
SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

_j 
PERSONE FISICHE 

2018 REDDITI 

( genzia i~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ :-..~o~ntrate ~7·,. Mod. N. 

QUADRORX lmp<!slo a debito lm~sto a credito Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credilo da u~lizzare 
risultante dalla nsultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF l 

00 
2 3245 00 ,00 00 3245 00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF 00 863 00 ,00 00 863 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 00 200 ,00 00 00 200 00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 00 

'O risultanti dalla 
lmp. sost. premi risultato o presente dichiarazione RX5 -' e welfore aziendale o 00 00 00 00 o 

"' Imposto sostitutiva di \D 
RX7 N 

capitali estera (RM sez. V) 00 00 00 ,00 ..... 
ò Imposta sostitutiva redditi c RXS ·c di capitale (RM sez. V) 00 ,00 00 ~ 
o Imposta sostitutiva 
Vl RX9 proventi da depositi 
"' > o garanzia !RM sez. VII) ,oo ,00 ,oo 

· lm~sta sostitutiva 
~ RX 1 O rivalutazione su TFR 
Q. (RM sez. Xli) ,00 00 00 00 
vi 

Acconto su redditi a 
~ RX 12 tassazione sepc.~rata 

,00 ,00 00 w (RM sez. VI e Xli) 00 
I Imposto sostitutiva u 
u RX13 riallineamentovalori ::l 
N fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock option 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva reddi~ 

RX 15 portecmzione imGJrese 
,oo ,oo ,oo ,00 ,oo estere M sez. VI ) 

Imposta pianoramento 
RX 16 presso terz1 e beni 

,oo ,oo ,oo ,oo ,oo seguestrati !RM sez. Xl e XVI) 
·c: Imposto n~eggio 
o RX 17 occasiona e .N 

imbarcazioni (RM sez. XV) 00 00 00 00 "' u 
<;::: 

RX 18 lm~ste sos~tutive ii 
o (R sez. 1- 11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
QJ RX25 ME(RW) 00 00 00 00 00 > ·v; 

RX26 IVAFE (RW) 00 00 ,00 00 00 1/l 
QJ 
u lm~sta sos~tutiva nuovi u 
::J RX31 minimi/contribuenti 1/l 

forfetari (LM46 e LM47) 00 00 00 ,00 00 QJ 

co lmP,Osta sostitutiva ..... 
o RX33 deCiuzti extra c: contabi i (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 00 ..... 
o Imposta sostitutiva (3 RX34 filusvalenze beni/azienda ,...., 

,00 ,oo ,oo 
Qj 

RQsez. l) 
'O lmP9sta sostitutiva 
B RX35 conferimenti 
c SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) 00 00 00 00 QJ 

E RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 00 00 00 00 ii 
Rx37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) QJ ,00 ,00 ,00 ,00 > > e Sezione Il 

Codice Eccedenza o credito Importo com~nsato lmP9rlodi~ Importo residuo a. 
Crediti ed eccedenze 

"' tributo precedente neiMod. F24 si chiede il rim rso da compensare 
QJ risultanti dalle RX51 IVA 00 00 00 00 E precedenti 
E dichiarazione RX52 Contributi previdenziali 00 00 00 00 c 

RX53 Imposto sostitutiva di cui al quodro RT o 00 00 00 00 u 
RX54 Altre imposte 00 00 00 00 

RX55 Altre imposte 00 00 00 00 

RX56 Altre imposte 00 00 00 00 

RX57 Altre imposte 00 00 00 00 

RX58 Altre imposte 00 00 00 00 
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SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

R OSONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

2018 
1 genzia .ro~ 

.... :·-.:.n tra te l$~ 

CONTRIBUENTE 

lcODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 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 

COGNOME (per le donne indicore il cognome do nubile) NOME SESSO(Mof) 

~ DATI SIMEONE GIUSEPPE M 

';5 ANAGRAFICI 
c 
·c 
~ o 
1/l 
IO 

> 
' 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

18/01/1957 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

SPERLONGA LT 

~ 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. 
N 

·c: 
o 
.N 
IO 
u 
~ 
'O 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
Vl 
Q) 
u 
u 
:l 
Vl 
Q) 

00 
rl 
o 
c:! 
rl 
o 
o 
(Y) 

Qj 
'O 

B 
c 
Q) 

.s 
'O 
Q) 

> > e 
a. 
-;o 
Q) 

§ 
.E c 
o 
u 

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 sottostantiJ 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
{Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

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



CODICE FISCALE L 

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

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

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale! 

SOSTEGNO DELLE ATIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVITA' 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 

Codice fiscale del 
beneficiaria (eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

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

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

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 rolitici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice de partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari . 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCElTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggeHi esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni . 

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

FIRMA 
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MERGIAOl MERENNA GIACINTA 

l genzia , 
.._-.--..n tra te 
Periodo d'imposta 2017 

c-Ri~~~~~~~-~-~i~-"P~~ì~-i i~ì i~-~~-sF>~----------------- - ----- - ---------------- ---- ---------------------------~ 

N. Proboollo 1::: 

Data di presentazione 

RPF 
l l 
L------------------------------------- ------------------------------------------------- - ------------------------.J 

COGNOME 

ME RENNA 

CODICE FISCALE 

NOME 

!GIACINTA 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

c--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Finalità 
~ del trattamento 
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u 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le Rnalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti Fubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto 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 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferimento dei dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
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L'indicazione di dati 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'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.], comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. 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 
tl del trattamento 
::J 
Vl 
Q) 

co 
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o 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali . 
il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le Rnalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

8---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ò" Titolare L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
~ del trattamento assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1:: Responsabili il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
E del trattamento esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a ., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
'6 Tributaria. · 
~ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
e Gli intermediari, ave si awalgano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Diritti dell'interessato 
§ 
.2 
c 
o 
u 

Consenso 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l' integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo 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 . 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati 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 dati 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 dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tuHi i titolari deltraHamento sopra indicati. 

\, 



CODICE FISCALE l'Il i 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP.ilare solo se 
variata dal1/1/2017 
olia data di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
Al 01/01/2017 

DOMICIUO FISCALE 
Al 01/01/2018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELl'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Is truzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Ouodro 
v o 

Quadro 
AC 

Studi 
di settore 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAfiCA Comune (o Siolo estero) 
(O SE DIVERSO l 
DOoVJCIUO ASCAlE 

Parametri 
Correltivo 
nei termini 

Tipologio apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d' impresa) 

Codice fi scale dell'incoricoto 

Doto dell' impegno 
18/Hl/2018 

FIRMA DELl'INCARICATO 

Dichiarazione 
int~ rol ivo 

1'D'll3~A~· 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

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

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certifi catore che ho predisposto 
lo dichia razione e tenuto le scritture contabili 

Si attesto la certificazione a i sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

(•) Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli mecconografici o striscia continuo. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

x 



CODICE FISCALE(') l 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
comP,ibto e allegato i ~venti 
quo<lri (borrare le caselle che 
interessano). 

Familiari 
o conco RA 

x 
lM 

RB 
x 

RC RP LC RN RV 

x x 
CR DI RX 

x 
RH RL RM RR 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario X 

RT RE RF 

0 l 

RG RD RS RQ CE 

Invio oltre comunicazioni 
telematiche all'intermediario x 

CCN lA FIRMA SI ESI'RIME ANOiE 
Il CCNSENSO Al TRAJTA.W'NTO 
DEl DATI SENSIBIU EVENTUAlMENTE 
N~TI NELLA DICHIARA1JONE 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di ,h;"'"''"'" lo di<hioro•ione per oltril 

(•) Da compilare per i sol i modelli predisposti su fog li singoli, ovvero su moduli mecconogrofici o striscio continuo . 
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FAMILIARI A CARICO 
BARRARE lA CASEllA: 
C • CONIUGE 
f l • PRIMO FIGUO 
F • FIGUO 
A • ALTRO FM \IUARE 
D • FIGUO CON DISABI UTÀ 

~ QUADROA 
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Esclusi i terreni all 'estero 
do includere nel Quadro RL 

l reckliri clominkale (col. l) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

MERENNA GIACINTA 

eONE FISICHE 

2018 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FI SCALE 

REDDITI 
._ ~A-. (' genz i a -·~~~ 

a .. :·~ntrate .~ 
Familiari a ca rico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

Relazione di parentela 
1J!: CONIUGE 

Codice ~scale (Indicare il codice ~scale del coniuge anche se non ~scolmeole o corico) N. mes1 
o corico 
s 

Minore di 
tre anni 

Perceoiuole OEirozione 
de~ozione 1 ooo; 

2 F1 r~~ 3
0 

3 A D 

4 A D 

5 A D 

6 A D 

7 

RAl 

l 
t f RA2 oo l !' l ì' 
! 
~3 l' ,oo l l' l f 

RA4 f oo l ' l ~ J 

F5 f oo l ,, l r 

r 6 l' ,oo l l' l f 

j l' oo l ' l f r7 
b a l' oo l l' l C 
i 
r 9 r oo l 2 l i' 

b lO f oo l 2 l f 

jtAn l' oo l ,' 1 r 

r12" ,oo l l' l r 

b l/ 
! 

,oo l l' 1 r 

b l/ ,00 l l' l j' 
i' 
b1s i' ,oo l 2 l l' 
i' 
kA16 j' .00 l l' l ~ J 

i' 
bl7j' oo l r l ~ J 

i' 
b 1s l' oo l • l l' 
j' 

~19 1 ' ,00 l " l f 

b of ,oo l 2 l ~ J 

~2 l f oo l r ' l' 

RA22 f ,oo l l' l j' 
i' 
RA23 Sommo colonne 11, 12 e 13 

9 NUMERO FIGU 1>1 AFFilO I'READOTTIVO 
A CARJCO DEL CONTRllUENTE 

ìì 
i:r,~~{~/~co e 

,oo 
giorni Possesso % 

. l' 
Redd 1 d 

,00 

,00 l 4 l' 
Il 

,00 

,00 l . l' 
Il 

,00 

,00 l . l' 
Il 

,00 

oo l • l' 
Il 

,00 

oo l . l' 
Il 

,00 

.oo l . l' 
Il 

,00 

,00 l 4 l' 
Il 

,00 

oo l . l' 
Il 

,00 

,00 l . l' 
Il 

,00 

oo l . l' 
Il 

,00 

,oo l . l' 
Il 

,00 

oo l . l' 
Il 

,00 

oo l . l' 
11 

,00 

,oo l . l' 
11 

,00 

,oo l . l' 
11 

,00 

,oo l . l' 
11 

,00 

,oo l . l' 
11 

,00 

,oo l • l' 
11 

,00 

oo l . l' 
11 

,00 

oo l • l' 
11 

,00 

,oo l . l' 
11 

,00 
11 

TOTALI 00 
(•) Borrare lo ca sella se si trotto dello stesso terreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 
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6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 
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12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

1 12 

f ' 

Canone q; affitto 
in regirne vmcolistico 

,00 
Redd 1 im~n~~ffeno 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

r 
j' 

l' 

l' 

l' 

l' 

1' 

l' 

r 
r 
r 

oo r 
,00 

00 r 
,00 

00 r 
,00 

00 r 
,00 

00 r 
,00 

00 r 
,00 

,00 l' 
,00 

00 r 
,00 

00 r 
,00 

,00 r 
,00 

00 

spellonle ollidomeolo 

non 1i~~ib~r~o 
13 

,00 

l • 1 r i •'o 
13 

,00 

l B 

1 r ' fo 
13 

,00 

l B 

1 r l fo 
13 

,00 

l B l ( l l'o 
13 

,00 

l B 

1 r l IO 

13 
,00 

l ' B l 9 l IO 

. 13 ,00 

l B 

1 r l fo 
13 

,00 

l B 

1 r ' fo 
13 

,00 

l B 
1 r l 10 

13 
,00 

l 8 

1 r l f ' 
13 

,00 

l 8 

' r l 10 

' 13 
,00 

l 8 

1 r l 10 

13 
,00 

l j B 1 r l fo 
13 

,00 

l B l t l 10 

13 
,00 

l B 

1 r l i" 
13 

,00 

l B l .• l fo 
13 

,00 

l B 

1 r l 10 

ì 
13 

,00 

l B 

1 r l fo ~ 
13 

,00 

l B 

1 r l fo 
13 

,00 

l B 

1 r l ," 
13 

,00 

l B 

1 r l fo 
13 

,00 
13 

,00 
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MERGIAOl 

QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricali all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. l l 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTAU 

lmposla cedolare secca 

Sezione Il 
Doli relativi ai contratti 
di locazione 

MERENNA GIACINTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

D ONE FISICHE li~18 
---. genzia r ?''t~ - ~~"'· l \l~ ... ...._.. n tra te~~' 

R81 

R82 

R83 

RB4 

85 

R86 

87 

RB8 

CODICE FISCALE 

_j 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

l IL REDDITI Tassazione ordinaria) l Cedolare secca 21 % l r edolare secca 1 0%~ REDDITI ~geHa a IMU o l Immobili non locali 
IMPONIBIU 13 l .t 15 NON 16 17 

~ ~ oo oo ~~~ 00 00 

RB9 

' R_!OEtJ~'·i J ~8 l 0 IMPONIBIU 1709 .oo . " oo ~ " 00 
Rf0001 NON 16 

IMFQt-IUJ oo M" 00 
Imposto lmpo5la T~l~ imposta 

R8 l l i' cedolare .ecco 2: J ~ 2 cedolare secca 1~ 1 
c o are secco 

1
~ c ,00 

Estremi di registrazione del controHo 
N. di rigo Mad. N. Dota Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice iden~fica~vo contraHo 

~821 l l 2 l l' l' ' w lf7 

822 l ~ 11 i Il l ~ 
R823 ~ '· ~ Il li . .. .. 
(') Barrare la casella se SI lralta dello slesso lerreno o della slessa umla tmmobtltare del ngo precedenle. 

Mod. N. 

1 oz1one Fa'"c'r1l, e 
nan_!O!I!le a al 11 lr T 18 19 

00 
18 

899 00 

ConlrqHi :Il\'" A~7 di eh. 
'"~a gg ~, IM\,L. 

'l 
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MERGIA01 MERENNA GIACINTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RN 
IRPEF 

eONE FISICHE 
2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

{ - gen zia ~'?.:'{) ,<(>"-~ QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
... _. .. _,., n tra te~;,;~ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

~N1 
f 

REDDITO 
COMPLESSIVO I

l Reddilo di riferimenlo ) l per ogevoloziooi Rscali 
Credito per fondi comuni Perdi)e ~nsobili Reddik> minimo da fXlrlecpa- t 

f redilo art. 3 d.lg• l 47 /~ ì jJ coo aedrti di colonno~ ' ~~ione in socielo noo ~e l! 
2608 00 

,RN2 Deduzione per abitazione principale 899 oo 
Oneri deducibili 00 

,RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultolo è negativo) 

,RNS IMPOSTA LORDA 
Detrazione DetroZJone Ultenore detroz1one Detroz•one 

~N6 Delrozioni per 
11 

per coniuge o carico i per figli o corico 
1 familiari o corico ~ oo ! } oo L f per figli o corico OO 

1 
~fr altri Familiari o co'~ 

1 
~N7 

U~lrozoane per ~oh Uetrozoane per reddoh 
Po:~~~ioni [' di laVO/o dopenden~ j l2 di pensione OO J 

~trozoone P'!' redf!oti ossomol?h 
o qu~lli di lavoro dipendenle e altri redditi 

1 
i
3 

' l4 
,00 ' 

~NB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

t Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e alli Ho terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

~N 13 Detrazione oneri l Sez. l quadro RP l 
( 19% di RP15 col.41 

,00 

RN 14 Detrazione spese Sez. III·A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. III ·C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

rN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Stort-up periodo d'imposto 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2016 

RN21 Detrazione investimenti stort up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

2 

Cred~\ori~~ii~31ac~F2'ore 
,00 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 

00 
RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 

00 
RP80 col. 6 

N24 Crediti d'imposto che generano residui 
~'-Aedi azioni Negoziozione e Arbitralo 

00 
5 

00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {sommo dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 · RN22 · RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

,RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodoHi all'estero 
N29 

di cui derivanti do im oste li 

l m porto roto 2017 
Cultura 1 

Importo roto 2017 
Scuola 4 

,00 

,00 

00 

Totale credito 

Totale credito 

Totale credito 

Detrazione utilizzato 

,00 

(50% di RP601 

Detrazione utilizzata 

00 

Detrazione utilizzata 

00 

Detrazione utilizzata 

00 

Detrazione utilizzato 

,00 

00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

Videosorveglionzo ( ,00 l 18 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore delrozione per ligli j1 ,00 iJ 2 

~N32 Crediti d'imposto Fondi comuni j1 00 l Altri crediti d'imposto j2 00 l 
~ di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute subite 

1 
di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

r N33 RITENUTE TOTALI l' ,OO J ~2 ,OO l ~J ,ool 
pN34 DIFFERENZA (se tale imporlo è negativo indicare l' importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposto per le imprese e i lavoratori autonomi 

~NJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

~NJ7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

oo l 
diwioedrto G>.xxlro1730/2017 

,00 

2608 00 l ' 
1709 oo l 

393 ,oo l 

oo l 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

00 
393 00 

,00 

,00 

.oo l 
,00 

,00 
393 ,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE (") ----~ 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 20 l 8 

di cui acconti ceduti RNJB ACCONTI 
1 

di cui acconH soopesi 

00 

di cui fUOriusciti regime di 
vantaggio o regime forfetario 
~ 

00 

di cui credito river5oaiO 
do etti di recupero 

00 393 00 

RN411 r ·bo rdl . r Ulteriore delrazione per figli Detrazione canoni locazione 
d t ftut mpor• nm rso 1 o sos l o per e roztom rncopten 1 J' 

,00 ' ~2 oo l 
lrpel da trattenere 730/2018 
a da rimborsare Credito com~nsalo Rimbo,.ato da 

~N42 risultante da 730/2018p Trattenuto dal sostituto con Mod F24 Rimborsato REDDm2018 

oo l o REDDITI 2018 1 oo l ? 00 l i3 ool t 
Bonus spettante . B"!'u~ trui~ile Bonus do restituire 

~N43 BONUS IRPEF oo-1 
10 dJch1oroz•one 

l' l .oo l 3 oo l 
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

00 ' 1
2 

,00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO i ,00 

Start up UPF 2016 RN19 ~ 1 
00 Start up RPF 2017 RN20 2 

00 Slart up RPF 2018 RN21 l 00 

Spese sanitarie RN23 j6 00 Casa RN24, col. 1 Il 
00 Occup. RN24, col. 2 j ' 2 00 

RN
47 

Fondi Pens. RN24, col.3 ~ 1 3 
00 Mediazioni RN24, col. 4 lA 

00 Arbitrato RN24, col. 5 j'5 00 

,. s;-AJm.='"" F' 00 Cultura RN30 26 
00 Scuola RN30 27 

00 l 
Videosorveglianza RN30 f 8 

00 Deduz. slort up UPF 2016 31 
00 Deduz. stort up RPF 2017 f 2 

00 

Deduz. stort up RPF 2018 1
33 

00 Restituzione somme RP33 ì36 00 

~N50 Abitazione principale 
j soggetta a IMU l .oo l Fondiari non imponibili ~2 oo l di cui immobili all'esleroj3 ,oo l 
l Cosi rticalori Reddito com lessivo l m sta neHa Differenza r N61 Ricalcalo reddito 

ft l 2 ool 13 oo l ~ 
,00 

pa p pa 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ~ 1 157 00 l Secondo o unico acconto 
2 236 00 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONAlE V1 REDDITO IMPONIBILE 

17(:)9 ,00 
E COMUNAlE All.'IRPEF RV

2 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale j1 t 2 3(:) 00 Sezione l 
Addizionale ~V3 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 3 

regionale aii'IRPEF f (di cui altre trattenute (1 .oo fl (di cui sospesa f 00 l l 00 

~V4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF RISULTANTE ~~- Reg, dif icreditodoOuodrol 730/2017 3 

' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2col. 5Mod. RPF 2017) 1 2 00 l ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE ALriRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

Addizionale r~ionale lrpel 730/2018 Rimbor<otoda 
~V6 da trattenere o a rimborsare 

risultante da 730/2018 r ulo dol sosHtulo Credilo com nsoloco~ Rimborsato REDDm2018 

o REDDITI2018 ,00 l.2 
,00 

3 00 l ;~ ool 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A DEBITO 30 ,00 

RVB ADDIZIONALE REGIONALE AL~IRPEF A CREDITO oo l 
Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DEL~ ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni j 1 l F 
Addizionale ~V10 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF DOVUTA Agevolazioni l' ' 

"2 
,00 comunale aii'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

~Vll RCeRL ~ 1 ~l 730/2017 f ool F24 l3 oo l 
altre trattenute ~~ oo l (di cui sospesa l5 oo l ~6 00 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALnRPEF RISULTANTE Cod. Comunl di cui credito do Ouodro l 730/2017 )3 

j' DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 20 17) l' f 00 l 00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE ALriRPff RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 t Addizionale comunale lrpel 730/2018 Rimbor<otoda RV 14 da trattenere o da rimborsare 
Trattenuto dol sostituto OO 1 ~;edito compensalo con M~~21 ~3 Rimborsato REDDm 2018 risultante da 730/2018 j' 

ool r o REDDITI2018 1 
,00 

RV 15 ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF A DEBITO 00 

V16 ADDIZIONALE COMUNALE ALnRPEF A CREDITO ,00 

Sezione 11·8 ~ani Imponibile OAJ#. d Addizionate comunale 20 l 8 lmpçrto lro~enuto o versato 
Acconto do versare ~ ioni Aliquota Acconto ovulo lrotlenulo dol datore di 1a.oro (per dichiarazione integrativo) 

Acconto addizionale 
V17 l' l ~2 ,00 i ~3 ' l (" l t ,oo l } ,oovl 7 .~T a ,oo l comunale aii'IRPEF 2018 



MERGIA01 MERENNA GIACINTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

_j 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ Mod. N. 

QUADRORX lm~sta a debito lm~sta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla nsultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF l 

00 
2 

,00 ,00 00 00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF 30 00 00 00 ,00 ,00 

Debiti/Crediti RXJ Addizionale comunale IRPEF 00 ,00 ,00 ,00 00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco ILC) ,00 ,00 ,00 ,00 00 

'O risultanti dalla 
lmp. sost. premi risultato o presente dichiarazione RXS -' e welfore aziendale o 00 00 00 00 o 

Q) 

Imposto sostitutivo di <D 
RX7 N 

capitoli estero IRM sez. V) 00 00 00 ,00 
rl 

ò 
Rx8 Imposto sostitutivo redditi c ·c di capitole IRM sez. V) 

QJ 00 00 00 ..... o Imposto sostitutivo 
(/) 

RX9 proventi da depositi ro 
5 o garanzia {RM sez. VII) ,oo ,00 ,00 

lmf>?slo soslitulivo 
..; RX 1 O rivolutozione su TFR 
a. IRMsez. Xli) ,00 00 00 00 
ui 

Acconto su redditi o 
~ RX 12 tassazione sep<;~roto 

00 00 00 00 w IRM sez. VI e Xli) 
I lmf>Osto sostitutivo u 
u RX 13 riollineomento valori ::l 
N ~scoli IRM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock oplion 

IRM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,oo 
Imposta sos~tulivo reddi~ 

RX1 S portec\'AAzione im~rese 
00 00 ,00 00 estere M sez. VI ) 00 

Imposto pienoromenlo 
RX16 presso lerz1 e beni 

,oo ,oo ,00 ,oo ,00 segueslroli {RM sez. Xl e lM) 
·c: Imposto noleggio 
o RX17 occosionole ·;;; 

imbarcazioni IRM sez. XV) 00 00 00 00 ro 
u 
:t RX 18 lm~sle sostilulive 1J 
o IR sez.l-11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
QJ Rx25 MEIRW) 00 00 ,00 00 00 > ·v; 

RX26 NAFE IRWJ 00 00 00 00 00 Vl 
QJ 
u lmf>?slo sosfilulivo nuovi u 
:l RX31 minimi/contribuenti Vl 

forfetari ILM46 e LM47) 00 00 00 00 00 QJ 

CXl lmP,Oslo sostitutivo rl 
o RX33 de<luzioni extra 
(::', contabili IRQ sez. N) ,00 ,00 ,00 00 
rl 
o Imposto sostilulivo o RX34 61usvolenze beni/ azienda IYl RQsez. l) 00 00 00 
Qj 

lmP9slo sostitutivo 1J 

B rxas conferimenti 
c SIIQ/SIINQ IRQ sez. 111) 00 00 00 00 QJ 

.s RX36 Tosso elica IRQ sez. Xli) ,00 00 ,00 ' 00 00 
1J 

RX37 lmp. sost. beni IRQ sez. XXII) QJ ,00 ,00 ,00 ,00 > > e Sezione Il 
Codice Eccedenza o credito Importo come<!nsato ~mP9rto di cui Importo residuo a. 

Crediti ed eccedenze ro tributo precedente ne!Mod. F24 si c iède il rimborso da compensare 
QJ risultanti dalle RXS1 NA 00 00 00 00 § precedenti 
.2 dichiarazione RXS2 Contributi previdenzioli 00 ,00 00 00 
c 

RXS3 Imposto sosliluliva di cui al quadro RT o 00 00 00 ,00 u 
RXS4 Altre imposte 00 00 00 00 

RXSS Altre imposte 00 00 ,00 00 

RXS6 Altre imposte ,oo ,oo ,oo ,oo 
Rx57 Altre imposte 00 ,00 00 00 

RXS8 Altre imposte 00 00 00 00 
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MERGIA01 MERENNA GIACINTA 

R ISONI FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

2018 
1 genzia ~~~) 

..._~n tra te~~ 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'a 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 

COGNOME (per le donne indicare il cognome do nubile) NOME SESSO(Mof) 

~ DATI MERENNA GIACINTA F 

ci ANAGRAFICI 
c 
·c 
~ 
o 
Vl 
l1l 

> 
' 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

15/05/1959 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

FORMIA LT 

~ ~ .............................................................................. ~ 
~ 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. 
N 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in coso di scelto FIRMARE in UNO degli spazi soHostonti) 

·c 

-~ ! ~ 
u 
;:: 

STATO 
---.,---

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7" GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

:0 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
Vl 
Q) 
u 
u 
:J 
Vl 
Q) 

CXl 
M 
o 
c: 
M 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metadiste e Valdesil 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

a. l~ ................ . . .. . ..... . .. . 
O') 

B c 
Q) 

E 
:0 
Q) 

s e 
a. 
l1l 
Q) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

E ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
,E SOKA GAKKAI (IBISG) 
c 
o 
u 

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



CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefici a rio (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Cod ice fiscale del 
benefi ciario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) '---------------------' 

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. 2B LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) '--------------------' 

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 fi scale del 
beneficiario (eventuale) 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle fina lità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il 
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente . Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il 
codice 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 sottostante) 

PARTITO POUTICO 

CODICE FIRMA 

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

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

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

FIRMA 
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SIMGIU81 SIMEONE GIUSEPPE 

1-Ji. g e n z ia , s;~ . 
~"~~~i!& n tra te ,..., 
Periodo d'imposta 2017 

COGNOME 

SIMEONE 

CODICE FISCALE 

NOME 

JGIUSEPPE 

_j 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrale spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuali sui dati personali. 

c--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~ del trattamento 
ro 
> 
~ 
Q. 

ui 

~ w 
I 
u 
u 

l dati 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 comunicati a soggetti lubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo di
sposto degli artt. 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 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolari là spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditomelro. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferimento dei dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per polersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
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l'indicazione di dati 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 Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art.l, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n. l3 . 
Tali scelte, secondo il d.lgs. 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 
tj del trattamento 
::J 
VI 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali . · 
Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le Rnalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrale. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Titolare l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
~ del trattamento assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e solto il loro diretto controllo. 
QJ 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'(: Responsabili li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si awale, come responsabile 
-~del trattamento esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a ., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
TI Tributaria. 
~ Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. e Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Diritti dell'interessata 
§ 
.E c 
o 
u 

Consenso 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo 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 Entrale- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati 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 dati 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 dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE (' ) l 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP,ilare solo se 
variata i:lal1 / 1/2017 
allo doto di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCAlE 
AL 01/01/2017 

DOMICIUO FISCAlE 
Al 01/01/2018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEll'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Guodro 
v o 

Comune (o Stato estero) di nascita 

SPERLONGA 

Guodro 
AC 

Slvdi 
di settore Parametri 

Comune (o Stelo estero) di nascita 

Dota di fine procedura 
giomo 

Correttivo 
nei termini 

Tipologio apparecchia (Riservato ai contribuenti che esercitano oHivitò d'impresa) 

Codice fiscale dell' incaricato 

Dota dell'impegno 
giomo 

22/H:J/2018 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Ricezion.e ow isQ, t~lemotico controllo 
automatizzato diChiarazione 

FIRMA DELl'INCARICATO 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si oHesto la certificazione o i sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

{') Do compilare per i soli modell i predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanogrofici o striscio continuo. 

Di<hiororione 
integrativa 

Dichiorozione 
i nt~rolivo 

1"o'll3~'ìt~m'· 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

x 



CODICE FISCALE(') L 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
compilato e ollegofo i ~uenti 
quadri (barrare le caselle che 
interessano). 

Eamiliari 
o conco LC RN 

x 
RV CR DI RX RH RL RM 
x x 

Invio owiso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON LA RRMA SI ESI'IliME ANOIE 
R CONSENSO A1 TRAJTM'INTO 
DEl DAJl SENSIIIIU EVENTUAlMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

0 l 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 

l 
Invio altre comunicazioni 

x telematiche all'intermediario x 
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiororione per altri) 

SIMEONE GIUSEPPE 
("J Da compilare per i sol i modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli mecconogrofici o stri sc io continua . 
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SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FI SCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. ~ 

FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela Codice ~scale flndicore il codice fi scale del coniuge anche se non ~ scalmente o carico) N. mesi Minore di Percentuale Detroziooe 
a corico fre onni de~azione 100% 

' l ~· ' 12 spellonle affi t'ii lo BARRARE lA CASEllA: 1 ' )( CONIUGE 

C = CONIUGE IPRI.Y.O '' o 6 7 i ' l Fl = PRIMO FIGUO 2 F1 FIGOO 

F = FIGUO l 3 F ' A D t l A = ALTRO FMIIUARE 
D = FIGUO CON DISABILITÀ 4 F A D t ~ ~ 

5 F A D ì l 
6 F A D l l 
7 PERCENTUAlE Ul!ERJORE DETRAZIONE PER ~ l 9 NUMERO FIGU 1>1 AFflDO PREADOTllVO 

FAMIGUE CON AlMENO 4 FIGU A CARJCO DEL CONTRJaUENTE 

QUADRO A Reddito .dominicale 

~tolo j l' R~~~~~fu~~~o ,ool ~ · giorni P7,'"'so % 
Canone di o~iHg Cosi =-r ~ ~~~ 

RAl l' 
non rivoluJolo )l 

l l.-Jn regime vinco isiJ:~ l r l ~j r l ~~ o l REDDITI DEl TERRENI ,00 

Esclusi i terreni all'estero 
Redqito d~J~ICole Reçld,to q~rreno Reddito fonf.r.o 

1mpom_ 1e 

t' 
1mpom 1e non 1mpom 1e 

da includere nel Quadro Rl Il JJ 
,00 ,00 ,00 

j l r l f ,00 l . l' 16 r l ' l f l j'o 00 00 
l redditi dominicale (col. l) r 2 Il 12 IJ 

e agrario (col. 3) ,00 ,00 ,00 
vanno indicati l l r l 4' ,00 l . l' 6 r l ' l f ' 

1'0 ~ ,00 ,00 
senza operare r 3 Il 12 IJ ,oo l la rivalutazione ,00 ,00 

kA4 
l r ' r oo i . l' 6 oo J ' l ' ' ~ · l ro ~ 00 

Il 12 IJ ,oo l f ,00 ,00 

i l •' 1 r ,00 l . l' 6 r l ' ~ f l fo f 00 00 rs Il 12 IJ 

,00 ~ ,00 ,00 

kA6 
l r l f ,00 ' 

. l' 6 r l ' l J' J 1'0 ,00 00 
Il 12 

,00 ~ 
IJ 

f ,00 ,00 

' 
l l' l f ,00 l . l' 6 r t ' J_f l fo 00 00 r 7 Il 12 IJ 

,00 ,00 ,00 

kAs 
l r l f ,00 ' ' l' ~ 6 1' l ' l l ' ' 

ro 00 00 

r Il 12 IJ 
,00 ,00 ,00 

b9 l l ' 1 r oo l ' l' 6 f l ' 1 r l fo 00 00 
Il 12 IJ 

f ,00 ,00 ,00 

FlO I l' ' r ,00 l ' l' 6 r f ' J f J l 'o ,00 ,00 
Il 12 IJ 

,00 ,00 ,00 

bn l l' l ~ J ,00 l ' 15 6 r 1 ' Lf J J 'o ,00 00 
Il 12 

,00 l JJ 

i ,00 ,00 

kA12 l Ì' l !' ,oo l ' 15 6 

~ ' ' r l r ,oo ,00. ~ 7 

Il 12 JJ 

L13 
,00 ,00 ,00 

l l' l l' ,oo l ' l' 6 r l ' J i' l r ,00 00 
Il 12 IJ 

L14 
,00 ,00 ,00 

l l' l j' oo l ' 15 6 r l ' ' i ' 

' 
fo 00 00 

Il 12 JJ 
,00 ,00 ,00 

l l ' 1 r ,00 l ' l' 6 r l ' 1 r l fo 
~15 

00 00 
Il 12 JJ 

,00 ,00 ,00 

i l l ' l ~ J ,00 l ' l' 6 r 
' 

' l •' l ~ IO ,00 00 f' 16 Il 12 JJ 
,00 ,00 ,00 

b17 l l ' l j' ,oo l ' l' 6 r l ' 1 ~ · l l'o ,oo ,00 
Il 12 IJ 

! ,00 ,00 ,00 

kA1s l r l ~ J oo l ' l' 6 r ~ ' ' ,· l fo ,00 00 
Il 12 IJ 

! ,00 ,00 ,00 

b19 l r ' ~ J oo l ' l' 6 17 l ' lf ~ fo 00 00 
Il 12 IJ 

l ,00 ,00 ,00 
l J' ! c oo l • l' 6 17 ~ 

8 l f ~ ro 00 00 RA20 Il 12 IJ 

l ,00 ,00 ,00 
l J' l f oo l ' l' 6 17 ~ ' l ì' ~ ro 00 00 

F l Il 12 IJ 
,00 ,00 ,00 

b22 
l 

00 ~ l ' 1 r ,00 l ' l' 6 17 f ' ' r 
~ fo l 00 

Il 12 IJ r ,00 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11 , 12 e 13 
Il 12 IJ 

TOTALI 00 00 ,00 
.. 

j •) Borrare lo casello se s1 tra tta dello stesso terreno o dello stesso um tà tmmob1hare del ngo precedente . 



SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

PERIODO D'IMPOSTA 20 17 

QUADRO RC ~Cl Tipologia reddito 1 2 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinato 2 l Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018) 

Mod. N. 

83507 
REDDITI DI LAVORO ~C2 
DIPENDENTE ,r-RC-

3
-------+---+---- ---------;- +-------------+---------'-'"'-: 

E ASSIMILATI 

"O 
o 
-' 
o 
o 
cn 
<D 
N 

..-< 
ò 
c 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilali 

Casi particolari D 
Soci coop. 
artigiane D 

·c Sezione Il 
~ Ahri redditi assimilati 
Ul a quelli di lavoro 
5 dipendente 

Sezione 111 
_,; Ritenute IRPEF e 
o. addizionali r~ionale 
ui e comunale alriRPEF 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

c 
o 
.N 

"' u 
~ 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
~redito d'imposta . 
Incremento occupoz1one 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
P,er immobili colpiti 

"8 Clol sisma in Abruzzo 
E 
Q) 

> ·v; 
UT 
Q) 
u 
u 
:l 
UT 
Q) 

co 
..-< 
o 
c: 
..-< 
o 
ò 
(Y1 

Cii 
"O 

~ Sezione VIli 
"' Credito d'imposta 
E negoziazione e arbitrato 
~ Sezione IX 
S Credito d'imff.osta 
~ videosorveg 1anza 

ro Sezione X 
., Altri crediti d'imposta 
§ 
.2 
c 
o 
u 

,RC6 

~C7 
RC8 

Codice SollVne kmaziooo Ofdinoria Somme imposto sostilutiva Rit(!flv1C imposto sostitutivo 

2 ,00 IJ ,00 ' ,00 ~ s 
BeneRI 

SorNne ouoggello1e Od imp. SOli. somme o~ o bu. ora. 
do ruqgetloru o lo.s~ Onf. do oooggeltoru od in-p. $0Sl 

10 11 
,00 00 

lmposkJ sostiMìvo o debito 
12 

,00 

RC 1 + RC2 + RC3 + RC4 col. l O- RC4 col. 11 - RC5 col. l - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN 1 col.5) 
Quoto esente dir,endente 

Quoto esente frontalieri Cgmpione d ltgli9 Quoto esente ~nsioni 

Ritenute IRPEF 
ll'unlo 21 CU 2018 e RCI coi.IJ) 

l 29078 00 

Credito d' imP,osta per 
il riacquislo Clelia prima casa 

2 J 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punlo 22 eu 2018) 

2781 00 

Bonus er~oto 
(punlo 392 eu 20t8) 

,00 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Residuo anno 2016 

Residuo anno 2016 

Residuo precedente dichiarazione 
l 

00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punlo 26 eu 2018) 

150 00 

Tolole credilo 

00 

00 
N. rota Roteazione 

Credilo anno 2017 

Credilo 

,00 

Credilo anno 2017 

Residuo Rrecedenle dichiarazione 
T 

Residuo pre<:edenle dichiarazione 
2 

00 
Residuo precedente dichiomzione 

l 

di cui compensalo nel Mod. F24 
3 . 

00 

,00 t 
Eccedenza di i01P.Qsfa $0s.lituriva 

troHenulo e/ o verso la 
13 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

(punlo 29 eu 20 18) 

150 00 

Credito residuo 



SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

_j 

Mod. N. 

Spese patofog1e ~~.en~1 SR!!~e santtC!ne comprensive j' sostenute do lom1hon OO ~ 2 Cio lranchogoa euro 129, ~ 

Sezione l RP2 Spese sanitarie per familiari non o corico alletti do patologia esenti 00 
Spese per le qu?li I-R-P_3 __ S;_pe_s_e_s_o_n_ito- r-ie--'-pe_r_p_e_r-so_n_e_c_o_n_d_i-so-b-il-it_à ___ --'-_ _;: ____________________ ---T.,,-----------'-OO-'-'-: 
spetto la detrazione 
di~roddl9%edd26% 1-R_P4 __ S~pe_se_ve_ic~o_li~pe_r~p_er~so~n_e_c_o_n_d~is~o_b_il_ità _______________________ -rr-~~------~~: 
Le spes!' "!eclic~e RP5 Spese per l'acquisto di coni guido 

l 2 
00 

l 2 

vanno mdocate mteramente I-1.,----'---'-----'-------==----------------------------T.-- ----i..---------'-'-'·{ 
~ ~nzarofflurre~ho~h~~ I-K_P_6 __ Spes;__e_so_n_it_o_ri_e_ro_te_i_u_o_te_i_n~p-r&_e_d_en_z_o _________________________ ~-~+---------'-'-~: 

00 
l 2 

00 
~ di euro 

129
• 

11 
,RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

~ I-~-P-8_A_I~tr_e_s_pe_s_e_c_ ___ ;__ ____ ~--'---------------------..-~~------~~: 
00 

Codice speso 
l 42 2 

12480 ,00 

N Per l'elenco ~P9 Altre spese 
';j dei codici spesa 'npl 0 Altre spese 
c consultare f' 
~ la Tabella nelle istruzioni ~Pll Altre spese 

;5j ~Pl2 Altre spese 

Cod'Ke speso 
l 2 

,00 
Codice speso 

l 2 
00 

Codice speso 
l 2 

00 
Codice speso 

l 2 
00 

5 :RP13 Altre spese 

i ~Pl4 Spese per canone di leasing 
vi 

~ ~PlS TOTALE SPESE SU CUI 
§ i' DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Codice speso 
l a' 00 

lmflOI!O canone di leosing 

.oo., F 
Prezzo di riscatto 

.oo""l 
Doto stipuJa leosiog Numero anno 

pgiomo me.e anno l j' l l' 
Roteizzozioni Con casella l bOrrala 

spese righi RPl, indi~:~~a"~P{oto, 

RPP T ' 2 col, 2, RP2e RP~ ~ l' 
Al Tolole spese con . T 1 

tre spese con detrazione al 19 % 10fa e ~pese 
delrazoone 19% ( l 2 l 31 con de!raz1one 26% 

oo l r· co . +ca. oo ll' 12480 ool 
~ Sezione Il ~P21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 

Spese e oneri t 
per i qua.li spetta ~P22 Assegno al coniuge 

Codice ~scale del coni119,,.e ___ ., 

la deduz1one ' 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

,00 

00 

·c: 
o 
.N 

"' u 
:E 
'O 
o 
E 
Q) 

> 
'Vi 
Vl 
Q) 
u 
u 
:::J 
Vl 
Q) 

00 ..... 
o 
~ ..... 
g 
o 
(Y) 

Qj 
'O 

B 
c 
Q) 

.s 
'O 
Q) 

> > e 
0.. 

"' 
Sezione 111 A 

QJ Spese per interventi 
E di r&upero 
.2 del patrimonio edilizio 
§ e misure antisismiche 
u 

~P24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose ,00 
~P25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 00 
,RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

1 
00 

l P27 Deducibilità ordinario 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

'RP28 Lavoratori di prima occupazione 

,RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

'RP30 Familiari o corico 

:RP31 Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici 

~P32 Spese per acquisto o costruzione r di abitazioni dote in locazione 

'RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Codice ~.cole Imporlo 

Quota 
RP34 !nvestimenlo 

on start up 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU 

l (onh~~~o do! 
Anno 2013 ol20171 

,RP41 IJ ·-:- '2 ~ '3 

'RP42 

~P43 
'RP44 

~P45 
,RP46 

'RP47 

np4 B TOTALE 
"' RATE 

TOTALE 
r P49 DETRAZIONE 

Rola36% ~ 

l 2 --.....1 

Codice fiscale 

Rolo 75% 
. l Delrozione 2 

,00 , 500'. 
Detrazione 5 

75% 

,00 

Dedolli dal sostituto 
'~ 

Non dedoHi dal soslilul~ 
2 

1 1 
DedoHi dal soslilulo 12" 

11 oo l ,, 
Ovo!olfR 

Interessi 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

00 00 

, ~a";l j'Non dedoHi del soslilu~ 

~meresliluilenell'on~ 2Residuoonno"~ F Totale ,ool 

1
3

Tolole impc>rto RPF 2018 

,00 

Importo residuo UPF 2015 

1m~oresiduo UPF 2017 Imporlo residuo UPF 2016 
' 5 

i' ,oo l 

Acquisto, 
lntervdcti eredità o 
po~ri do~e 

00 Rolo65% 

,00 Rob800'. 
Delrazione 3 

,00 65% 
Detrazione 6 

00 80\'i, 

Numero 
rolo 

'8 

,00 

Importo spesa 
9 -

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 
00 Rolo700'. 

4 

,00 Rolo85% 

Delrozione 7 
00 85% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE ('l 

Sezione 111 B 
Doli colostoli identificativi 
degli immobili 
e altri doti per fruire 
dello detrazione 

Altri doti 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
rislruHuroli (detroz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto abitazione 
classe energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inlevenli 
finalizzali al 
risparmio energetico 

Sezione V 

Doto 

P57 Speso arredo immobili rislruHuroli 

rP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetico A o B 

P66 TOTALE DETRAZIONE 
Detrazione 55% 

Numero e sottonumero 

Co> i 
particolari 

4 

,00 

Periodo 2008 
ridelerm. roJe 

5 

N.Rola 
l 

N. R<OO 

N. rota 

Detrazione 65% 

,00 

Mod. N .~ 

Subolterno 

Speso arredo Immobile 

,00 ,00 
Spesa arredo immobile Importo rolo 

00 00 
Speso arredo Immobile Importo rolo 

00 00 
Importo IVA pagato Importo rolo 

,00 ,00 

00 
Spesa totale Importo rolo 

00 ,00 

00 00 

00 00 

00 ,00 
Roto 70% Rata 75% 

,00 ,00 
Detrazione 70% Detrazione 75% 

,00 ,00 

Tìpologio N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 
con conlroHo di locazione f-------------------------------------------'-------'--'------'------' 

t 2 3 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
cedolare secco 

Acconto 
cedolare secco 2018 

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione offiHo terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RP80 star! up 

Codice Rscale 
fipoiOgoa . . 

investimento Ammontare 1nveshmenlo Codice 
2 3 

,00 

Decadenza Storl-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Detrazione fruito 

RP82 Mantenimento dei coni guido (Bararre la casella) 

~P83 Altre detrazioni 

J~fa~~~~~~ redd!:l'fv~~.;'(m;) 
2 

,00 ,00 

Eccedenza 

L Cl compensala MO<l. F24 Acconti versati 
7 

,00 ,00 

Imposta a debito Imposto a credito 
13 " 00 ,00 

00 
LC2 

Primo acconto 
1 

Totale \. mwsta 
Comp BSSIVO 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

00 

lraHenuto dal sos~lulo 
IO 

,00 

Secondo o unico acconto 
2 

00 

Percentuale 
2 

,00 l· 
Ammontare detrazione Totale detrazione 

Eccedenze di detrazione 

00 

Codice 

Differenza 

credito compensalo F24 
Il 12 

,00 ,00 
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SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

N REDDITO 
l COMPLESSIVO 

per ogevolozionifisccli Credilo art. 3 d.lg~ 147/2011 con credni di colonno 2 l 1~ione in società non oper<liM! I
l Reddito di riferimento ) l Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da portec4>a· r5 

83507 00 ,
2 

,00 ' 
3 

00 ' j
4 

,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 00 

RN3 Oneri deducibili 00 

,RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risuhato è negativo) 

,RN5 IMPOSTA LORDA 
Detroz1one DetraZione Ullenore delroz•one DetroZtone 

~N6 Detrazioni per 
familiari o corico 

l' per coniuge a carie~-~ f per figli a carico OO 113 
per figli a corico 

1 
_rr altri familiari o c:arko 

1 
,00 ' f ,00 , 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per read1h Detroztone per read1h 

Il di lavora dopenden~ ; J
2 

di pensione OO j 
Detroz•one ~r reddtti oss•m•ioh 

a qui lli di lavoro dipendente e ohri redditi l ~N7 
l ' ~

4 

,00 ' 
~NB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

l Detrazione canoni di Totale detrazione Cred~'ori~~i~N"31oc~F{'ore RN 12 locazione e olliHo terreni 2 

RN14D r etroz1one spese S 111 A d RP ez. qua ro 

~N 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

~N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

~N 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

~ RN lB Res1duo detrazione 
Storl-up periodo d'imposto 2014 

N l9 Residuo detrazione 
Storl-up periodo d'imposto 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Stort-up periodo d'imposto 2016 

RN2l Detrazione investimenti star! up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sonilorie per determinale poiologie 

00 

(26% di RP15 col.5) 

3245,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 

Riocquisto primo coso Incremento occupazione 
2 

RN24 Credili d'imposto che generano residui 
Mediazioni Negoziozione e Arbitrato 

00 
5 

00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {sommo dei righi RN23 e RN24) 

.RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risuholo è nego~vo) di cui sospeso 1 

~N27 Credito d'imposto per ahri immobili - Sisma Abruzzo 

,RN28 Credito d'imposto per abitazione princiÌJole- Sisma Abruzzo 

lm2orto rolo 2017 Toiole credito 
Culivro 1 

,00 

Importo rata 2017 Tolale credilo 
RN30 Credilo imposto Scuola 4 

,00 

Totale credito 

Videosorveglianzo 

.RN31 Credili residui per detrazioni incapienti 

. N32 Credili d'imposto Fondi comuni 1 

di cui ritenute sospe$6 di cui oltre ritenute subite 
r N33 RITENUTE TOTALI ,OO 

_RN34 DIFFERENZA (se lole imporlo è negativo indicare l'imporlo preceduto dal segno meno) 

~N35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

NJ
6 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

N37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Detrazione utilizzato 

00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzato 

00 

Detrazione utilizzato 

00 

Detrazione utilizzata 

Reint~ro antici~ioni 
fòiidi pensioni 

3 
,00 

00 

00 

,00 

00 

Credito utilizzato 

,00 

Credilo utilizzolo 

,00 

Credito utilizzato 

83507 oo l 

83507 00 l 
29078 ,00 l 

oo l 

,00 

00 

00 

,00 

3245 00 

00 
25833 00 

,00 

,00 

29078 ,00 

-3245 00 

54 00 

54 00 



CODICE FISCALE (•) 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 20 l 8 

kNJS ACCONTI 
1 

di cui oo:onli SO'f"'Si 

,00 00 

Bonus incapienti 

N41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpel do trattenere 
o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/2018 
o REDDITI2018 

~N43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 
ìl oo l 

Bonus spettante 

f oo l 

di cui occooli ceduti 
di cui fUOriusciti regime di 

vantaggio o regime forfetorto 
4 

di cui credito riversato 
da oHi di recupero 

00 

00 

Detrazione canoni locazione 

,00 
2 

00 
730/2018 

Rimborsalo 

/ .oo l 
3 

00 ' 1
4 

. B"!'u~ trui~ile 
IO dJChiO(OZ/006 Bonus do restituire 

~2 .oo l ~3 oo l 
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exiHax raleizzala (Quadra TRlf ooU 

Rimborsato da 
REDDJn 2018 

00 

ooJ 

,00 

'RN46 IMPOSTA A CREDITO 3245 ,00 

Star! up UPF 2016 RN19 1 
00 Star! up RPF 2017 RN20 2 

00 Star! up RPF 2018 RN21 l 00 

Spese sanitarie RN23 16 00 Casa RN24, col. 1 Il 
00 Occup. RN24, col. 2 12 

00 

RN
47 

Fondi Pens. RN24, cal.3 13 Mediazioni RN24, col. 4 14 ll5 00 00 Arbitrata RN24, col. 5 00 

Sisma Abruzzo RN28 21 
00 Cultura RN30 26 

00 Scuola RN30 ~27 00 

Videosorveglianza RN30 28 
00 Deduz. slarl up UPF 2016 31 

00 Deduz. star! up RPF 2017 ~32 00 

Deduz. startup RPF2018!33 
00 Restituzione somme RP33 ~36 00 

RNSO Abilazione principale f soggetta a IMU l 
,oo l Fondiari non imponibili f oo l di cui immobili oll'eslero/ ,oo l 

r N61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari Reddito complessivo lmposlo nefla Differenza 

li l f .ool ~3 oo l t ,00 
RN62 Acconto dovuto Primo acconto 

l 
00 Secondo a unico acconto 2 

00 

QUADRORV t 
REDDITO IMPONIBILE 

j 

ADDIZIONALE REGIONALE r vl 83507 00 E COMUNALE ALL'IRPEF 
Casi particolari addizionale regionale Jl l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF DOVUTA 2 2335 ,00 

Sezione l 
Addizionale 

kvJ 
ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 3 

regionale aii'IRPEF f (di cui altre trattenute 11 
,oo [l (di cui sospesa f oo fl l 2781 00 

kv4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF RISULTANTE Cod. Regi, dif reditadoauadrol 730/2017 13 

f DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 20t7) f 08 2 00 l 434 ,00 

RVS ECUDfNZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE AU:IRPEF RISUlTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 17 ,00 

Addizionale re~ionale lrpel 730/2018 Rimborsata da 
~V6 da trattenere o a rimborsare 

risultante da 730/2018 Trattenuto dal sostituto ,OO } ~~ilo compensalo con~ ~3 Rimbo,.,olo ~ REDDJn 2018 

o REDDITI 2018 Il 00 !4 00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALI:IRPEF A DEBITO ,00 

RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALt:IRPEF A CREDITO l 863 00 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DEL!: ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ~ 1 l f 0,6 
Addizionale RV l O ADDIZIONALE COMUNALE ALt:IRPEF DOVUTA Agevolo . ;j l l 2 501 ,00 comunale aii'IRPEF ZIOI11 ! ADDIZIONALE COMUNALE ALt:IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

50 ;l r Vll RC e RL j1 651 00 l 730/2017 ~2 00 j f24 ~3 

altre trattenute / 00 j (di cui sospesa ~5 oo l 
6 701 00 

~Vl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALI:IRPEF RISULTANTE cr. Coml di r credito do Ouadro l 7~~17 3 

' DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 2017) l 2 ,OO ,oo 
RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE AU:IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,oo l Addizionale comunale lrpel 730/2018 Rimborsalo do RVl 4 da trattenere o da rimborsare TroHenulo dal sosfilulo Credito compensalo con Mod F24 Rimbo,.,olo REDDJn 2018 ~ · risultante da 730/2018 li 00 l ? ,00 l ì

3 ~ ~.A o REDDITI 2018 00 

~V 15 ADDIZIONALE COMUNALE ALt:IRPEF A DEBITO ,00 
RV 16 ADDIZIONALE COMUNALE Alt:IRPEF A CREDITO i 200 00 

Sezione 11-B />qM>Iozioni Imponibile ~~ioni Aliquolo d .A<!diziono)e, camuno~ ,2018 ffiJl<.lrfO lroHenulo o venolo Acconlo do versare Acconlo ovulo trollenulo dal dolore di lavoro (per dichiarazione inlegroliva) Acconto addizionale 
Vl7 j1 l f 83507,00 j 13 'l • 0,61 5 150,oo l { 150,ooul 7 .<~'f s ,oo l comunale aii'IRPEF 2018 



SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

_j 
PERSONE FISICHE 

2018 REDDITI 

( genzia i~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ :-..~o~ntrate ~7·,. Mod. N. 

QUADRORX lmp<!slo a debito lm~sto a credito Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credilo da u~lizzare 
risultante dalla nsultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF l 

00 
2 3245 00 ,00 00 3245 00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF 00 863 00 ,00 00 863 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 00 200 ,00 00 00 200 00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 00 

'O risultanti dalla 
lmp. sost. premi risultato o presente dichiarazione RX5 -' e welfore aziendale o 00 00 00 00 o 

"' Imposto sostitutiva di \D 
RX7 N 

capitali estera (RM sez. V) 00 00 00 ,00 ..... 
ò Imposta sostitutiva redditi c RXS ·c di capitale (RM sez. V) 00 ,00 00 ~ 
o Imposta sostitutiva 
Vl RX9 proventi da depositi 
"' > o garanzia !RM sez. VII) ,oo ,00 ,oo 

· lm~sta sostitutiva 
~ RX 1 O rivalutazione su TFR 
Q. (RM sez. Xli) ,00 00 00 00 
vi 

Acconto su redditi a 
~ RX 12 tassazione sepc.~rata 

,00 ,00 00 w (RM sez. VI e Xli) 00 
I Imposto sostitutiva u 
u RX13 riallineamentovalori ::l 
N fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock option 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva reddi~ 

RX 15 portecmzione imGJrese 
,oo ,oo ,oo ,00 ,oo estere M sez. VI ) 

Imposta pianoramento 
RX 16 presso terz1 e beni 

,oo ,oo ,oo ,oo ,oo seguestrati !RM sez. Xl e XVI) 
·c: Imposto n~eggio 
o RX 17 occasiona e .N 

imbarcazioni (RM sez. XV) 00 00 00 00 "' u 
<;::: 

RX 18 lm~ste sos~tutive ii 
o (R sez. 1- 11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
QJ RX25 ME(RW) 00 00 00 00 00 > ·v; 

RX26 IVAFE (RW) 00 00 ,00 00 00 1/l 
QJ 
u lm~sta sos~tutiva nuovi u 
::J RX31 minimi/contribuenti 1/l 

forfetari (LM46 e LM47) 00 00 00 ,00 00 QJ 

co lmP,Osta sostitutiva ..... 
o RX33 deCiuzti extra c: contabi i (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 00 ..... 
o Imposta sostitutiva (3 RX34 filusvalenze beni/azienda ,...., 

,00 ,oo ,oo 
Qj 

RQsez. l) 
'O lmP9sta sostitutiva 
B RX35 conferimenti 
c SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) 00 00 00 00 QJ 

E RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 00 00 00 00 ii 
Rx37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) QJ ,00 ,00 ,00 ,00 > > e Sezione Il 

Codice Eccedenza o credito Importo com~nsato lmP9rlodi~ Importo residuo a. 
Crediti ed eccedenze 

"' tributo precedente neiMod. F24 si chiede il rim rso da compensare 
QJ risultanti dalle RX51 IVA 00 00 00 00 E precedenti 
E dichiarazione RX52 Contributi previdenziali 00 00 00 00 c 

RX53 Imposto sostitutiva di cui al quodro RT o 00 00 00 00 u 
RX54 Altre imposte 00 00 00 00 

RX55 Altre imposte 00 00 00 00 

RX56 Altre imposte 00 00 00 00 

RX57 Altre imposte 00 00 00 00 

RX58 Altre imposte 00 00 00 00 
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SIMGIU01 SIMEONE GIUSEPPE 

R OSONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

2018 
1 genzia .ro~ 

.... :·-.:.n tra te l$~ 

CONTRIBUENTE 

lcODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 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 

COGNOME (per le donne indicore il cognome do nubile) NOME SESSO(Mof) 

~ DATI SIMEONE GIUSEPPE M 

';5 ANAGRAFICI 
c 
·c 
~ o 
1/l 
IO 

> 
' 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

18/01/1957 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

SPERLONGA LT 

~ 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. 
N 

·c: 
o 
.N 
IO 
u 
~ 
'O 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
Vl 
Q) 
u 
u 
:l 
Vl 
Q) 

00 
rl 
o 
c:! 
rl 
o 
o 
(Y) 

Qj 
'O 

B 
c 
Q) 

.s 
'O 
Q) 

> > e 
a. 
-;o 
Q) 

§ 
.E c 
o 
u 

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 sottostantiJ 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
{Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

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



CODICE FISCALE L 

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

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

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale! 

SOSTEGNO DELLE ATIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fi scale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVITA' 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 

Codice fiscale del 
beneficiaria (eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

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

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

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 rolitici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice de partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari . 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCElTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggeHi esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni . 

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

FIRMA 


	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_08
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_09
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_10
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_01
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_02
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_03
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_04
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_05
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_06
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_07
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_08
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_09
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_10
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_11
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_Pagina_12
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_01
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_02
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_03
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_04
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_05
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_06
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_07
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_08
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_09
	svalentini_13-03-2019_14-32-39_1_Pagina_10

