CHI ARAZ I ONE presentat a il 30 / 1 0/2018 
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

Quadro RW: NO Quadro VO : NO Quadro AC: NO 
Studi di settore : NO Para met ri: NO 
Dichiarazi one correttiva nei termini : NO 
Dic hiarazione integrat i va : NO 
Di chiarazi one integrativa art.2, co . 8 -ter, DPR 322 /98 : NO 
Eventi e ccezi onal i : NO 

Cognome e nome 
Codi ce fiscal e 
Partita IVA 

FATANE ' EUGENIO 

Cognome e nome 
Codi ce f i scale 
Codice car i c a 
Data inizi o p rocedura 
Data fine procedura 

Data c ari ca 

Procedura non ancora terminata: 
Codice f i scale societa ' o ente dichiarante 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codi ce f i scal e dell'incar i ca t o : 
TELEMATICA Soggetto che ha predi sposto l a d i chi araz i one : 2 

Ri cez i o ne avvi so telemat i co controllo automat i zzato 
dichi arazi one : NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ri cezione altre comuni caz i oni telemat i che : NO 
Data dell ' impegno : 3 1/ 05 /201 8 

Codi ce fiscal e responsabile C.A.F. : 
Codi ce f i scal e C . A. F .: --
Codi ce fiscal e profess i on i s t a 

Codi ce fiscal e del professionista : ---
Codi ce fiscal e o part i ta IVA de l soggetto d i verso dal 
certificatore che ha predisposto l a dichiarazione e 
tenuto l e scri tt ure contabili : ---

Quadri d i chiarat i: RB : 1 RC :1 RH:1 RN : 1 RP :1 RV:1 RX: 1 
FA :1 

Invi o avvi so tel e mat i co controllo automat i zzato 
d i c h i a r azi one a ll'intermedi ar i o : NO 
Invi o a l t r e comunicazi oni te l emat i che a ll' intermedi ar i o : NO 

L ' Age n z i a del l e Entrate provvedera ' ad eseguire s ul doc umento presentato 
i controlli previsti dalla normat i va vigen te. 

Comunic azione di avvenuto ricevi mento prodotta il 30/10/201 8 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDI TI 20 1 8 

PROTOCOLLO N. - 000001 DICHIARAZ I ONE pre sentata il 30 / 10 / 20 18 
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : FATANE' EUGENIO 
Codice fiscale 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RB RC RH RN RP RV RX FA 
LM0 06 00l REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGI ME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARI O 
LM0 39001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGI ME FORFETARI O 
RN001 005 REDDITO COMPLESSI VO 
RN 0 26 002 IMPOSTA NETTA 
RN0 43002 BONUS I RPEF FRUIBILE IN DI CHIARAZIONE 
RN043003 BONUS I RPEF DA RESTITUIRE 
RN0 45002 IMPOSTA A DEBITO 
RN04600l IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL 'IRPEF DOVUTA 

Comunic azione di avvenu to ricevimento prodotta il 30/ 10/ 201 8 

95.166 , 00 
29 . 404,00 

6 . 745 , 00 
2 . 564, 00 

81 3, 00 



Dichiarazione protocollo AdE N. 181030145949&>866 pres.nlala il 30/1012018 

,..R·i·;;.:;;;;·~-~b·P;-~ibi~-~~-s~-·--·--·-·························-····························-·····-

N. Pooto:olb 

l l l l l l l l 

PERSONl FISICHl 

2018 .. 
Cbb di pMSIIlnbzioM 

l l l l l l l RPF 

~ . t ·""'(;;;aCJenz~a ,;r .. ;~. 
._._ntrate·•:o/.,1· 
Periodo d'impo~a 2017 

COGNOME 
!PATANE' 

CODK:E fi~IE 

NOME 
!EUGENIO 

fino t. IO 
dollrottomonlo 

lnformotiw sullrotloi'Mnlo d.{) i dofi ~rsonoli oi S()nsi d~l!'ort. 13 dt;~l D~s. n. 196 dl)l30 giugno 2000 in moto(IIJ di proiiiJZioM doi doti 
pt.~rsonor. 

Con qu&slo inform:~6vo I'Agenz~ de!Ll Entro!& SP.~O OOO"Q utilizzo i doli roo:obi e qooli sooo i diril6 riccnosciuti oltinteressob. In folti, ild.lgs. 
n. 196/'2!XJ3, ''Co::lice. in m:~t&rO di protaziooe Clei doti persOloli", pre.vede un sisBmo di go ronzi& o lvbb dei lrolton»nli che vsrgonoef&t
lvoli sui doti pmoroli. 

l d:.ti bniti ccn qunlo rro:le!b verranno lroltoli doltAgenz~ del~ EnlroB esclusivamente p&r ~ finoliD di lqudozior&, o:cerbme.nto e 
riscossione de-lle imp:tSt&. 
l doti o~uisiti p:liiOnoo &SSllr& oomunicati o sogg&lti p.~bblici o privo6 sob nei cosi P\}Vis6 dalle disFOsizioni del CcdiC6 in root&rO di pro&· 

~ zioM d&i do6 personali (art. 19 del d.gs. n. 196 del X03). Pot10nro, indtN., esSllr& pubblicati con ~ m:xlolitò previshl dal combinob di· 
~ sposb d!'9li or~. 69 dal D.P.R. n. €ì:>O dal 29 »18mbra 1973, coso ccm> mcdificotodal!a logge n. 133 da16 agosto 2008 a 66·bis d.! D.P.R. 
"' n. 633 dal 25 ctbb"' l '172. 
c, l do6 indicoh n&llo pr&senb dr.hOroziO'Ie p:lSSOro essere lrotto6 anche P.lr topplicazio~ dello strumento del c.d. reddibrmho, oompr&si i 
& do6 r&btivi olb composizior& del noc~ fomilio~&. l doti trolloli o i fini deltopplioozior& del redditon»IIO nO'I vsrgooo comonr.o6 o soggetti 
~ eslerni e b b10 6bbri0 Sj»llo esclosivormnB oii'Agenz~ de!~ EntPJI&. Sol sitodeJtAgenzt:J dell9. Ent10M.& CO'Isolbbil., tinformoti\0 oom· 

pbto soltrolton»nb dei d:iti j»rsonoli in rebzior& o l csdd ibmelro. 
~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
~. Confl)riroonto d$i doli l do h richiesti devcnoess:&re bniti obbligobrioroonB per poBrsi owobr& degli efbtti delledisposizOni in mot&rio di dichioroziore d&i redditi. 
01 L'irdicazOne di doti non V&ritieri può far ircar&r& in ~nzic:ni omministro6w o, in okuni cosi, p&ooli. 
~ L'indicazOn& del numero di tebfOno o C61!ubre, del fox e deltindirizzo di p:lSio eb.ttroni:o & fO:oboti\0 & ccnsenB di rice\GI& g10toibroonte 

dolt AgenzO del~ Enl10t& inforroozOni e o93iomorran6 su scodenZ$, no.-i8, odempiroon6 & so.rvizi d~rti. 
L'eff&noozic:ne delb scel!o p&r lo destinozic:ne d&ltotb r.r mil~ d&ll'lrp.f& fooollohvo e viene richiesto o i Sllnsi del tori. 47 delb L,gge X) m:~g· 
gO 1985 n. 222 e delle su:cessi\<6 ~gi di ro6fr.o del e intese stipub& oon l, confe.ssioni r&ligOs:&. 

~ L'eff&ttoozicnedelb scelto ~r b destinazione del cioc,ue per mil~ d&ltlrpef& fooo!to6vo evBne rich&sb oi sensi da.ltort.1,oomroo 154deJ· 
~- bl'!9g>23di:amb"'2014n.19D. 

L'effè'ttoozicne dello scelto j»r b destinozic:ne del d~ p&r m ili-l o fovom. dei fOrti h politCi & focdbtivo e viene richiesto o i sensi deltorl. 12 del 
~ dec~&b ~ge 28 dicembre 2:11'3, n. 149,converlito, oon m:difCozioni,do!rort. l ccmroo l ,de!b legga 21 f&bbroio 2:11.4, n. 1'3. 
~ Tali scela, socoodoild.lgs. n. 196del X:03,oomporbnoil oonfllrirranbdi cbti di nolu10 ''s:ensibib". 

" ~ Ancl» l'inserimento d& l!., S~S& ~nitorie IlO gli c:neri dedu.::ibili o PJr i quali & rCorosciob lo d&trozio;& d'imposto, & focdbtivo e re ha~ il 
2 conferin»ntodi do6 s:ensib.li. 
~ --------------------------------------------------------------------------
1< Modot.IO 
ii d$llrottoll)l)nto 

l 
litolor$ 
dollrottomonlo 

R$sponsobili 
dollrottomonlo 

Oirilti d.oll'ìnt$mSsolo 

l doti ocqoisi6 \&rronno lrolto6 con m:d:Jiitò p~&\Obnt&roonle. inforrro6zzol6 e con k:9iche pieno.mnt& risFOrden6 alle fino li D do p&rs:egoire, 
orci» m&dion!& wrificl» oon altri doti in FOSS&sso dell' .Agenzia del!& Entro hl o di obri soagslli, nel ris~lb del!& misor& di sCoro.zzo p~& viste 
do l Co::l;:e in mohlrO di prd&zioM dei do6 persoooli. 
Il ~lb plÒ esse~ CO'I~noto o scgget6 interrood~ri individoo6 dallo legge (c&ntri di assistenza fiscob, sostituii d'im~sb, bo oche ogen· 
zie P.:lsloli, osso:ioziO'Ii di caMgaio, prd&ssOnisl~ da lrolt&ronno i d:Jti esclusivor~nle. J»r ~finalità di t~asmissio~» dll rrcdelloolfAgen· 
zio ~el!s Entro B. 

L'Agenzia de!~ Entro~ e gli intermedOri,quesfoltimi p&r b sdo ot6vilò di l~asmissior&, socordo ~oonto J?mvisb dal d.gs. n. 196/X03, 
assortOno b qoolifCo di "titobrs deltrotbrmnbdei doti paorsoooli" qoondo i do6 enl10no nalb brodisFOnibiliD e solb il brodirelbcontrdb. 

Il hbbre. delt~atbrranto plÒ oV'\Obrsi di soagelti oomiro6 ''R~HFOn~bilr'. In plrt;:obr&, t ~nzio del~ Entro~ si ovvob, corra I&Sp:ln~bile 
esl-&rno ~l lroltormnb Clei do6, ~lb Scgei S.p.a., p:~rtner tocrobg-=o coi & offdoto lo gesiOne da. l sislerro informoli\0 delt.Anogrof& 
Tribubril. 
Presso t ~nzio delle Entro!& & dispq~ibi~ tel.,ncocomp~to ~i respon~bili. 
Gli inl$rm9diori, ove si avvo9oro dello fooollò di nominol9 dei resFOn~bili, devono ~&nderne ro6 i do6 identificohvi agli inl&r&s~6. 

Folt& ~M. le m:dolitò, già previs& dallo rormohvo di s:etbr&, per~ comunicazioni di \OriazOn& do6 e ~r tinlegrazOne dei m:delli di 
dichOroziooe e/ o oomonicaziofll) l'inB~&s~b (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2:03) pl.Ò oo:edere o i propri doli parSCCloli p&rvsriGcom& t ohliz· 
zoo, eV&ntooln»nl'&, per corrnggerli, oggOroorli rai limiti pm.vish dallo ~ge, oppo~ per cancellarli o opp:ni ollcro troltorranb, s:& lroltoli 
in vidozOne di legge. 
Tali diritti ~ssooo essere esercibti medOnB richiesto rivdlo o: 
.Agenzia dali. Enlra»- Via Crisbkro Cobmbo426 cl d- OD145 Rema. 

L'AgenzO dslle Entro&, in qoc.nb ~gelb pobi:Jr.o, ron de.vs acquisire il cons:&nsodegli inBr&s~h per lrolbr& i b10 doti j»rsoooli. Anche gli 
inbn-oediori c~ trosn»ltalo b dChio~azior& alt·~-genzO delle Enlro~ non ~voro acquisire il ccos:enso degli int&~&s~ti j»r iltrotbn»nb dei 
do6 oosid:let6 ccmuni (codice fisco l&, rocldi6 et.) in qoonb il bro lrolbrmnb & pr&visb p&r bgge. Per qoonto rigoord:J invece i d:. ti cosijdet6 
sensibili, ~&!olivi o p:~r6oobri ooeri deducibili o p3r i qooli & rioonosciub lo detrazOr& d'imposb, olb scelb de!l'olb per milb, del cinque ~r 
mi Ila. e Ciel d~ per mille deltlrpe-f. il consenso p&r ilt~atbrmnlo do p:?rt& ~gli intermediari vBne oo::~oisib ollro\<&rso b solbscrizOM delb 
di:hiarazi:>,.,. • con b fi., app:<la p>r b scaha daltctb p>r mi!~ daltl<p>f, d&! cinque l''" mi! l. • dal d.,. p>r mi li. daltlrp>f. 
Lo pr$S$OI$ informorMJ V'19M dolo in vio g~Jn$rolo por tutti i titolari dQIIrolklm$nlo sopra indiooli. 



CODICE FISCALE(*)'-----------------------------' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comRilare solo se 
variata acl l l l /2017 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALI 
ALOl/01/2017 

DOMICILIO FISCALI 
ALOl/01/2018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALt ESTERO NEL20 17 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere l ~ruzion i) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo altincaricalo 

VISTODI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

OJadro 
RW 

OJodro 
VO 

Ouodro 
AC 

Studi 
di sEflore Parametri 

Correttiva 
nei termini 

Dichkrazione 
integrativa 

Dichiarazione 
integrativa 

(aD'P!l3~t~èi'' 

Sesso 
gorno 

Comune (o Stato e~ero) di nascita 
ibmrore lo n"olivo casella) 

Provincia (sigla) Data di nascita 

ROMA RM 19/09/1 972 M X 
doceduto/o tut~ alo/a minore 

~artita IVA (eventuale) 

l 6 7 8 

Accettazione liquidazione Immobili Riservato alliguidaore ovvero al curatore fallimentare 
eredità giacente volontaria sequestrat i Stato Periodo d 'impo~a 

giorno me., o ono giorno me re anno 

dal o l 
Comune Provincia (sigla) C.a.p. C0d1ce comune 

lìpologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero dvico 

Frazione Data della var iazione ~idio Ddìia-azione giorno me re anno 
~ e ll l iv;)so d dia ~resootata per 2 res enza a p-imavdta 

Telefono Cellulare Indi rizzo di posta elettronica 
prefisso numero 

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fusione corn...tn i 

ROMA l RM H501 
Comune 

l 
Provincia (sigla) CoJice comune Fusione comuni 

Codice tiscale ~ero Stato estero-di residenza COdice ~alo estero 

l ~~:~~~k~P· 

Stato federalo, provincia, contea Località di residenza NAZIONALITÀ 

l 1 Estera 
Indirizzo 

l 
2 Italiana 

<..-oa!Ce 1sc:a e tobbl igatorio' 

ognome ome 

Data di nascita l gk>cno 

Comune (o Stato estero) di nascita 
anno 

RESIDENZA ANAGRAFICA Camune (o Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresen!ante l residoinle alreslero 
Frazione, v ia e numero civico / Indirizzo estero 

Dala di inizio procedura 
giorno rne9E! anno 

Dala di tine procedura 
giorno rne9E! anno l 

ì Tipologia apparecchio (Riservala ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo l 
Soggetto che ha predi sposto la dichiarazione 

Data dell' impegno 
giorno rne9E! anno 

31105/2018 

2 
Ricezione avvisq t!)lematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

\....OOICe canea la corica 
g10rno 

Sesso 
lbo~are la relativo casello) 
M F 

Provincia (sigla) 

Provincia (ogla) C.a.p. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice tiscale società o ente dichiarante 

l 
Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

l 
l 

l 

l 
Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILI DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal cer~ficatore che ha predisposla 
la dichiarazione e lt!nulo le scritture contabili 

Si allt!sta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/ 1997 

(•) Da compilare per i soli mod elli predisposti su fogli s ingoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia cont inua. 

l 
l 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

l 

l 



CODICE FISCALE (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribu<>1te dichiara d·, aver 
compilato e alle~ato i seguenti 
quadri (barrare e caselle che 
interessano). 

Familiari 
RA RB RC RP o conco LC 

x x x x 
lM lR RU NR FC 

Situazioni particolari 
Codice 

RN RV CR DI RX RH Rl RM 

x x x x 
Invio ovvi so telematica controllo 

automatizzalo dichiarazione all'intermediario 

CO'/ lA FIRIM SI ESPRME MICHE 
Il CO'ISfNSJ PJ. TRATTAMENTO 
DEl DATI SfNSI~ll EVENTUNMENTE 
INDICATI NHIADICHAAAZ DNE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telemaftche a ll' intermediario 

FIRMA del CONlli.IB.UENTE lo di <hi p<e•en., la di<hiarazione per a~ri) 

(•) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogl i s·1ngoli, owero su moduli meccanografici a str iscia continua. 



PERIOOO IYIMPOSTA 2017 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

D::l utilizzare sia in coso di presentazione delb dichiarazione che in coso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

DATI 
COfJ«>ME (perle d::nne hdCo~e ilo::g1cme cb nubile) 

ANAGRAFICI PATAN!l' 

NOME 

BVOBNIO 

,.:.D;,aAI\iA::iD"'NJ""•"'saéiilii'A-~~ OOMIN' IO SI AIO ESIUO) DI NIISOIA 
a~NO o\ESE .fN\10 

~ ~------~----~~~9~~9~/l~~~z~--~R~O~MA~----------------------------------U---~--~ 

~ ~--------------------------------~ f 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. 
!ii PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. t._ __________________________ _ 

~ SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELl'OlTO PER MILLE DELL'IRPEF ~n «ISO d """"' FIRMNlE in UNO dadi sp<tZi sottoslanil 
~ 
~ 
~ 
a 
~ 

l 
i 

'"'~"''""'""~' J 
ISTITUTO &UDDISTA Il ALIANO 

SOKA GAKKAI (I&ISG) 

CHIESACATIOLK:A 

CHIESA EVA~ElK:A LUlERANA 
IN llALIA 

UNIONE CRISTIANA fYANGElK:A 
&ATTISTA D'ITALIA 

ASSfiii&LEE DI DIO IN llAUA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVI'ENliSIE [ 
DEL l" GIORNO 

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

UNIONE COMUNI! A' E&RAK:HE 
lfALIANf 

UNIONE &UDDHISTA llALIANA 

SN::RAA~IDIOCESI 
ORtODOSSA D'llALIA ED ESA~AIO 

PER rfU~PAMERIDIONALE 

UNIONf INDUISlA llALIANA 

----------------L---------------~----------------~ 

AWERTENZE Per esprimere lo scelto q favore di uno delle Istituzioni beneflclorfedellç:~ quotodell'offG per mille d&II'IRPEF, 
rl contribuente deve apporr'é lo proprio firmo ne[ riquadro corrispondente. Lo scelto deve essere fcmo escluslv.amente per 
una delle l stituzion l beneficiarle, 
La mancl!lnza dello firmo in uno dei riquadri f>revlsli cos)ituis.ce scelta non espressa da parte del contnbùente.ln tal caso, 
la ripartizione dello ~uota d'lmflOsta non affribvfta è stabilfto In proporziqne alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spehante alle Ass&mlilee di Dro fn ltalfa e allo Chiesa Apostolfca in Italia Il devoluto alla gestione statale. 



CODICE FISCALE 

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SffiORI DI CUI ALL'ART. 10, C. l, LETTA], DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventua le) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTffiE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
bene fic ia rio (e ventuale ) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

ARMA 

Codice li scale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
[SOGGffil DI CUI ALL'ART. 2, COMMA2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016] 

FIRMA 

Codice li scale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILffiANTISTlCHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice li scale del 
beneficiario (eventuale) 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle fina lità destina ta rie della quota del cinque per mille deii' IRPEF, il 
contribuente deve a pporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la fa co ltà di ind icare anche il 
codice fiscale d i un soggetto beneficia rio. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficia rie. 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

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

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le moda lità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il de ll e istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la d ichia ra zione de i redditi. 

FIRMA 
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CODICE FISCALE 1*1 '----------------------------' 

Sezione 111 B 
Daft catastali idenftficaftvi 
degli immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione 

Codice coml.lle 

Codice comune 

T/U Foglio 
7 

T/U Foglio 
7 

CONDUTTORE !estremi reg i ~razione contra tto) 

Altri daft 

Sezione 111 C 

N.d'oo:lire Condominio 
RP53 1~ie 2 

Data Serie: 
4 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 
Fro-.incia Uff. 

Agenzia Entrd e 
lO 

Spese a rredo immobili 
ristruHurati (detraz. 50%), RPS7 S eda . bi l. . . 
giovani coppie, · pesa a rr tmmo 1 nstrutturah 
IVA per acquista abitazione 
classe energeftca A o B 

Sezione IV 
Spese per i nroventi 
finali=tial 
risparmio ene rgeftco 

Sezione V 

RP58 Spesa arreda immobili gio...::~ni coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP63 
RP64 
! 
RP65 TOTALE RATE 

Rata 5Ph 

RP66 TOTALE a:TRAZIONE 
Detraz ione 55% 

Numero e sottonumero 

Rata 6Ph 

,00 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

N.lldo 
4 

~>'ono di 
35ooni 
l 

N.lldo 
l 

,00 
Detraz ione 65% 

00 00 

Nlod. N.L____U 

Particella Subalterno 

l 
Particella Subalterno 

7 

Spesa arredo immobile Imporlo rata 

,00 ,00 
Spesa arredo immobile lmp:xto rata 

00 00 

Spesa arredo immobile hlporto rata 

,00 ,00 
Imporlo IVA pogoto hlporto rata 

,00 ,00 l 
00 

Spesa totale Imporlo rata 

,00 
9 

,00 

,00 ,00 t 
00 00 

,00 ,00 
Rata 7r:!'h Rata 7Ph 

,00 ,00 
Detraz ione 70% Detraz ione 75% 

00 00 

Percentua le 
Dltrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di a lloggi adibiH od abitazione principale 
con contratto di locazione !--------------------------------------------------'---------

3 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEOOLARE SECCA 
SU LLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 2018 

P72 La...::~ratori dipendenH che trasferiscono la resiclenza per moHvi di la...::~ro 

P73 Detrazione affitto terreni agricoli a i giovani 

l IO 

lnvesftmenti 
start up 

Codice fiscale investimento Arrmontare investimento Codice 

Decaclenzo Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interess"1 su detrazione fruita 

00 

2 3 

RP82 M.anronimenlo dei cani guida 11\ararre lo casella) 

RP83 Altre detrazioni 

J~~FC:~=::, 
,00 

2 

lmflOsla su 
r.dditi.<Ji:.re.rsi (21.%) 

,00 

Totale j·mf>9sla 
CQ!Tp es_s.~va 

,00 

,00 

00 

Ritenute CO 
locozion i b-evi 

,00 

Amll);)nfare detrazione 
5 

,00 

Eccedenze di detrazione 

Codice 
l 

Differenza 

00 

,00 

00 

l 6 

Tota le detrazione 

,00 

,00 
Cedolare secca risultante da 730/ 2018 o REDDIT1 2018 

Eccedenza 
LCI 

CO!J:Pensata Mod. F24 Acconti versati 
7 

,00 ,00 

lmf>2sla debito lmf>2 sla a credito 
13 l A 

,00 ,00 

LC2 
Primo acconto 00 

Acconti sos12esi 

,00 

trattenuta dal scstituto 
IO 

,00 

Secondo o unico acconlo 2 
00 

rrnbcrsala do 730/2018 
o do REDDITI 201 8 

Il 
,00 

credito CQnlpertsaJo E2A 
12 

,00 
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QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. u 

QUADilORX 
P.ISULTAlO DEUA 
DICHIAIWIONE 

Sezione l 
D>bi ~/Credi ti 
ed~nze 
risulbnli dalb 
presenQ dChbrazbne 

lrrposto soshluh\0 di 
ccpibli esle10 (RM sez. V,J 

l !"PPsto sostiluha re:lditi 
d i oopi b~ (11M "z \') 00 00 00 

~ RX9 
lrrposto sostiluti\0 

§ p IOWO ti do deposi ti 

~ 
o 9:!ronzio !BMsez. VII) ,00 ,00 ,00 
IMP?Sb sa;tiluho 

~ RX10 rM:Jiutazione su TFR 
o (11M .. z. XIO ,00 00 00 00 ... 
"' R)(J2 Ao:o"""' .. dd;~ o • 2! ~sazone "~ò'b • RM9!z. VIe ,00 ,00 ,00 ,00 
:0 

fllplS 9:1$ IJ \0 
Oi RX13 rbllineo~renb \obri 
o 

fi=li (11M"' XIIO ,00 ,00 ,00 ,00 !1. o 
R)( Add ~'/t"~ bonus ~ 14 e slx q;li>n 

(11M sez. XIY) ,00 ,00 ,00 ,00 
hlp:!Sb :sostiliiM:I redditi .• RXI5 ~"''~'M""' "IO• ,00 ,00 ,00 ,00 ·m eslere RM sez. VI 

§ lmposb pgoorofl'lenb 
a RX16 pA!SSO terz1 e beni 
• segveshoti (RMm.XIe ~ ,00 ,00 ,00 
~ lmf"'b oolqj;, o 
"' RX17 ~;,~~ . OlM Xli r; • n:azon1 sez. 00 00 00 00 
il 

tRva;le '" ~ -. R)(J& sez. f'i1e V ~ 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 p 

i R)(25 1\'IE (RW) 00 00 00 00 00 i R)(26 IVAfE(R\'1) 00 00 00 00 00 
~ 

lmp:~Sb sostiluli\o nuovi ò. ., R)(31 flllnimVoonlrbuenti 
• br~bri (1M<!; e !M4?l ,00 .00 ,00 .00 ,00 E ... IJOP,=~Sb 9:1Still.lti\O 
s R)(33 deCiuzbni e)Qro 
o contDili (RG! 9i!Z. 1'(,1 ,00 00 00 00 

lll'lposb sos:tih.lti\0 
R)(.34 ~~""'~nze benVozorm 

,00 ,00 RG! sez. O 
lmp:6b 9:1Stiluli\o 

RX35 con~rirnenti 
SIQLSIII'O (RQsez.IIQ ,00 ,00 ,00 ,00 

R)(36 T""" etoo (RQsez. XIO .00 00 00 00 00 
R)(37 lmp. -·beni (RQ,... XXIO ,00 ,00 ,00 

Sezione Il 
~cf .. Ettedenmlc-Ndito lmp:~rH co~p,:ensoD lf~Wdi~ui Credilied~nzo UfO f:19C'e nli ro Mo f24 sic$ i rim ooo 

risulbn~ cbll> R)(5J II'A 2 
00 

, 
00 • 00 

5 
preced>nli 
dichioraziooo R)(52 Conrf>u~ p..udenzioli 00 00 00 00 

R)(53 hrp--~mo dò cui al qx>d" RT 00 00 00 00 
R)(54 AIO. òmf""" 00 00 00 00 
R)(55 AIO. òmf""" ,00 ,00 ,00 ,00 
R)(56 Alln! imf"'~ 00 00 00 00 
RX57 Alo. imf"'~ 00 00 00 00 
R)(5& Alo. imf"'~ 00 00 00 00 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell ' art . 47 del D. P . R del 28/12/00 n . 445) 

Il/la sot toscritto/a FATANE ' EUGENIO 
codice fiscale 

Pag . l 

ai fini del riconoscimento delle detrazioni e della deduzione degli oneri per 
l 'a nno d 'imposta 2017r consapevole delle sanzioni civilir penali e fiscali 
nel caso di di chiarazioni non veritiere e falsita ' negl i atti richiamate dagli 
artt . 75 e 76 del D. P .R . 28/12/2000 n . 445r con la presente autocertificazioner 

ATTESTA 
che r ove consentitor le spese sostenute nell'anno non sono state rimborsa te da 
Enti o Casse con finalità esclusivamente assistenziali né sono state rimborsate 
dal datore di lavoro sotto forma di benefitr e 

DICHIARA 

RP07 che l ' immobile oggetto del mutuo ipotecario e' stato destinato ad abita 
z ione principale entro i termini di legger oppure non e ' stato ancora 
adibito ad abi tazione principale nel rispetto dei termini di legger pre
visti in funzi one della data di stipula e le condizioni di detraibilita ' 
degli interessi sussistevano nell ' anno d ' imposta. 

RP21 che gli importi di euro 2 . 899 r 00 (doc. nr . 2) sono relativi a con-
tributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposi 
zioni di legger sostenuti per se ' e/o per familiari fiscalmente a carico . 

che i familiari a carico indicati nella dichiarazione non hanno possedutor 
nell ' anno di imposta un reddito complessivo superiore ad euro 2 . 840r5lr al 
lordo degli oneri deducibili . Nel caso di superamento del predetto limite 
nel corso dell ' anno r l a detrazione non compete per l ' intero anno . 

di non avere debiti erarial ir iscritti a ruolo e scaduti e / o risultanti da 
avvisi di accertamento divenuti esecutivi r di ammontare superiore a 1 . 500 
euro (artt . 29 e 3 1 D. L . 31/05/2010r n . 78) . 

[X) di assumersi la piena responsabi lità circa l ' eventuale smarrimento della 
documentazione inerente la dichiarazione compi la tar così come previsto 
dalla CM n . 15/E del 2005 e dagli art . 3r c . 3 ed art . 43rDPR 600/73 
(obbligo di conservazione della documentazione r elativa alla dichiarazi one 
dei redditi sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di 
presentazione)r nel caso di richiesta da parte dell ' Amministrazione 
finanziaria . 

05/02/2019 In fede 

(da t a ) ( firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte- retro) del documento di riconosciment o 
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