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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Dala di presentazione 

COGNOME 

l RIIRIQIRI 

CODICE FISCALE l l l l 

RPF 
NOME 

IDBio 

INFORMAT IVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta l dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato al sensi del Regolamento UE 20161679, 

relativo a lla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei D.Lgs.196/201l3, In materia di protezione dèl dati personali. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati forniti con questo modello verranno l rallall dall'Agenzia delle Entrale per le ftnalfla' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
l dali indicati nella presente d ichiarazione possono essere trallall anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i dati relativi alla composizione 
del nucleo famifiare. l dati lral!ati ai fini dell'applicazione del reddilomelro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro litolarita' spella esclusivamente alrAgenzia 
delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'Informativa completa sul trattamento del dati personali In relazione el reddi\ometro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersl avvalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione del redditi. 
Se l dati riguardano anche l suoi familiari o terzi, lei dovra' informare gli interessati d! aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, In alcuni casi, pena P. 
L'Indicazione del numero d! telefono o cellulare, del fax e dell'Indirizzo di posta elettronica e' lacollaliva e consente di riceveregratuitamenle dalrAgenzia delle Entrate 
Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novila'. adempimenti e servizi offerti. 
Al sensi dell'ari. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta Il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della 
destinazione deil'8, del 5 e del2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la deslinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltaliva e viene richiesta ai sensi detrarl. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art.1 , comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltallva e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazionl, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per l quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dali particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 

l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undlcésimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro Il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda l dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservali per Il tempo necessario a consentire 
all'Agenzia delle entrale di effettuare l controlli presso gli Intermediari e/o l sostituti d'Imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
Informazioni. Saranno, Inoltre, conservati per il tempo necessario a consertire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare l propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effelluazlone della scelta. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle 
Entrate attua !deonee misure per garantire che l dati fornlll vengano trattati In modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
Impiega Idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le Informazioni dalrallerazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo' essere consegnalo a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dali esclusivamente per la ftnalila' di trasmissione del modello alrAgenzia delle Entrale. Per la sola allivila' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
quali Oca di "lilolare del trallamento• quando l dati entrano nella loro dlsponlb!Uta' e sotto il loro diretto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
l suoi dali personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necfissario potranno essere comunicali: 
-al soggeUI culla comunicazione del dati debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine deii'Autorila' Giudiziaria; 
-ai soggetti designali dal Titolare, In qualita' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate ai trattamento del dati personali che operano solto l'autorlta' diretta del 

~ titolare o del responsabile; 
.:t- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia In sede 
j giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni In materia di protezione del dati personali. 

! TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
j Titolare del trattamento del dati personali e' l'Agenzia delle Entrale, con sede In Roma, via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145. 

ft RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
j L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogel Spa, in qualila' di partner tecnologico al quale e' affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, designata 
o per questo Responsabile del trattamento. 

] RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATi . 
~ Il dato d! contatto del Responsabile della Proiezione dei Dali dell'Agenzia delle Entrale e': entrale.dpo@agenzlaènlrate.it 

:o DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~ L'Interessato ha diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del dali fornili e/o verificarne l'ulilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, n elle 
~ forme previste dall'ordinamento, la rettifica del dali personali inesatti e l'integrazione di quelli Incompleti. 
-3 Tali dlrilll possono essere esercllali con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale, VIa Cristoforo Colombo n. 426 e/d- 00145 Roma -Indirizzo di posta elettronica: 
j enlrate.updp@agenziaentrate.!l . 
• Qualora rinteressato ritenga che ll lraltamenlo sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione del 
:j! dati Personali, al sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori Informazioni in ordine al suoi dirllli sulla protezione del dali personali sono reperibili sul sUo web 
·~ del Garante per la Protezione dei Dali Personali all'indirizzo www.garanteprfvacy.it. 

~CONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degli interessati per lratlare l loro dati personali. 
~ Gli Intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento del dali In quanto e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 
,a degli Interessati sia per trattare i dali relativi a particolari oneri deducibili o per l quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
~ relativi a particolari oneri deducibili o per l quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
&: mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrale, o ad altri intermediari. 
! Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otlo per mille dell'lrpef, del cinque per 
~ mille e del due per mille de ll'lrpef. 

~ La presente Informativa viene dala in via generale per lutti l titolari del trattamento sopra Indicati. 



CODICE FISCALE (' ) L. 
TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

~: ~~r'raf!'~:l ' ofo 
11112018 alla data 
dl presenlaz.lonc 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIUODI 
POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2018 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO 
NEL2016 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Comune (o Stato estero) di nascita 

Comune 

deceduto/a 

6 
Acccllazlono 

eredita' glaconto 

Tlpologla (via, piazza, ecc.) 

Frazlona 

Telefono 
pteRsso numero 

Comune 

POGQIO III1ml:m 
Comune 

ICD 1sca e es ero 

Sta to federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cod e n scale (obbligatorio) 

Cognome 

CURATORE Dala di nascile 
FAlliMENTARE domo mota 
o DELL'EREDITA', 

Quadfo 
AC ISA 

tutelato/a 

Liquidazione 
volontada 

Indirizzo 

7 
lmmobiN 

séqueslratl 

minore 

8 

Stato 

Dala della variazione 
glofno meaa 

Cellulare 

Locallla' di residenza 

ome 

COmune (o Stato estero) di nascite 

RESIDENZA ANAGRAFICA COmune (O Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 

CANONERAI 

DOMICILIO FISCALE 

Rt~pPfeaentanle 

UISidM!UloOII'~S IOI'D 
Frazkme, via e numero cMco /Indirizzo estero 

Dato dllnlzlo procedum 
giorno mese &nno Procedura M n 

;3.nC..OF.3ltHml~11\t 

Dala dl flno procedura 
gi<>roo mese l'ono 

:ÌIMPRESE Tlpologla apparecchio (Riservata al contribuenti che esercitano atlivita' d'Impresa) .... 

dal 

CoaeUJva 
nel torn\fnl 

Dkhlata"ZbnG · 
lntegfativa 

Data di nascita 

08 02 
Partita tVA (eventuale) 

anno 

1967 

OJchiouu•Jono 
lnlegtaliva 

(art.2. co.8·18f, 
DPR 322198) 

Evanll 
occezlonall 

Sesso 
(benarel~t tCII111Nu casella) 

M X F 

Riservato al liquidatore ovvaro al curatore fallimentare 

QIOrflO m<•• 
Perlodo d'Imposta 

OoooldPo 
l\<<4 .. 
dtvarsodalfao 
cesidet~.U 

ororno 

Numaro ctvico 

Olc.NtuezJone 

r.:~~ 2 
Indirizzo di posta elotlroolca 

Provincia (sigla) 

ProvlnCla (sigla) 

Codice cartca 

cOdlce comune 

G'763 
cOdice comune 

glotno 

Fusione comuni 

Fus!one c.omool 

Non tesld&ntl 
'Schumar..lt(u~ 

NAZIONAUTA' 

Estera 

2 Italiana 
D.alaçarlca 

Sesso 
(b111are fe reletiva casela) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C.a.p. 

Telefono 
ptaltuo numero 

Codice ll5cale soci eta' o onto dichiarante 

j-IM-PE_G_N_O-AL-LA---------------------------------------------------------------------------------------

;1: PRESENTAZIONE 
, TELEMATICA Codice fiscale dell'Incaricalo 

:~ Riservato 1 all'Incaricato Soggello che ha predisposto la dichiarazione 

i l)lot22no 

11 2019 

1 
Ricezione awiso telemaUco controllo 
automatizzala dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO x 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~ Dala detl1mpegno 
:==-viSTOD~I ____:....;;.....__ ________ _ 

§ CONFORMITA' 

~ Riservato al 
~ C,A,F. o 
,; al prolosslonlsla 

~ 

~CERTIFICAZIONE 
-1J TRIBUTARIA 

~ Riservato al i professionista 

;o 

Codice fiscale del responsabile del CA.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codlca n scale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformita' 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal cert!ftca\ore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

SI allesta la certificazione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del C.A.F. 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

! 
--------~f')~O.-~~~w-.~~~~~~-~~c~i~-~~,~~w~~~~~,,~~~.-w-ero-,u-m~~~~m-~-w-n~-,~~~.~m~K~~w-~~.~-.-----------------------------------------------



CODICE FISCALE(') 

a----.~--------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.,; FIRMA DELLA 
~ DIC HIARAZIDNE 

.R'Ifcontrihmm!odlchlar.a 
Sdl•vet t Dff\Pillto• 

RN 
x 

RV CR 
x 

DI RX 
x 

RH RL 

• d'egatolsoguentl 
~ qu.dd(b""'• • Invio avviso telemallco conlrollo 
-8 c~Uite che Interessano). automatizzato dichfarazlone alrintermediario 

RM 

il! CON lA FIRMA SI ~SPRIME ANCHE 
~ IL. CONSENSO AL TRATTAME:NTO 

INDICATI NEllA OIOHIARAZIONE 

RR RT RE RF RG RO RS RQ 

Invio a !Ire comunicazioni 
te lemalich<l all1ntermediario 

FIRMA de l CONTRIBUENTE (o di eh\ Jlresen!.a la dichiarazione per altri) 

~ 
OEI DATI SENSIBILI EVEtffiJAlMENTE 

· ---------~~~~~----~~~~---~~~----------------------------ft t •) Da compiJ~e por l rol modo N PJed}spo~tl su logl slngol, ovvero su modul mecanog~;~:rid a sblsda; eoo11nua. 
l! 

CE 



FAMILIARI 
A CARICO 
DARRME LA CA!if.llA 
C • COUIUCJE 
Ft • PHl~!OF;GUO 
F ,..FIOI.IO 
A • ALTRO r ,t.l.l ll.\A..IlE 
O '" FIGLIO OISNJ\ E 

QUADRO RA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terrent 
all'estero da 
ir.cluderft nel 
Quadro RL 

l!•ddlll 
domlnlc•lo (col. 1) 

~.·:n'!1:J~~1it :J) 
s:etua ofX'"'• 
l~ riv•fut~zlono 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

FISICHE 
9 

;JAg~nz.ia i1';~~ 
Lsantra.te~~ 

CODICE FISCALE 
l l l l 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA ·Redditi dei terreni 

Relazione di parentela 

1J: CONIUGE 

Codko Osca!e (indicare~ cod lca nsctlo d&l co11luge ~nche s& non fiscaTmento 9 u t1co) 
N. mesi 
a catlco 

5 

Minore di 
lteannl 

3 li 
2
A D 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA3 

A D 

A D 

A D 

Reddllo dominicale 
non rivalutato Titolo 

,00 

,00 

Reddllo agrario Possesso 
non rivalutato giorni % 

,00 

11 
,00 

,00 

,00 
11 ,00 

12 

12 

12 
12 

Canone di affollo In 
regime vlncohstlco 

,00 

,00 

,00 
,00 

Casi 
psrtìootsri 
7 

\3 

Mod. N. 

Percflnluale. 
detrazione 
spellante 

50 
50 

IMU 
nondovv!a 

9 

Oelra•lone 
100% 

effldamenlo 
flj]li 

CoWva'lo/'e 
fllreUo c IAP 

IO 

Reddito fondiario 
non Imponibile 

,00 

,00 
10 

,00 
IO 

RA4 _________________ ._oo __________________________ ~·o_o~1~,-------------------"lzr-----------~·~o_o ________ _,,,,------------------
,oo ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RAS Il ,00 12 .o o ,00 
\0 

,00 ,00 ,00 
RA6 Il ,00 12 

,00 
13 

,OD 

,00 ,00 ,00 10 

RA7 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RAB 
,00 ,00 

10 ,00 ,DD .o o 
RA9 11 ,00 12 ,00 \3 

,00 
\0 

,00 ,DO 

~ ~ ~ 
RA11--------------------------------------------~--~1 ,,-------------------.12,_----------~~---------.,,,------------------

,oo ,00 

10 

,00 
IO 

RA12 _________________ .oo ________________________ ~·_oo_,,------------------.,,, ------------~·oo __________ ,. ______________ __ 
,00 ,00 ,00 

IO 

RA13·----------------~·oo------------------------~·_oo_,,------------------.,,2 ------------~·o~o--------~~---------------
• ~ M ,00 

' w j RA14--------------~·o_o ______________________ ~·o_o-..",_----------------M~2------------~·o_o ________ ,_----------------
r .oo .oo .oo 
B w 

i
. RA15 ________________ ._oo ________________________ ~.oo--,"~-----------------...-----------~·o_o ________ ~,,.----------------

~ M ~ 
\0 

RA1s--------------~·~oo ________________________ ~·o_o_,,,-----------------~~ • .-----------~·o~o---------,,,.----------------
·i ,DO ,00 ,00 

g 10 

• RA17----------------~·~oo--------------------------~·oo--n,1--------------------~~,,-----------~·~oo~--------,,,, ------------------
~ ,00 ,00 ,00 
.., 10 

~ RA1s--------------~·oo------------------------~·oo __ n-----------------~------------~·o~o--------,----------------t 11 ,00 12 ,00 1J ,00 
# w 
~ RA1g--------------~·oo------------------------~·o_o-n------------------ro------------·~o~o--------,~,,----------------
i m ,00 

l 
\0 

· ------------~·o~o--------------------~·o~o~----------------~--------~·~oo~------cr--------------RA20 11 12 13 
~ ,00 ,00 .o o 

10 

l RA21 ----------------·~oo------------------------~·oo~,,,~ ------------------.~,,-----------~·o~o---------c.---------------
,oo ,00 ,00 

\0 
• RA22 ________________ ._o_o _________________________ .oo __ ~------------------.,------------~·oo __________ , ______________ ___ 
l ,00 ,00 ,00 

8 ___________ R~A-23 __ s~o_m_m_a_c_ol~. -1 1_._12 __ a_13_; ____________ ,_,-,---,-~T~O~T~A~L~I _
1 1 

______________ ~·~oo~-----------------·~oo~----------------------~·o~o-
<"> Bprç.nrn In cas etta se elllaB& deliO siC~$0 tf!lrrenoo della s tesse unlta' lmmobili~tro dol riQQ pn~cede nte 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRIDATI 

Sezlone l 
Redditi del 
fabbricati 

Esdusllfabbric.all 
a\ 'esleroda 
Jndudél!tOel 
Quadra RL 

FISICHE 
9 . .. . 

fl~genz.J.a 

*'~a.n tra.te 

RB1 

RB2 

Rendita catastale 
non rivalutftla Utlllno 

REDDffl 
IMPONIBILI 

68 ,00 
2 3 

Tassazione ordlnarfa 
13 

5.130,00 
Rendite catasta lo 

non rivalutata UURzzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

403,00 
2 1 

Tassazl.one ordinaria 
13 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utlllzzo 

La l'end1tt ntaslale RB3 
(coL 1) v• Jndrcal~ 
s l!nla opcr..re la 
rJva/uU:r/on• 

1.251,oo 2 2 

RB4 

RB5 

RBS 

RB7 

RBB 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassal.ione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione Otdlnaria 
13 

Rendi~a calas te le 
non rlvalula ta 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

TassazJone o rdinaria 
13 

Rendila catastale 
non rlvalutala 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita cataslale 
non rlvalulala 

,00 

,00 

Utiliuo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita cataslale 
non rivalut ata 

,00 

,00 

Uli~zzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione o rdinaria 
13 

Rendita eataslala 
non riVé!lutala 

,00 

,00 

Utilizzo 
~ 

CODICE FISCALE 

L :- : __ :- .- .l 
, -- f -

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

3 365 100,00 

Codice 
canone 
51 

Cedolaf<l secca 21% Cedolaf& secca 10•1. 
14 15 

Canone 
di locazione 

5.130 ,00 

c.~ 

parltc«1rt 
7 

REDDITI AbKazione principale 
NON 

16 
soggella aiMU lmmob~ non locali 

Codice 
Comune 

Q'763 

Mod. N. 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 

17 
,00 ,00 

Cedolare secca 21% 

" ,00 
Possesso 

glnrni percentuale 
3 365 50,00 

Codi co 
canone 

s 

Codice 
canone 

5 

Canone 
dllocazlono 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

Codice 
Comune 

Q'763 

Cedo!are 
secca 

11 

AbUazione pdn<:ipa!e 
lmmobUI non !oca ti noo soggetta a IMU NON 

16 
soggetta a IMU 

IMPONIBILI ,00 
17 

,00 
18 212 ,00 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
pa~llcolar1 

7 

ConUnUol· 
zlono(') 

8 

Codice 
Comune 

9 r.'302 

Ceda lata ··= 11 

Abitazione polnclpala 

,00 

REDDITI Abitazione principale 
~5edolare secca 10% NON 

16 
soggeHa e IMU lmonobli non locali non saggetla e IMU 

17 876 ,00 
18 

,00 

Cedofere secca 21% 
14 

Possesso 
giorni percentuale 

,00 IMPONIBILI ,00 

Codice 
canone 

5 

Caoooe: 
dl locazlono 

,00 

Conlin~
zlone (') 

a 
Codi<a 

Comune 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI Abllazlone principale 
NON 

16 
sogget1a a IMU 

Abitazione principale 
non soggella e IMU lmmobli non locali 

17 18 
,00 ,00 

Possesso 
glomf percentuafe 

,00 IMPONIBILI ,00 

Co dico 
ca11one 

5 

Canone 
dl.locazlone 

,00 

Ca.st 
partlc:otatl 

1 

Codice 
Com una 

,00 

Cedolare 
ucca 

11 

Cedolare secca 21 "1~ 
14 

CedPiare secca 1 O% 
15 

REDDITI Abllszione principale 
NON 16 oogge~e a IMU lmmobli non locatl 

Abitazione principale 
non •oggeUa a IMU 

,00 
Possesso 

glornl percentuale 

Cedolare secca 21% 

,DO 

Codice 
canone 

6 

IMPONIBILI ,00 
17 

Canone 
di locazione 

,00 

Cui 
parlkol,ari 

7 

REDDITI Abitazione principale 

ConllnUa
>1..,. (') 

• 

18 
,00 

Codice 
Comune 

,00 

Immobili non IDeati 
Abitaztone principale 
non soggelta a IMU 

14 
,00 

~5odolare secca 10% NON 
18 

soggella a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 
17 18 

,00 ,00 
Possesso 

glorol percentuale 
Codice 
canone 

5 

Cenone 
di locazione 

,00 

cut 
p<udc:olart 

7 

REDDITI Abitezione principale 
Immobili non locaU 

Codlca 
Comune 

Abitazlcme principato 
non soggotla a IMU Cedolare secca 21% 

14 
?
6
edolare secca 10% NON 

16 
sogget1a a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 
17 18 

,00 ,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
~ 

Canon~ 
d l locazione 

,00 

Cttl 
p311icclaJf 

7 

REDDITI Abitazione J)flncipale 

Conl.lou•~ 
lione.(•) 

8 

Immobili non locali 

CodiGe 
Comune 

Abitazione principale 
non soggella a IMU Ca dotare secca 21% 

14 
Cedolare secca 10% 
15 

NON 
16 

sogge11a a!MU 
17 18 ,o o ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

,00 IMPONIBILI ,00 

Codice 
canone 

5 

Canons 
dlloéazlone 

.o o 

,00 

Cootinuo- Codice 
>Ione(') Comune 

8 9 

Cedol:illr& 

"""" 11 

w 
Culpa<!. 

IMU 
12 

Sl.!toda 
emefgenza 
19 

Caslp1.rt 
IMU 

12 

Slak:l di 
emergt:r'tlA 

19 

Casl~rt. 
UJV 

12 

CIIIS~~. 
IMU 

12 

Sbletdl 
emiJgtflza 
19 

Caslpar! . 
IMU 

12 

$[alo di 
arr.efgttnz.a 

19 

Ca~pMI. 
IMU 

12 

Slato~ 
tmergmu 
19 

Cas! paft. 
IMU 

12 

S1atcdl 
omergenza 
19 

Cutpart. 
IMU 

12 

Slalodl .......... ,. 
Css.Jp;~rt. 

UAU 
12 

l 
REDDITI Abitazione principale Abitazione principale soaoo di 

• REDDITI 
1
Iassazlone ordinaria ~."dotare secca 21% ~5edolare seoca 10% NON 

16 
soggella a IMU 

17
1mmob!W non !oca t! 1~on soggetta alMU ·~"".,'"" 

j ____________ -J_IM~P~O~N~I=BI~LI~~------~·OO~~~--~--~·OO~~~------~·~OO~I~M~P~O~N=IB~IL~I7.> ________ ~·0~0--~--------~·00~~--------·~00~------

RB9 

~ TOTALI RB10 1~1W5W1\Uu 
13 5.130 ,oo 14 ,oo 

15 
,oo ~.~~~:~8N 16 

,oo 
17 

876 ,oo 
18 

212,oo 

~ Imposta cedolA'::~~~~. 21% cedola1r~~~~ 10'k J~~~~::!'r.;;:. 
& cedolare secca 

RB11 ~ ,00 ,00 ,00 
~ ~S-ez~l-on_e_l~l--------------------------~~------------------~------------------~----------------------------------------------------------------

~ Dati relativi Estremi d l regls:h'Ollona. del contralto 

.lj al contrali! N. di rigo Mod. N. 
, dllocaz.lone 

~ RB21
1 

Dala Se o!& Numero e $0llonumsro 

'ii 

~ RB22. 

Codk:e uH"!do Codice ldenUflcatlvo contr.tHo 
6 7 

Coohtlt MA 
liU941rknl 8 30gg 

8 9 

Annodlch. 
ICVIMU 

8 ________ ~R~B2~3~------------------------~~~~~--~--~---------------------------------------------------------
(') B6nare la cosa11a se sl tra.\t;t delfo li l~s;soterrenc o della sleu.~ l.lnlta' lmmoblh1e d<!l rigo praccdonte: 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRO RC 
REDDITI 0 1 LAVORO 

g'~~~~~~~ RC1 Tipologia reddito 

RC2 

RC3 

CODIC E FISCALE 

1-- l - l - l 

REDDITI 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR ·Crediti d'imposta 

lndetermlnato/Delermlnalo Reddlll (punto 1, 2 e 3 CU 2019) 

Sulono l 
Reli<MI dll!liiOIO 
dipendente e 
"·u,lmiléltl 

SOMME PER PREMI 
DI RISULTATO 

Codice 
l 

somme tassazione ordinaria Somma Imposta sostitutiva Ritenute imposta soslituliva Benem 

RC4 !z'%EN~~~: 
(compRare solo 

3 
,00 

A.s.UIWt So$mt; ·~·ad iqiM.b S~MlfWn! 
ReoqufsitJ ilbNf~•alaua~otONib Tass. Ord. rm.o. Sost. 

7 6 9 IO 
,00 

,00 

SomtJ• a.s.cogoeuatb e bluWona Ol'dìl'wia 
da as~ltAre ed ~pmta s:Mii'iuthta 
Il 

,00 

,00 

Imposta sostitutiva a debilo 
12 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

Reddlll es Ieri 

Benem a tassozlone: ordinari<~ 

,00 
6 

,00 

Ea.edenza dllmpt»lll saslitutiva 
tratl&nuta eJo VH~ta 

13 
,00 Casi particolari ~::,~::,~~~li 

D ~~~----------------------------------------------
RC1 col.3 + RC2 col.3 t RC3 col.3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1- RC5 col. 2- RC5 col. 3 (Riportare in RN1 col. 5) 

RC5 Quota esente fròntalieri Quo~.~~~~~ed!f.'t~~~aonte Quota esenle pensioni Soci coop. 
arttglanoo 

,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 

,00 ,00 (di cui L.S.U. 

Lavoro dipendente 1 

6 
,00 ) TOTALE ,00 

Pensione 

Setlon& Il 

~~~~qoelid4 
RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 eu 2019) 90. 902 ,00 

bwoto d~I'Kienle 

Sezione Ili 
Jlitonvlo I~PEF a 
addlz)onall 
'eglortit1ee 
comunale alflRPEF 

Sozlone iV 
Ritutute per lavori 
~kner\l:eu6J 
e~dall 

Sezione V
Bonus IRPEF 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

RCB 

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCH; riportare lltol~le al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 CU 2019 e RC4 col. 13) 

RC10 32.215 ,oo 

Rllenula Imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

RC11 Ritenute per lavo~ socialmente uti5 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(punto 391 eu 2019) 

1 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punlo 22 eu 2019) 

3.024 ,00 

Bonus eroga1o 
(punto 392 eu 2019) 

,00 

~.~~'!! ~~anoool CR7 Credilo d'Imposta per Il rlacqulsto della prima casa 

non percepiti 

Sezione 111 
Credilo d1mposta 
incremento 
occtleazlone 
Seztone IV 

:1 Credilo 
.; d'Imposta per 

j ~~~~~~olpill 
~In Abruzzo 

:s Sezione V 

t CtediU d,mpos.la 
reintegro enUdpa-
zionl fondi on~tone 

l 
Sezione VI 

· Credili d'Imposta 
per mediazioni 

,::Sezione VII 
fi Credili d'Imposta 
t;: erogazlonl 
!il cultura (CR14) 
:jj e scucia (CR15) 

CR8 Credilo d'imposta per canoni non percepiU 

CR9 

Abilallone 
CR10 principale 

CR11 Altri 
Immobili 

Impresa/ 
professione 

l 

Codice fiscale N. rata 

Codice nscale 

Anno antlclpazk>ne 
CR12 

Reintegro 
Totale/Parzlalo 

2 

Somma reintegrata 

,00 

CR13 

CR14 
Spesa 2018 Residuo anno 2017 

,00 ,00 

Spesa 2018 Residuo enno 2017 

RUonule acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 eu 2019) 

220 ,00 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

,00 

,00 

N. rata 
3 

Rateazlone 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rala credito 2017 

,a o 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionalo comunale 2016 

(punto 27 eu 2019) 

917 ,00 

,00 

Credilo anno 2016 

90.902 ,00 

Rllenule acconto 
addizionale comunalo 2019 

(punto 29 eu 201o) 

245 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

dì cui compensalo nel Mod. F24 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

Totale credilo 

,00 

Credilo anno 2018 

,00 

Credilo anno 2018 

,00 

Rata credito 2016 

,OD 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rala annuale 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
Quota credilo 

, ricevulo per lrasparenza 

,00 
Quota c redilo 

ricevuta per trasparenza 

,00 ,00 
t CR15 

~ ~~--~~---------------------------------------------·~00~--------------------------------~·o~o~--------------------------------~~------------------------------------------------------------------------~~--
j gr:~~~~~~!\. 
411 negozl•llone 
i_ e arbllcalo 
:t' Sezione IX 
~ Credili d'Imposta i vldeosorvegianza 

1 Sez one l CrediloAPE 

1 
.. Sezi one Xl 

Allrlcredlli 
d'Imposta 

CR16 

CR17 

CR18 

CR30 

Credilo anno 2018 

,00 

Residuo precedenle dichiarazione Credilo 

,00 ,00 

Residuo precedente dlchlarazlone di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 
Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Credilo utilizzato APE 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 Credilo residuo 

,00 ,00 



FISICHE. 
9· 

CODICE FISCALE 

l l l l 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

J 

èl.ge nz:i a 
J.:CI:n tr ate 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. UJ 

QUADRO RP 
ONERI E SPESERP1 Spese sanitarie 

Sezione l 
Spese per le RP2 Speso sanllarie per !ammari non a carico affelU da palologle esenti 
quali spella 
la detrazione RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

d'Imposta del RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 
19%, del 26%, 
del30% e del RP5 Spese per racqulslo di cani guida 
35% 

RP6 Spese sanitarie rateizzate In precedenza 

~::::i:.T.~'f!••• RP7 Interessi mutui lpotecali acquisto abttaziooe principale 

~(j:r~{:~·~~tg;"~::,~:,. RPB Altr& spese 
dl ~uro 121,11 

R P 9 Ali re spese 

RP1 D Altre spese 

RP11 Altre spese Pè(J"e!enco 
dal cadici s-pesa 

~:~=~:t~~~~:n~abella RP12 Altre spese 

RP13 Allre spese 

Oata stipula leas!ng 

Sezione Il 

Spese e oneri 
peri quali 
spella la 
deduzione dal 
reddllo 
complessivo 

RP14 Spese per canoni di leaslng 
1 gbeno anno 

Totale Ralelzzazionl Con casella 1 barrata 
Al!re spese con 

spese su cui spese lighl RP1, 
Indicare importo rata, 

RP15 o somma RP1 detrazione 19% 
determinare RP2e RP3 col. 2 RP2 e RP3 
la detrazione ,00 

3 

RP21 Contribuii prevldenzlall ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuga 

RP23 Contributi per addelli ai servizi dornesllcl e lamiiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore dllstlluzionl religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

,00. 

Numero anno 
2 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col. 2 + col. 3) 

,00 

Codice flscala del coniuge 

Spese petologle esenti 
soslonute da lamlltarl 

Ct~dlce spes!J 

Codle& :.pesa 

Codk:a :spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

,00 

Spese sanitari& comprenstve 
di franchlgla euro 129,11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

12.000,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,DO 

Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

Totale spese con 
delrazlone 2B'Yo 

5 
12.000 

6 
,00 

Codke 

,00 
Totale spese con 
delra2lone 30% 

,00 
7 

,00 
Totale spese con 
detrazione 35% 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

R P27 Oeduclbl~la' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squUiblio finanziarlo 

RP30 Famlllorl a carico 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 

.; 
: 
:i 
I 

di abitazioni date In locazione 

RP33 
Resliluzlone somme 

al soggetlo erogatore 

Quota 
RP34 Investimento 

In slart up 

·~ Erogazioni 

·a RP36 ~~.::~~'ì.~;,"" 1 OVeAPS 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
gloroo mese 

Imporlo 

Deduzione ricevuta 

,00 

Spesa acquislolcosltu2ione 
2 

,00 

Oedolli dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

Interessi 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,DO 

Totale Importo deducibile 
4 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno 
1 

Residuo anno precedente 
2 

Totale ,00 
Totalo lmporlo RPF 2019 

3 
,00 

Imporlo residuo UPF 2016 
& 

,00 

Deduzione propria 

,00 

,00 ,00 

Imporlo residuo RPF 2016 Importo residuo RPF Z017 
• 5 

,00 ,00 

Totale Importo rigo RPF 2019 

3 
(col. 1 +col. 2) 

,00 

1 ----------~R~P~3~9~TO~T~A~l~E_O_N_E~R-I E~SP~E_S_E_O_E_D_u_c_IB_IL_I ___________________________________________________________________________________ ~·~oo~ 

~Sezione Ili A 
9 Spese per 
~ Interventi di 
~ recupero del 
a patrimonio 
~ ediliz~o, misure 
"i antisismiche e 

bonus verde 
l 

f 
•i 
{ 

Anno 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

Tipologlo Codice fiscale 
lntervenù 
partlcofarl 

4 

AcqWoo. 
e1edito' o 
d~allone 

Numero 
rata 

6 

Imporlo spesa 

,00 

,00 

.o o 
,OD 

,DO 

,00 

Importo rala 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

U.crordir]a 
llrlfl'\oblle 

11 

l : 
RP47 

RP48 
TOTALE 

RATE 

,00 ,00 

Rt.La3&~ ,00 Rata~or. ,bo Rala65% 

Rata76% RalatO% ,00 Ralis &5% 

,00 fb ta 70'A. 

Rata bonus • ,00 ... , .. 
" g ,OD 

~ ------------------------~~--------------~~------------~~~------------~-=~=------------·~00--
RP49 

TOTALE 

DETRAZIONE 

OrtlfiUIO!l ll Oelll:n:io.ne Delnlliom, 3 
36•p ,00 50% ,00 65% 

o.ts.WOna o.trarionct • Deltezklon.t 
75% .... ,OD 85% 

Ottl'wzlone 4 
,00 1ot.; 

lktradont • ,00 bonl.lsvercl'e: 



CODICE F ISCALE (') - , 

Sezione 111 B 
Dali catastali 
identìfocativl 
degll lmmobm e 

r~~~:~~~~f:' 
detrazione 

Altri dali 

Sezione Ili C 
Spese arredo 
Immobili 
ristrulluraU 
{dotraz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abìlazlone classe 
energetica A o B 

Sezione IV 

Spese per 
Interventi 
nnallzzali al 
risparmio 
energetico 

Sezione V 
Detrazioni per 
Inquilini con 
contratto di 
locazione 

S ezione VI 
~Altro detraz ioni 
<ri 

:1 
! 

l 

ltd'Oidino 

RP51 
luwnGbl-. 

fl. cfotdln& 

RP52 lmmobilo 

condomb!o Codice comun& 
2 

Condominio Codice comune 

T/U 

T/U 

SOL. '-Jtb.fOOroo!\1& 
(:A t.\ St. 

Foglio 

Foglio 

CONOUTIORE (estremi roglsttezlone contrailo) 

N. d'ordine 

RP53 
lmmollOI& 

l 

Data se,lo 

OOfAANDAACCATASTAMENTO 

Data Numero Pt'WI~dl Ult. 
Ag 1rWa Ef'I11Gto 
IO 

RP57 Spesa arredo Immobili rlstruUuraU 

RPSB Spesa arredo Immobili giov ani coppia 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o 8 

RP60 TOTALE RATE 

Tipo 
lnlervento Anno Pe~odo 

2013 pa~~~lari 
RP61 

4 

RP62 

RP63 

RP64 

Rata 50% 

RP65 TOTALE RATE 
,00 

Rata 75% 

,00 

Detrazione 50% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detrazione 75% 

,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affilio terreni a{lficoU ai giovani 

lnvasllmen\1 
startup 

RP80 

Codl<e !Isca le 
1 

Decadenza S!art·UP 
Recupero detrazione 

di cuì lnlaressl su delrazlone hu1ta 

,00 

RP82 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella) 

Tlpologla 
invesUmen1o 

2 

Numero e sottonumofo 

N. Ral!l 

N. Rala 

e no 
35 a nn! 

1 

N. Rala 

Perledo 2C08 
rtdeterm. rale N. rala 

5 

Rata 55% 

,00 

Rata80% 

,00 

Detrazione 55% 

,DO 

Detrazione 80% 

,00 

Ammontare lnvestlmenlo 

,00 

Oetrazlono fruita 

,00 

Mod. N. 

Particella Subalterno 

Pmtk:etla Suballerno 

l 

Cod.UifiC.In 
A9. Er.tr• te 

Codlco ldenliflcaltvo del contratto 

Spesa 3!1edo Immobile Importo rata 

,00 

Spesa arredo Immobile Importo rata 

,00 

Spesa soslenula nei201S lmportom1a 

,00 

Importo IVA pagata Importo rata 

,00 

Spesa tota~e 1m porto rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 65% Rata 70% 

,00 

Rala85'l'o 

,00 

Detrazlone 65% Detrazione 70% 

,00 

Detrazlone BS% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

llpologla N • .O gloonl PeruntuaiB 

Codice 

N.di!Jfom! 
1 

Percentuale 

Ammontare detrazione l Totale doltazlone 

,00 
6 

Eccedenza d~ detrsz!one 
9 

,00 

,00 

,00 

.,·-::~~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------C-o-dl-ce----------------------~~--RP83 AUre detrazioni 
.oo 

.::Sezione VII 
~ Ullerìort dali 

iQUADROLC 

J CEDOLARE 
,lj SECCA SULLE 

! LOCAZIONI 

·~ Determinazione 
t dalla i cedolare secca 

RP90 Redditi prodo!llln euro Campione <f'ttalla 

LC1 7 

Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

Imposta su 
redditi diversi (21%) 

Acconti versati 

,00 

,00 

Totale Imposta 
complessiva 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

Ritenute CU 
locazioni brevi 

,00 

Codice 

Differenza 

Importo 

,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
G 

,00 ,00 

Cedolare secca risullante da 73012019 

Tra!lonuta dal sostituto Rimborsata da 73012019 Credilo compensalo F24 
10 

,00 
11 

,00 ,00 

l 13 
Imposta a debito 

14 
Imposta a credito 

~ ----------------------------~·0~0~--------------~·o_o ________________________________________________________________________ __ 

l 
Acconto 
cedolare secca 
20t9 

LC2 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE l l l l 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

J 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRORN Perdlle compensabili Reddllo rnlnimo da partecipa-

IRPEF RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 1 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscad 

96.14f.oo 

CrodUo per fondi comuni 
Crediloarl.3d.lgs.1471201S 

2 
con credito di colonna 2 ztone In socl&fa' non operalive 

3 4 
,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abilazlone principale 212 ,oo 

RN3 Oneri deducibiU ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il rlsultalo e' negallvo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

Ulloriore detrazk>ne Delraziona 
per ftQII a carico per allrt lamliart a carico 

4 
,OD ,00 

Delrazlonl per 
Oetra:zlon& Dolra>k>ne 

RN6 famillarl a carlco 
per coniuge a catk:o per llsli a carico 

,00 121 .oo 
Detrazione per reddlll asslmHaU 

a quolli di l<lvoro dipendento e anrt redditi 
4 

,00 

Delrazionl 
0diY::~d~~~de~~l Detra>:lone per redditi 

RN7 lavoro 
di penslone 

,00 ,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E lAVORO 

Delrazlone canoni di Tol<lle dekazlona 
Credilo residuo do rlporta re 

Oetra:dtme utllinala 
RN12 locazione e affitto lerrenl al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

RN1J 
Detrazione oneri ed erogazioni ~berall 
Sez. l quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Deltazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo delrazlone RN47, col. 1, Mod. Reddi!l2018 Detrazione ullllzzala 
RN18 Slart-up periodo d'Imposta 2015 .oo ,00 

Residuo delrazlone RN47, co). 2, Mod. Roddit12018 Detra:zione uti!izz.ata 
RN19 Slarl-tJp peModo d'lmposla 2016 

,00 ,00 

Residuo detrazione RN47, ool. 3, Mod. Reddm 2016 Detrazione ull rrzzata 
RN20 Slart-up periodo d'Imposta 2017 

,00 ,00 

Detrazione Investimenti start up RPBO ool. 6 Detr&zione uHUzzata 
RN21 (Sez. VI del quadro RP) 

,00 ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanllarie per determinale patologia .o o 
Riacqulslo prima casa lncreman:o occupalJone Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 

RN24 Credili d'imposta che generano residui 
,00 ,00 .oo 

Mediazioni Negotlaziona e Arbitralo 

5 
,00 .oo 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; Indicare zero sa Il risultato e' negativo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credilo d'Imposta per altri Immobili - Sisma Abruzzo .oo 
RN28 Credito d'lmposl a per abllazlone prlnclpala -Sisma Abruzzo ,00 

RN29 
Crediti d'imposla per reddili prodo!ll atrestero 

(di cui dertvantl da lmposle figurativo ,00 ) ,00 

Importo rata 2018 Totale credilo Credito ulifizzato 

CuiM a ,00 ,OD ,00 

Importo rata 2018 Tolale Cl edito Credito utilizzato 

RN30 Credito imposta Scuola ,00 ,00 ,DO 

Totale credno Credilo utii zzalo 

Vkl'eosorveglianz.a ,00 ,00 

RN31 Credili residui per delrazlonl incapienli (di cui ullerlore detrazione per figU ,00 

RN32 Credili d'Imposta Fondi comuni 
1 

,00 Altri crediti di Imposta ,00 

di cui rllenute sospose IRPEF di cui alito rtlenute suhlte d i cui ritenuto art. S non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

e lmposla sostllullva R.I.T.A. 
3 l 

.oo .o o .o o 
RN34 DIFFERENZA (se lale Importo e' nogaUvo Indicare rlmporto precedulo dal segno meno) 

RN35 Crediti d'Imposta per le Imprese e l lavoratorl autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
di cui credito Quadro 1730/2018 

RN36 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 

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

) 1 

96.144 ,00 

95. 932 ,00 

3f. C21 ,oo 

121 ,00 

3.120 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 .2U.oo 

QO 

31.180 ,00 

.oo 

32.215,00 

-1.035 ,oo 

3.t18 ,00 

.oo 



~ 

CODICE FISCALE(' ) 
L----~'----~,---~~---~~ --~~-L~~--~-J---L---L--~~~~--~__J 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dali 

Acconlo 2019 

QUADRORV 

RN38 
di cui acconti sospesi 

ACCONTI 1 

RN39 Restlluzlone bonus 

.o o 
Bonus Incapienti 

RN41 Importi rimborsa il dal soslllulo per delrazlonl incapienti 

lrpef da lrallenere o 
o da rimborsare Tratlonuto dal sostituto 

RN42 risultante dal 730/201 9 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slar1 up RPF 2017 RN19 ,00 

Spese sanitaria RN23 ,00 

Fondi Pens. RN24, col. 3 
13 

RN47 
Zl 

Sisma Abruzzo RN28 

,00 

,00 

Vl<leosOJVegllanza RN30 
>B 

,00 

Deduz. slar1 up RPF 2019 
33 

,00 

Abìlazlone principale 
RN50 soggelta a IMU 

,00 

di cui acconll ceduti 

,00 ,00 

,00 Bonus ramlglla 

Ullerlore detrazione per ngll 

,00 

730/2019 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 ,00 
Bonus frulblla 
in dichiarazione 

,no ,00 

di cui exiHax rolelzzala (Quadro TR) 

Start up RPF 2013 RN20 

Casa RN24, col. 1 
11 

Mediazioni RN24, col. 4 
14 

Cu\lura RN30 
26 

Deduz. slart up RPF 2017 31 

Restituzione somme RP33 
36 

Fondiari non Imponibili 

di cui credito riversato 
da aUI di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canonl locadone 

,00 

Rlmborsillo 

,00 
Bonus da restilulm 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Dccup. RN24, col. 2 

,00 Atbitrato RN24, col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. st311 up RPF 2016 

12 

15 

27 

32 

37 
,00 Oe-duz.Erogaz.UbeuJt RPF20t9 

876 ,00 di cui Immobili atrostero 
3 

RN61 Ricalcolo reddilo 
Casi particolari Reddllo complessivo lmposla ne~a 

,00 ,00 

RN62 Acconlo dovulo Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIOtiALE 
ECOMUII ~LE 
1\ll.IRPÈF 

Sezio n e l 
Addizionai<! 

~r~~~~~~ 

RV2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

{di cui a lire traUonule ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

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

Cnsl particolari addldonala regionale 

(di cu i sospesa ,00 

Cod. Regione di col credilo da Quadto 1 73012018 

08 ,00 

RVS ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

Addizionale reglonalelrpef 
da trattenere o da timbors3fe 
risullanle dal Mod. 73012019 

T rallenuto dal sosllluto 

730/2019 

Credilo compenselo con Mod. F24 Rimborsato 

,00 

,00 

ol.953,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

95. 932,oo 

2.7ol9,oo 

3. 02ol ,00 

3olol ,00 

,00 

t RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

~ 

,00 ,00 ,00 

RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 619 ,00 
j~s~.-z~lo_n_e~I~I -~A--~R~V~9~-A=L~IQ~UO~TA~D~E~LL~~~D~D~I~ZI~O~N~A~LE~C~O~M~U~N~A~LE~D~E~LI~B-E-R-AT_A __ D-AL __ C_O_M_U_N_E-------------------~~-I-ìqu_o_l•-~--r s-c-ag-lio-n-l--~------------~~----0~,8~0~0~ 

t ~~~~=io RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agovolazionl 70/ ,00 

-~ alfiRPEF 

. 
"' fi 
~ 
~ 

l 
i 
·~ 

t ... 
~ 

~ Sezione II·B 
-. Acconlo addlzlo
~ nate comunaiB 
-j! alriRPEF 
8 perll 2019 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC e Rl 1 1. 037 .oo 13o12o1a ,00 F24 ,00 
RV11 

,00 ) • alife trattenute ,00 (di col sospesa 

RV
12 

ECCEDENZA D I ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 

Cod. Comune di col cmdllo da Quadro 1730/2018 
1 

G763 ,00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

Addtrlonate comunale lrper 

da lrattenete o da rimborsare 
rlsullanla dal Mod. 73012019 

Trattenuto dat sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV17 

,00 

73012019 

Credito compensalo con Mod F24 Rimborsato 

,00 .oo 

Importo lraltenuto 

Agevolazioni Imponibile 

95 .932 ,00 

Aliquote 
per scag~onl Aliquota Acconto dovuto 

Addizionale çomunala 
20191rallenula dal 

datore di lavoro 
o versato {per 

dichiarazione lntcgraUva) 

0,800 230 ,00 2ol5,oo ,00 

1.037,00 

476,00 
,00 

,00 

7ol6 .oo 

Acconlo da versare 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

l l l l 

REDDITI 

Mod. N. w QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credilo Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito da ullllzzam 
RISULTATO DELLA risultante dalla r lsullante dalla versamento a sa(do Il rimborso In compensazione e/o 
DICHIARAZIONE presento dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 

RX1 IRPEF ,00 2 C.95loo 
3 

,00 ,00 .t.D53 ,oo 
Sezio ne l RX2 Add!zlooele regionale. lRPEF ,00 619,00 ,00 ,00 619,00 

Debili/Crediti RX3 AddlVonale comuoalo IRPEF ,00 7C6,oo ,00 ,00 746,00 
ed eccedenze 

RX4 risullanli dalla Cedolare secca {LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
presente 
d ichiarazione 

RX5 
lrnp. sosl. premi ri"Sul!ato 
e welfare attendala 

,00 ,00 ,00 ,00 

RX7 
ImpostA sostltul1v;:r di 
capMali osterq {RM scz. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 

RX8 
Imposta sostitutiva redditi 
di capilale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 

Imposta sosllluliva 
RX9 provenU da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostltvliva 
RX 1 O rlvalulazlono su TFR 

(RM sez.XII) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su roddìtl a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

1m posta sostltulìva 
RX 13 riaUineamenlo valori 

fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 

RX14 e stock opllon 
{RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX15 
Imposta sosUluli'va cedditl 
partecipazioni Imprese 
estore (RM soz. VIli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 
Imposta plgnommenlo 
presso leni e beni seque-
sttaU (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 or:casiona!e tmbarcazront 

(RM•ez.XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX1 8 
lmposte sos tìllJiìva 

(RTsez,l - ll e VI) 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVIE {RW) ,00 ,o o ,00 ,00 ,00 

RX26 IV AFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 
Imposta sostlluliva nuovi 
mln\mllcontribuenU 
forteto n (LM46 e LM47) ,00 ,o o ,00 ,00 ,00 

Imposta sostllullva 

~ RX33 deduzioni extra .. contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

:a lmposla sostitutiva 

E RX34 plusvalenza beni/azienda 
(RO sez. l) ,OD ,00 ,00 

·i; 

i Imposta sosUiutiva 
RX35 conferimenti 

~ 
SIIO/SUNQ (RQ sez. 111) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX36 Tasoa etica (RQ soz. Xli) ,00 ,0() ,00 ,00 ,00 

i RX37 lmp.~.{RQ sn.XXJI.Ae B) ,00 ,00 ,00 ,00 
o Imposta sostitutiva 

§ RX38 affrancamento 

~ 
(RQ sez. XXIIl·C) ,00 ,00 ,o o ,00 

:S Sezione Il 
Ecceden:;,:a o Importo compensato Importo di cui Importo residuo j Credili ed 

Codice 
lrlbulo credito precedente nel Mod. F24 si chiede 11 rimborso da compensare 

& eccedenze RX51 !VA ,00 3 ,00 
4 ,00 5 ,00 

~ risultanti dalla 
RX52 Contributi prevtdenzlali ·~ precedente ,00 ,00 ,00 ,00 

~dichiarazione 
RX53 Imposta sos\Hullva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 

J 
RX54 Altro Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Atlre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
~ RX56 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 li: .,. 

RX57 l Allre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 c'l 



• 
~ 
f 
~ 

l 
'l . 
~ 

ij 

~ 
~ 

J 
i 
·~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

ONE FISICHI Scheda per la scelta della destinazione 

2019 deii'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
. .. •h ' l'. ·· g e nz:t..a .,, ,. a ~ 

.::~ntrate Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne Indicare Il cognome da nubile) NOME 

DATI RmnU~ DBIO 
ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

OB 02 1967 

SESSO(Mo F) 

M 

PROVINCIA(sigla) 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

.. ~ -_ : . . . . - . . . 

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

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chle .. metodlste o Valdes l) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7• GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

{ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille 
deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta 

J esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
i La mancanza della firma In uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
• la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alte scelte espresse. La quota non attribuita j spettante alte Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 



CODICE FISCALE 
l , _ 

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 AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRM '--- - - --- --- - - --- - - -

Codice fiscale do! l l l l l l l l l l l l bonoflclario (ovonluale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA,__ _ _ ___ _ _ ___ ___ _ _ _ _ _ 

Codlcefiscatedel l l l l l l l l l l l l boneflelarlo (oventualo) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA,__ _ _ _ _ ___ _____ ___ _ _ _ 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA.__ _ _ ___ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ 

C<Xlko fiscal e del l l l l l l l l l l l l beneflelario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codico fisca!e dal l l l l l l l l l l l l boneficlarlo (evonluak>) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

~~~:~~::::~tuale) l l l l l l l l l l l l 
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscata dal l l l l l l l l l l l l benefiCiarlo (evenruale) 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 
il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle fìnalita' beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante} 

CODICE FIRMA 

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

l 
! 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 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------:r 
i 
~ 
~ 

l ... . 
j 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
Per le modalita' di invio della scheda da parte del soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle Istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsablllta', 
che non e' tenuto ne' intende avvalersi della fa colta' di 
presentare la dichiarazione del redditi. 

FIRMA 
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