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PERSONE FISICHE 
2018 

( ganzi.a f) 
.... -.....ntrate~ 
Periodo d'imposta 2017 

- . . . .... . . . -·. ·-·-·--·· ... .. .... . .. ···-· ..... -· ········-·-·--· --.•... ·-····· ··-----~-----· ........ , 
R,im\oOJo aOo Poste ilo1cano Spo 1 
N. Proiocollio l 

I I ; I I J I I I I t ... I t I 1 I 

COGNOMe 
tb._INIS 

NOM! 
lMICHELE 

l r I 

lnfonnativa sul truttamenlo dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questo informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d !Qs, 
n.196/2003, "Codice in materio dì proiezione dei ooti personalt, prevede un sistema di garanzie o tutela dei trattamenti che vengono effét· 
tuoti sui doti personali . 

!l finalità 
e del trattamenlo 
! 

I doti forniti con questo modello verranno trottati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
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] Modalità 
t: del trattamento 
"' .. 
e ,, 
e .. .. 
" ~ litolore 
, del trattamento 

,è 

a. Responsabili 
"' del trattamenlo 
~ ., ., 
>, 

i 
"' l-< 

Diritti dell'interenoto 

Consenso 

t doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti rubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei doti personali (art 19 del d lgs. n. 196 de 2003) . Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di · 
sposto deali orti. 69 del D P.R. n. 600 del 29 i.ettembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R . 
n, 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicali nella presente dichiarazione possono essere !rottoti anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi olla composizione del nucleo familiare. I doti trottoli ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente oll' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrote è consultobile l'informotivo com· 
plero sul trattomento dei doti personali in relazione ol redditometro 

I doti richiesti devono essere forniti obbligotoriomente per potersi ovvolere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 
rindicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni omministrotive o, in alcuni cosi, penali. 
L' indicazione del numero dì telefòno o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posto elettronico è làcoltotiva e consente di ricevere gratuitamente 
doll' Agenzia delle Entrare inrormazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è focoltotiva e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 mog· 
gio 1985 n, 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose . 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione del cinque per mille clell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'ort. l, comma 154 del
lo l~ge 23 dicembre 2014 n, 190. 
L'effèttuazione della scelto per lo destinazione del due per mllle a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 201 3, n 149, convertilo, con modificazioni, doli' ort. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n.13 . 
Teli scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di noturo "sensibile# . 

Anche l'inserimento delle SP.958 sanitarie tra glì oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

I doti acquisiti verranno trottoli con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire, 
anche mèdionre verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in molerio di protezione dei doti personali. 
Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, ogen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dori esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen· 
zio delle Entrate 

l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifico di "titolare de! trattamento dei doti personolt quando i doti entrono nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

! titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nomtnoti *Responsabilt . Jn particolore, I' Agenzio delle Entrale si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dari , dello Sogei S.p.o., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistemo informativo cieli' Anagrafe 
Tributario . 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvolgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dari identificativi agli interessati. 

Fotte salve le modalità, già previste dallo normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ori. 7 del d.lgs. n. 196 del 20031 può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz· 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o oppor$i al loro lrollomento, se trottati 
in vio!ozione di legge. 
Tali diritti p<?ssono essere esercitoli mediante rkhiesto rivolta o: 
Agenzia delle Entrate - Vio Cristororo Colombo 426 c/d - 00145 Roma, 

!:'Agenzia delle Entrole, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trottare i loro doti peT$0nali. Anche gli 
inlei-mediori che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entrote non devano acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro lrollomento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosiddetti 
sensib, 1, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, olla scelta dell'elfo per mille, del cinque per 
mille e del due per mille clell'lrpef, il consenso per il trottomenlo do JJ(lrle deQli intermediari viene acquisito altravel'$0 lo sottoscrizione dèlla 
didiiorozione e con la firma opposta per lo scelto dell'otto per mil!e dell'lrpef, ciel cinque per mille e del due per mille clell'lrpef. 
la presente informativo viene data in via generale per tuHi i titolari del trattamento sopra indicati. 
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COOICE FISCAlE I 'I 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Da comP.ilare solo se 
..aria la ao( 1 / 1 /2017 
alla data di pre5en1aziane 
delb dichiarozione 

TEWONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElfTTIIONICA 
DOMICIUO ASCAI! 
AlOl/01/2017 

DOMICIUO ASCAlE 
Al.01/01/2018 

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

RISERVATO A CHI 
PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DEU'EREDITÀ, ecc. 
(...don, 1,1rv:ion,} 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservolo aB'in=icato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Rilervoto al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al prafeuionilla 

Canune (o Stato esterGI di noi,:;1a 

~" 
6 

Gwlrc, 
AC 

"""'*"" 7 

Slucli 
di-

8 

~ 
inlllgrativa 

Pro.incia (~ Dota di naicita 
Se,so 

~ b"*"""cmdoi 

M X F 

Aa:atlmioM liq,,,dazione Immobili RiSl!MJlo o! 1· idolore OYV11n:> al curatore fallimentare 
~g;oc... -.òla,a;o ,aq,,eslrati 

Tipc,logia i.io, pioim; occ.l Indirlo» 

Frazlane 

tìl.ròno 
pref,uo numoro 

eo,;;;;;; 

ROMA 
ea,;;;;. 

GickaG..a. -.. 

S. liilemlo. prowincia. à,ni.c, 

horizzo 

...... 
llfSllENlA~ Ccmune lo Sìiiìo ..-,j 
toSEIMRSCI 
CClMCIJO ('ISC.Mi; 

cìlJà,; 

..=::t"..:.O f'raziorle, .io • ·..,,,,.,., c:i'licD / frdiriuo nllrO 

- l'efioÒo d'lmpo,ID 

dal al 

RM H501 
Ccdice m,.,.,,. 

'}"'" 

Pro,,;ncia 1,iglol 

FuMOnt ccmuni 

NAZIONAUTÀ 

Estera 

2 ltoliono 
cena, 

Seno 
~ b ..im....cmo1at 
M F 

Provineia hidal 

c.o.p . 

-----;cr;;li;"a-ln:i13'jiiilciiiili,;:ftlr-~-;;:;;;;a[;;'iioii~~,:Jiili"iJ!rlwii'jiiacii:l.riiftl,-~~~~~~'Cci,J;;i'1iiiiiiili,sot,ii;i'ì,ifotn11~à!oan,nM 
m,no 

Tipologia opparecchio IRisemita ai c:anlribuenti che eser(ilano altiYilà d'impresa) 

Soggelto d,e ho praclispo$1o la dichiarazione 

Doto dell'impegno l7 I 06 I 2 O 18 FIRMA DElt'INCARICATO 

Codice fismle a pcni1a rlA del sagge!to diYeno dal certilic:alore che ho ,-lispmto 
la dichiarazione e lllnulo le icrittut9 c:onklbili 

Si allello la aertiFicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 2.t l/19'17 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice liscnle del CAF, 

FIRMA OEl RESPONSABIIE DEL C.A.F. O DEL PROm . IO ll~R 

FIRMA DEl PROFESSIONISTA 

("I Da compilare po, , sol modtll p,od,.po,ti ,u logli ,,ngol, , ovvoro w moduli moctonegrolici a ,tri,c,o ~nhnva. 
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(O"Ji(E FISCALE I") 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contr,buonto d,ch,ara d, °""' 
comP.•laio e al:t'lo , ~· quaar, lbarroro cmellè d., 
m9':te1IO"IO). 

Familioro 
RA RII RC RP lC ag;onco 

X X X X 

lM TR RU NR FC 

Situazioni particolari 

RN llV CR DI RX iH RL RM RII Rr RE Rf RG ID RS JQ CE-
X X X X 

lnvi9 owiso telemotico controllo 
oulomatiuoto dichiarazione oll'intennedioria 

~V.Altl,\ASlfllllWf,'MJif 
~ CCNSIN50 Al llATTAM!NTO 
08 l>A!l SINle/U E\'!NIUAll,'&II 
HJCAII NlllA lllOtAIAZICN1: 

kMo altre comunk=ioni 
lelemotidle oll'inlermeaiorio 

FIRMA del CON1RJ8UENTI: I• ci .i. p,_,., la dòchion,...,. por """l 

(·) Do compilare per i '°li modelli ptcdi'?Qttl su fogli iingoli. O'f"'ll'OrO 1U moduli mc«:cnogrofic, o srr,Kio continua 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

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

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

... CONTRIBUENTE .... 
a 
u u 

" ., 

" Cli .. 
o .... .... .. 
o .... 
o ... 
" .. 
~ .. 
" .. .. .... .. 
" : 

! 
Q ... 
g 
u 
I 

CÒDICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne inàtCDnt U c:icgnome da l'Klb.1tt} 

DATI 
ANAGRAFlèl AINIS 

NOME 

MICHELE 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESlHO) DI NASCITA 
GIORNO , MESE ANNO 

SESSO (M afl 

M 

PROVINCIA (,og,'a} 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE rum E TRE LE SCELTE. 

o SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEU'OTTO PER MILLE DEU'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti} .. .. 
ID .. ... 
.... 
N .. .. 
"' 
Cli 
Cli 

... 
" ... .. .. 
Il ... 
Q .. 
] .. 
"' .. ... 
> 

STAlO CHIESA CATTOUCA 

CHIESA EVANGEUCA VAl.DESE CHIESA EVANGEUCA LUTERANA 
{Unione delle O,iese metoa1519 e Valdesi1 IN ITAUA 

CHIESA APOSTOUCA IN ITAUA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI 0BISG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
BAmSTA D'ITAUA 

UNIONE CHESE CRIST1ANE AVVEN1151f 
Da7°GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBlEE DI DIO IN ITAUA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITAUANA 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie dello quoto dell'otto per mille dell'IRPEF, 
il,contribuente deve a~rre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelto deve essere fotta esclusivamente pe:r 
uno delle istituzioni bèneficiarie. 
la mancanza dello firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelto non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione dello ~uota d'imposta non attribuito è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quoto non attribuito 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 
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CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF Un caso di scelta FIRMARE in UNO degli spoxi sottostanh1 

SOSTEGNO DEL VOlONTARIATO E DEUE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE,. DEUE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DEUE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI AU' ART. 10, C. 1, l.ETT Al, DEL 0.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice li,cale del 
bencliciariafcvcntuolo) "--------------

FlNANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice li,colo del 
benclidar10 (eventuale) '--------------

SOSTEGNO DEUE AmVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benoliciario lovcntuale) ...__ ___________ _ 

FlNANZJAMENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DEU.A UNIVERSITA' 

ARMA 

Codim lisaile del 
benoliciaro feventuolol 

ANANZIAMENTO DELLE AmVITA' DI TUnlA. 
PROMOZIONE E VAI.ORJZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL O.P.C.M. 28 WGUO 2016) 

ARMA 

Codice li,cole del 
beneficiario (eventuale) '------......:.---~--

SOSTEGNO AW: ASSOCIAZIONI SPOmVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTM DAL CONI A NORMA or LEGGE CHE SVOlGONO 

UNA RllfVANTi AmVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficimio(evenlualo) '-------------

AVVERTENZE Per esprimere lo scelta o favore di una delle finalità destinatarie della quokl del ci~ue per mille dell'IRPEF, il 
contribuente deve opporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ~a inoltre lo fàcoltà di indicare anche il 
codice fiscale di un soggetto beneficiario. Lo scelta deve essere fotta esclusivamente per uno solo delle finalità beneficiarie. 

:: SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostan~1 
... 
e: ... .. .. .. 
g, 

o .. .., 
e ,. 
<Il .. ... 
> 

PARTITO POUTICO 

COOICEI .... ___ _. FlRMA 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei _partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve 
opporre lo propria Firmo nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento del 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 sonOSTANTE. 
Per le modalità di invio dello scheda do parte dei soggetti esonerati, vedere il capHolo 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 

e( 
Q 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

à;enzia e Familiari a carico 
.., ntrate · QUADRO RA - Redditi dei terreni ~-·- ",J o 1 

FAMILIARI A CARICO ~ di porentela Coda ~- t,ndiczn il c,ooce lnoolo dol c,:,niugt onà. ,. """ lìtcclmen1t a caria>I 
N. mn Mroidt rn m 
a CDICO lnloini OO!mzlOn& ~ IAHAlf 1A CASa1A: 1 I)( CCNIJGI; .,,.....,. 

Ggli 
t • (~ 

2 ' D f I • l'IIMO flGUO .: f • flGUO 3 D ... .., A • AlllO fAMIIAU a Il • flGUO CION DISAIIUT.I. ' F A D 

ci 5 
" 

F A D 
:J 

6 F A D ID ., 
7 9 NMllORGUNNFDO~ 

"' A w,co 00. CCNrufJENl'E .. 
QUADRO A -~ giami iu..uo t. . UJr\OM .i :ti<\> ~ ~ ...,'1;.,., ~ o Tilda N 1n regime" sha, .... REODm DEI TERRENI ' . , , .. ,00 ,00 .00 o RAl .... llidì/':~'" 6rm~Xt0 A=•:=o o &dusi i ferrerii on·n1ero .... 
da induclon, nel Ouaclra Rl " IJ 

" .00 ,00 ,( .. ----a .. 
RA2 .00 .00 .00 ... 

e I redditi dominicale (cd. Il .. e agrario (col. 3} .00 .00 •.)\: 
a YOMO ind'tmfi ,00 ,00 .00 ... 
N senmoperare RA3 e .. lo rivolùtalUOfle 00 .00 e 
i ,00 .00 00 
i RA4 

.00 ,00 l~è e .00 .00 .00 "' RAS 
~ ,00 ,00 Ot 
o ,00 00 ,00 ... 

RA6 e 
o ,00 ,00 u 

RA7 
,00 ,00 00 

;-
"' 00 .oo -o RAS .00 ,00 ,00 .. .. ,00 00 .. ., 
"' .00 ,00 00 
N RA9 
N .00 ,00 .. .. 
IO .00 .00 .00 RA10 ... ,00 ,00 
"' ... RA11 

,00 ,00 .00 
e 00 .oo ... ., .. ,00 .00 .00 .. RA12 "' o .oo 00 .. .., 

RA13 .00 00 00 e 
a .. 00 00 .. 

.00 ,00 ... 
RAl-4 00 > 

.00 ,00 
,è 

RA15 .oo ,00 .00 
é. 
"' 

00 .00 
a 

RA16 .00 .00 00 .. ·-i-., 
m 00 .oo >, 

i RA17 .00 .00 .00 
l! ,00 00 

RA18 .00 00 ,00 

,00 .00 

RA19 .oo .oo 00 
,00 ,00 

RA20 
,00 .00 lXJ 

.00 .00 

RA21 ,00 .00 00 

00 ,00 

RA22 .00 ,00 ,00 

,00 -~ 
RA23'Sanmocdci .. ,11 ,.12~ 13 TOTAU .00 ,OJ 
f·} Sorroro lo <oiello so si trotto dello'"'''° .,,,eno o dello 1lona uni!Ò immobòl,oro del ,,go p,«edonlO 
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QUADRORB 
REODm DEI 

PERSONE FISICHE 
2018 

(~genzia l' 
~--.. ntrate~l" 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod.N 

di~-

FABBRICATI RB 1 
3977.oo 

o..,.;~,= 
I 365 100,0Q ! 

REIXllTI Tauazioneordinoria C..lc,la, .. ecm21% c.ciclc,,._... 10% REIXllTI E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

E1du1i i lobbricoti oll"o1turo R82 
do mduc!oro nel Ouodro Rl 

la rendifD <OIOstol,, /col. IJ 
va indicata senm operore RBJ 
lo rivalutazione 

R84 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

IMl'OfHll ' 00 I• 00 ,, 00 ~U 

~~ Utiliuo Riomi ~ .. ,-...le g:: dif::.. 
47.oo ' 5 365 100,00 l 

00 

Urilìm, 
l 9 

00 

00 " 
Riomi~......;,,. 

' 365 '100,00 ' 

00 
• - ~ ...... ica 

Qan1 ,--- mncne 
J • l 

di~"°':. ~ri ~ 1·1 
,oo • • • 

Tauozioneordiraria CedcrlcnlKIXl21'$ CedolcnlKIXI IO'X, REDDlll Jiiil=~ ~~L'!"'\_~ 
00 00 .. 00 ~ I• 00 Il 00 111 

00 

c.dolare _... 21% 

00 " 
Urilim, aic,miPo~ ~ 

l • • 

C.dolcn ....., 21% 
•• 00 

di=- ~ Caunuc,z;ono ('} E= 
t • • 

00 

~ri~l'I E=,. 
1 ' 

)mmcbili non laoali ,, 
00 00 di=- ~~1·1~ 

1 • • 

& &..lon. · ffllrt ~.i, 
Immobili non laoali """~ "'Wlllf"D , • I ' 00 00 

TOTALI R610 ~ " oo •• 00 
tlDIITIPC'H ,. 

00 --- 00 49 00 · " 4225 oo 
Imposto cedolore secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

Imposto 
R B 11 ' aodolciiii aeca, 21 S 

.00 

N. di rigo Mod. N. 

RB21 
RB22 
RB23 

°""' 
Estremi di 

Serie 

00 

· ~ !!i confnltlD 
Numero• ldlonunwo uxk. ~fnclo 

(" J Borrare o ca1ella 1e 1i lrotlo dello 1lesio terreno o dello stesso unito immobiliare del rigo precedente. 

s 

Ceclicl lcleftliliculj,o- -=~99 ~ . ' 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Agenzia f.t_;'\ 
.tw.ntrate~,! 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

QUADRO RC RCl rlf)Ok,gio raddito '2 lndetenninoto/Oetenninoto ' 1 Redditi !pon1o 1, 2 e 3 cu 201 BI 216 O 15 .oo 
REDDITI DI LAVORO RC2 
DIPENDENTE ----"~-----------------------------------'·~oo 
E ASSIMILATI _RC3__,,,,,....== --------------------------------·-oo 
Sezione! ~~= c...., .-..-...._. - ........ - -r.,,o.,.-
Reddili di lavoro • ' • 
d. d I . ·1 ,· R .. " E~ .00 ,00 .00 rpen eneeass1m101 ,... ~ ~·™ -.., ...,....,...... .. .;,.:.... ™ci.iiiii*lii•'--;a: !:::-;.:~ ~ - ~ ,. !!o-.o-·-à,j, ,, •-...-.-~-- ., ....... - • .w. 

nolomvziono) .00 .00 ,00 

Co1l particolori O 
RC5 

RCl+ RC2+ RCl + RCA col. 10- RC4col. 11 - RCScol. 1 - RC5 col. 2 • RC5 col. 3 lripor1are in RNl col.SI 
. a ..... -· di......i.nte ~ - -·"""ICllien Campnd'ltalia Ouola11Mr11eponsioni 

.00 ,00 
&.ua.naa di ifflP.olla IOIIIIUIWQ 

lnlftlanUtrl ./OW9f'lafrn 

" ,00 

Soci CDOp, 
artig;ane o ' ,00 ' ,00 ' .00 Idi cui L.S.U. ' . CYJ ) TOTA!! 216015 

Pen5ione ' 

Sezione Il 
Altri redditi assimiloti 
o quelli di lavoro 
dipendenle 

RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) ' 00 

RCB oo 
RC9 · do RC7 o RCB; ripor1are il 1o1ole al . RNl ccl 5 

Z1C111e 
Rilenute IRPEF e Ri- IRPEF 
oddizionoli rll9ionole RC10 1pun1o21 OJ2018,lùcal.l3) 
ecomunoleolrJRPEF ' 85956,oo 

...... 
aàdizioralo ,wgioncle 
(punir> 22 OJ 2018) 

6747.oo 
5'zione lV I . RCl 1 Rilenute per lovori JOCiolmente utili 
Rllen!lle ..,... ovon 
sociolmefue utili e oltri doli RC12 Addizionale regionale IRP!:F 
Sezion11V t&llcam 
Bonus IRPEF Rçl4 (pur*> 391 CV 20lBJ 

- 1 2 

QÙADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA CR7 Credito d'im~ ~ 

~ riocquisto clello primo C0$0 Sezione Il 
Prima coso e canoni 
non percepiti CRI Credito d'imposla per canoni non pe,upiti 
Sezione lii 
!=redilo d'imposto . 
,ncremenlo occupoz,one 

Sezione IV 
Credito d' i lo 
P.Clf ii;nmo~Wra:ipiti 
ila s11mo rn Abruzzo 

CR9 

Abimzièiw 
CR 1 O pir,;ipcl, 

Al1ri =' CR 11 immobi~ , , 

Sezione V Atro~ :;;:.=,, ... 
vedilo d'imppsta reintego CR 12 , , 
onticipozion, lcndi pensione 
Sezione VI 
Credilo d'imposta 
per mediazioni 

CR13 

Somma rainto;rw, 

.oo 

Rilenula accanto 

aàdixionale """"""'" 2017 
(punlo 26 OJ 20181 

487.oo 

N. rato 

Sezione VII Spn,2017 Reslduoamo2016 Ratacredi1r>20l6 

.00 

TOTA!! 
~IO!do 

add"czicnalo ccmunalo 201 7 
(punto 27 Cl.I 2018) 

1457.oo 

Ritenute accento 
oddii ionale comunolo 2018 

!punto 29 CU 2018) 

583 

0-TfR 

Credilo amo 2017 di cui compen,alo nel Mcd. F24 

,00 

llmklo~III~ di cui a,mpon,alo nel Mod. f24 

.00 

flolo annuale Rmidui> ~ dòchi<nUiono 

,00 

TolClle credilo Rata annuale 

,00 

Cndi1o amo 2017 di cui compen,aia nel Mod. F24 

.00 

Cndita amo 2017 di cui ccmpon,alo nel Mod. F24 

.00 

11ara mio 201s 
Quct, cndilo 

rÌCIMIICI per 1'Csp<nnia 

.00 
Ouotac;;;;rito 

Credito d'imP9sta CR 14 1 erogazioni cultura ICR14) ________ ..... oo ________ ..... oo ________ --'._oo _______________ =--
e scuoio (CR 15) 

CRlS I 
Spn,2017 

.00 
Sezione Vili 
Credito d'imposta 
negoziazione e orbitroto 

CR16 

Sezione IX 
Credito d'imi\:.sta CR17 
videosorveg ,onzo 
Sezione X 

CR18 Altri crediti d' imposta 

R1nici,o amo 2016 

,00 

6 

Spesa2016 

.00 

c..dilo amo 2017 

.00 

.00 

, iaM,ICI per 1'C,p:,renia 

Resid.,o ~lii did.armicne di cui c:crnpen,ola nel Mod. F24 

.00 

Reso.o ~1edc:I,..........., di cui CO.pomo'> 11111 Mod. F2A 

.00 

di cui a,mponto1onelMcd. F2A 

.00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

PERSONE FISICHE 

2018 
(~genzia t-" ... ..,.~ 

... -.....ntrate ... .,. 

RP l Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod, N. ~ 

00 
Sezione I RP2 Spese sanitarie per lomiliori l'IOII a carim. affeiti da patologie esenti 
Spese per le qu?li -R-PJ--~ .... ---::-:-san_i_lo_rie ___ pe_r_pe_nane __ con_d_iso-b-il-ilà-'---------"'-----------------------~--, 
spello la detroz one ~ - -
d'i,,p,st,del l~ edel 26% RP4 SpoM1 veiccli per penane con disabilità 
I.e·~~ medic'!e -R-PS--Spese'--per-.,..l'ocq-'--u-is'""1o-d.,..i_can_i _gu_ida.,--------------------------...-------"=-
~nnomdim~ mlenlmen~ ------....... ----~---"'------------------------------------"=-smm so/trum, la Frondiigio RP6 Spese sonilarie rolllinole in pnadenza 
di""'° 129• 11 R""p""7"--'lnte- reu--i m_u_tu_i -ipo- leca--ri -acq..,_ui-slo- o- l>i"'"'·ta,:- ione--pn-.nc- i_pale _ _ ...::.:c....::.._;;;_ _________________ _ 

Perl'elenco 
dei codici ,pesa 
,onsulla"' 
lo Tabella nello i,t,uzioni 

Sezione Il 
Sp=e oneri 
per i gu~li spello 
la deduzione 
dal reddilo compleuivo 

RPB Ahn, spe,o 

RP9 Altre spese 

RPl O Altre spese 

RP 11 Altre spe1e 

RPl 2 Altre spese 

RP13 Ahni spe,o 

RP 14 Spose per canone di leasing 

RP l S TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE lA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenzioli ed auislenziafi 

RP22 Assegno al coniuge 

Dati~~ 
I gtm'O : W : 

Raloiz2miòni 
1f1tM righi RP I , 

RP2eRP3 

RP23 Contributi per oddelti ai servizi domestiéi e familiari 

RP24 Erosazioni liberali o lavoni di islituzloni religiose 
RP25 Spese mediche e di auillenzo per penane con disabilitò 

RP26 Altri oneri a spese deducibili 

c.....-. ' 
e-.... ' 

N..nwn...., .., ....... c11...ing ., 
Alte..,..._ 
delrazione .1 9" 

81 00 • 

,00 
Tolaiellpl"!=n 

dtllOZÌOIII cl 1 n 
!col. 2.+ cal. ll 

2819 00 

o,da I 

CONTRl8LIT1 PER PREVl>ENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità onlinoria 

RP28 l.ovoralori di primo occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 fomiliori a carico 

RP31 Fondo pensione nagoziola dipenclenli pubblici 

RPJl Spese per aa:iuislo a casln.ozione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggelto erogatore 

Ouala 
RP34 investimento 

in start up 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

lrnpcrll, 

00 

00 

00 

00 00 

00 , 

Sonme rasliklile ..rQnl!CI Resa.c.Cf!"(I p,m,donto 
00 ' 00 

I 3baimpc,,1aRPf20!B ~~\Jl'f20.!] 

,00 ,00 ,00 

lmpcn, r9liclio UPf 20)5 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

,oo 

00 
110 00 

,oo 
,00 

00 

00 

00 
00 

Tolale impo,10 declucole_ 

00 

00 

110 oo 
~ Sezione IIJ A 

Spese per interventi 
d, recupero 
del patrimonio edilizio 
e misure antisismiche 

2012 
(....w....imdol 

Anro 2013 al 2017) c.adice /i,cale 

RP41 2009 == •1 5 

r,i......., 
lmpcr!Orolcl N~ raia l,,.,...io,pelO 

89 • 8690 00 IO 869 00 11 

RP42 2010 
RP43 2013 
RP44 2016 
RP45 2017 
RP46 
RP47 

RP48 ~fEALE 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

3619 00 -~ 

~ i 13 o 3 .00 °'JJ::• ' 

7 

1 8 
5 
2 
1 

6216 oo Rm,65T, 

1
00 11cmm 

6 

27500 oo 2750 00 
12350 oo 1235 oo 
24194 oo 2419 oo 
25620 00 2562 oo 1 

00 00 
00 00 

00 lldoi'Ol • 00 
,oo b:,115' ,oo 
oo ~ · :: '.oo r ' 



... ... 
a 
ti u 
::, .. 
• ... ... 
o 
N .... ... 
e, .... 
o .., 
• " " .. 
" " .. 
" ... 
N 
e 
I) : 
~ .. ... 
~ 
~ 
" D 
u 

:, ... 
D .. .. .. 
" ... 

N 
N ... ... 
"' 
CD ... 

,e 

Il, 

..; 
B 

" .. .. 
i 
I!. 

cooce flSCAlf 1·1 

Sezione lii B rt.5f c:cncb,no- Codice- T/U 
Sii.ìiìb.)a:rru,e Fag~ 

RPS1 .-. 
Doti cctasloli identiliootivi 11 3 H501 "U 6 

~immobili 
e o doti per Fniire 'ì5f Cmboinia Codice- T/U Seiiiiti.} ....... .... 

RP52 Clllall. 
dello detrazione 2 s 

CON~l-i191li•.........,.ccntrat1o) 

~ a..lon,i,;o 
Altri doti RP53 I 2 3 

OolO Swie Numero,-......, 

Seìione lii e 
Spese arredo immobili 
r1 ~trvl!Urt1li (d_etroz. 50\t), RPST c:....ft _ _,_ . ob''' .......... ....: 
91ovoni coppie, ~ amax, 1mm '" n .. , "'"''"" 
IVA per ocquiw abitazione 
classe energetico A o 8 

RP58 Speso orr.Jo immobili giO',ani coppie 

RPS9 IVA per ocqui11o obiloziona classe enetgelica A o B 

RP60 TOrAll: RATE 

5 

38 J 

7 

_ .. 
J5cml 
I 

N.-
1 

Mod o lJ 
l'Drticelb S..COIN:rno 

3317 / 502 

COOtCE IOENTIACATIVO DEL CONTRATIO 

Spe,a ..,,.Jo immobile Importo"'"' 

. ,00 J 

Spesa amido immobile lmpo,1ora10 

,00 10 
Spe,a om,do immobile lmpo,1a rolo 

,00 )G 

Imporlo IVA pagala Imporlo raia 

.00 
3 

1·0-0 
Sezione IV ~ m 

:!1)1 3 
3 

2.1:: N. - Speia iotale lmpom raia 
Spese per inteventi 
linaliu.otiol 
ri~rmio energetico 

Sezione V 

RP61 I 

RP62 
RP63 
RP64 

RP6S TOTALE RATI: 

RP66 10TAU: DETRAZIONE 

5 ~ 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 • 
.00 

,00 l'J 

,00 'l() 

Raia 70'l, Raia 75'1\ 

oc 
0.lralione 70'l, Ootrozione 7S'I'. 

',O 

Tipologia N. dig;omi Pomintuale 
Oelrozioni per i.~ilin.i RP71 Inquilini & ologgi adibiti od obita:ione principale 
con conlroltod, loamone -----------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADROLC 
CEDOIARE SECCA 
SU11E LOCAZJONI 

Detenninazione dello 
cedolcire secco 

Acconto 
cedolare sea:a 2018 

RP72 ~ dipendenti che~ la nnidenzo per rnativi di lavoro 

RP73 o.tTazione offitto 111nwiì agriooli ai gicMm; 

lrMtslimenti 
Rl'SO s1art up 

Decodenm Start-up 
Recupero delnJzione 

di cui .,.....,. "'dolraziont ln,ita 

,00 

RP82 Mcintenimento dei cr:ini guida tBa,,a,e b =-l 

RP83 Ahnt dehazioni 

LCl 

== ,00 

~-F2A 

' ,00 

lmpo,IO a dobito 

" ,00 

W.;-.io 
c,mpieUi.a 

lmpo.lo a cndilo 

" (I() 

.00 

LC2 
Seccndo o unico ccconlo ' Primo acconto ' 00 

8 

,00 

E=edenza di cloinuion, 

iJO 

c.odic:e 

N.dì9iomi , Percen1uole 

CO 

O., u. - - d •-L• Ewtde,uo ed mm:nm Kn10raz1one prec erile . 
00 .00 

c.lolore MCalnllMDnlllda 730/2018 a REOOlll 2018 

.00 

.00 

ri ......... doTSJ/2018 
o da IIE0001 2018 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2018 REDDITI .. . /~ /~genz1.a i_, QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

.... -.-... n tra te~- QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

RNl REDDITO ~ · ·Jita,ii 

COMPLESSIVO 1 ~ 118 2""'5 5 00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMFONt8UE (indicare~ Ml il raultoto è ""91(1M) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

.......... pcn,,:ipo- 5 -.. ~ _ _.,.... 
• 00 

4225.oo 
110 oo 

o.,,;;....,.. 
RN6 OelrtJzioni per pwainiugoacorica 

Chnon, a.iìai- o.;;;.,.,. 

lamiliari a corico I 00 
pw figli a cario:) pw altri r-;iari a ann 

o..m;.;..~~·~ 
00 ' ,00 

RN7 Detiuziooi di 1a,,o,o 1a 
!avaro 1 00 00 

RN8 TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RNl 2 
De~ione ~i di • Totale dot=ione c..daT ~f' ..T.r",. 
locazione e affino lerreru · ·~ 
(Sez. V del guodri, RPJ ,00 2 

0e11uz· • (19% di R?15 col.4) 
RN13 Sez. I ;;i:m: 53 6 00 

RN 14 Detrozione 'flllSCI Se:t. lll·A quadro RP 

RN 15 Detiuzione spese Se:t. lll·C quadro RP 

RN16 Oelrazione oneri Sez. lY RP 
RN17 Detrozione oneri Se:t. V1 quadro RP 

Residuo delrazione 
RNl 8 Stort·up periodo d'imposla 2014 

Residuo detra;c· 
RN 19 Stort·up periodo~impow 2015 

Residuo de1rm· 
RN20 Slort·up periado

1
c'd\mpos1a 2016 

RN2 l Detrazione irM1$1imar>1i s1t11t up 
{Se:t. V1 del qvodro RPJ 

RN22 TOTAlE DETRAZION D'LWOSTA 
RN23 Detrazione 'flllSCI sooibrie per delenninata pclalagia 

RN24 Crediti d'imposla che i,enecmo residui 

00 
{:U,'l, di RPI 5 col.5) 

00 

RN.47, ccl. 2, Mad. Raddì!i 2017 

00 
RNA7,_a,/. 3, Mad. Rodai~ 2017 

00 
IINA7, ccl. A, Mod. Recidi~ 2017 

00 
RP80ml. 6 

,00 

.00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA {sommo dei righi RN23 e RN2"') 

1 

2 

2 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 · RN22 • RN25; indican, zero se il risuhato è llegQliyo) di cui 1"tpt10 
1 

RN27 Credito d'imposla per ohri immobili • Sismo Abninc 
RN28 Credilo d'impasla per obitazione principale • Sismo Abruzzo 

Crediti d'impasta per redditi pn;,dolti cli' eslero 
RN29 

(di cui derivanti do imposle liqurotMt 

Imporla mia 2017 
Cultura ' 

RN30 Credilo imposla 

Vtdeosorveglianm 

oo I 1 

00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti d'imposla Foodi CQllluni 

fdi cui uhrin detrazione per liglj I 

00 Ahri crediti d'impolla ~ 

~utilinata 

.00 

{SO,, di RP60) 

O.irc,ziont u~!luo!<z. 

00 

o.lrazlone u1illua19 

00 
De/T:mione u~lizmta 

00 

Deirazlofte _ u.!?!iuata 

.00 

00 

.00 
00 

,00 

.00 
Crwdib utiliuub 

,00 

o.dita ulilizmla 

00 
~ 

Crwdib uliliuab 

00 
oo I 2 

00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di ~ la art. 5 .- u~lizzcto • 

00 00 
RN34 DIFFERENZA (se tal.. impor10 è negativa indicare l'importo preceduto dol !5"0 meno) 

RN35 Credm d'imposlo ~ r le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE 
DICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F2A 

9 

J 
00 

,00 

00 2 

348255 00 

343920,oo L 
141056,oo 

00 

4411 00 
350 00 

00 

,00 

5297 oo 

00 . 
1357 59 oo 

,00 

,00 

,00 

.00 

111402 oo 
24357 ,oo 

00 

00 
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COOCE FlSCA1.E (') 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
credi~ d'imposto 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2018 

QUADRORV 

dìo,iacn>MmMi ~~.:t..~.. d•t.:f'~ 
.00 4 ,00 s 

RN39 Restituzione bonus Banut incapien~ ,DO Bonus lomiglia ' "'' 
Ul!eriore detrazione per figli Detrazione canoni loc:mione 
1 

,00 ,GO 
RN4 l lmpom rimborsoii dol scslituta per det=:m ìncopienti 

lrpaf eia hottener9 
o eia rimbonan, 

RN42 risullarm, eia 730/2018 Tra11en111o dal sostiMo 
o REDOm 2018 '' ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
.00 

00 

1 
.00 

RN4S IMPOSTA A DEBITO di cui wt-laJo rateiaota (Ouodro TR) 1 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Sbrt 141 IJPF 2016 RN19 1 
00 Slcwt 141 RPF 2017 RN20 

00 Cosa RN24, col. 1 I l 

00 Mediazioni RN24, cd. 4 I• 

00 Cuhuro RN30 26 

RN,47 Fondi,-, RN2A, col.3 13 

Sisma Abn.izzo RN29 ~1 

Rimborsalo 

.00 

Bonus da rcstiluire 

,00 

.00 

,00 SbtupRPF 2018RN21 

.00 Otcup. RN24, col. 2 

,00 .Arhilroto RN24, cd. 5 

.00 Scuoio RN30 

27250 

Rimbonolo da 
RIDOITI 2018 

285f3 

00 D,,Q,z, Slorl 141 UPF 2016 JI 
,00 Dedin. van up RPF 2017 n 

DeclcE. 11art up RPF 201 B Jl .00 Restituzione somme RP33 ,00 

Abitazione principole 
RNSO J09ll9lkJ o IMU I 

,00 Fondiari non imponibili ., 49 .oo di cvi immobili a1r ••lon> ' 
RN61 Ricalcolo n,ddito Casi patticdari Reddito canplessivo lmpow netto Oillercnza 

.00 ,00 

Primo oa:anlD I 9743.oo Secc,,da o unico occcnto ' 14~14 

uo 

AOOIZlONAlE REGIONAlf RVl REDDITO IMPONIBllE 3 4 3 9 2 0 
E COMUNALE AlflRPEF ,..,RV.,.,

2
,--------,----------------,----------,-, -----1,,.........1""'0""'0"""7,--

ADDIZIONALE REGIONAl.E Al.1! IRPEF DOVUTA Casi __.:....J_, odc:liiionale "'9icnale 
Sezione I · """"""""' 
Addizionale RV3 ADDIZIONALE REGIONA1E AU:IRPEF lRATTENlJTA O VERSATA 
regionale all'IRPEF (di cui ohre trattenute I .00 I (di a,i sospesa 2 .00 I 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlf AWIRPEF RISULTANTE Cod. Reeìone di ai aedib da QICD'O I 7Xl/2017 
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE lRX2 cd. 5 Mad. RPF 2017) 1 2 00 RV4 

Adctizionale ianale I-' 
eia lnJltenere :t ~ 7YJl'l018 

RV6 risullarm, da 730/201 e ..-....... dol ,allilUIO c..dito c:omptnlCllo ccn Mod F'U Rimbonolo 

o REDOITI 2018 ,00 2 ,00 oo 
RV7 ADDIZIONALE REGIONAI.E AWIRPEF A DEBITO 
RV8 ADOIZIONAI.E REGIONAI.E AU:IRPEF A CREDITO 

6747 

Rimbono1o eia 
REDDITI 2018 

,r:.nro 

u 
o 

Sezione ll·A 
Addiziooale 
comunale all' RP!:F 

RV9 .AOOUOTA DB.L'AootZIONALE COMUNALE OfUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni O , 9 0 0 0 
""RV""l""'O-ADDIZIONALE----C--OMU--NA-lE-ALC-'l-RPEF-oovut---'A------Age,alazicni--. - . .,..i ---''--------"--------,,----,.3-09-5 

ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF lRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RI. 1 19 4 4 ,00 i.lJ/'1Dl7 2 .00 F:U 3 3 6 7 00 

altre lraffenule • .00 {di cui sospeso 00 I 

RVl 
2 

ECCEDENZA DI ADOIZ10NAlE COMUNALE AlflRPEF RISULTANTE Cod. Comurw di cù credila daQo:lrol ~/'ZJI 7 
DA1.1A PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRXJ cd. 5 Mad. IIEOOll1 2017) • l .O~ 

~ comunale lrpel 730/'lOl 8 

RV14 
eia lroltenn o eia rimboncn 
risuhante eia 730/2018 r.-...1o dol lClllilutD c..dìlo ccmpa,ialD ccn Mod F2A 
o REDDITI 201 B .00 ~ .00 

Rimbonota 

.oo J 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONAI.E COMUNALE All.'IRPEF A CREDITO 

2311 

Rimbonolo eia 
REDDITI 2018 

784 

o 

Sezione 11-B Ag,M,bric,ri Imponibile _/lit:vtflf , A1:...-
At;ca,to oddiz.ìonole ...,, ~ ....--

Acita,,1odc,,,,1o m...;..,a.2018 lìi#i!>liiìliinuioa..iiioio Attcntodawnor,i 
_,.,., dal rbc.. di b..... (per diclùa,uzicne inlograti""J 

ccmunole olrlRPEF 2018 RV17 I 
1 343920.oo l 11,9000 \ 9 2 9 ,00 ' 5 8 3 oo ' oo ' 3 4 6 

10 
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PERSONE FISICHE 

2018 
~ . T-) Qgenzia f , 

~..-..ntrate ..., 

QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE RXl IRPEF 

Sezione I RX2 .Addizionale "!Sia,ale IRPEF 

Debi1i/Credi1i RX3 Addizicncle CClftlnllle IRPEF 
ed eccedenze 
ri~ultonti dallo 

RX4 c.edolare sea:a {LC) 

pre$enle dichiarazione RX5 lmp. scsl. premi risultalo 
e welfare miencble 

Sezione li 
Credili ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

RX7 Imposta sostitutiva dì 
capilali eslero (RM sez. V) 

RX8 Imposta sastitutiYo redditi 
di capilale [RM sez. VI 
lmpo51a sasfifutiyg 

RX9 pl'CMlllli ~ clepositi 
a garanzia jRM se. VII) 
lmf>?sla smlitutiYD 

RX 1 O ri-.dutazio,ie su TFR 
!RM JeZ. Xli) 
Accenta su reddili o 

RXl 2 1asscwane ~rato 
IRM su. VI e Xli} :=::tiva RX 13 'YOlori 
Rscoli (RM sez. Xliii 
Addizicnole bonus 

RX14 eslodc~ 
jRM MIZ. XIV! 
lfflflCIII.D smli!ulil'IJ raddi~ 

RXl 5 partetj · i 
estere . sez. r 
l"'l)Cl'la pignoramenlo 

RX 16 presso 1a,zi e beni 
~ IRM su. l<l e XVI} 

RX17=~gio 
imbarcazioni (RM sez. lM 

RX18~~ 

RX25 ME(RW) 

RX26 IVAFE IRWJ 
~ Sc»tituliva nucwi 

RX31 minimi/ ccntn'buenti 
lorfelori (LM46 e IM47J 
~ scstituliva 

RX33 deaaioni eldro 
contabili (RQ .sez. IV) 
J~ soslitulr,u 

RX34 ~ beni/azienda 
RQ sez. I 
I~ soslitulMJ 

RX35 CXll lNI immoli 
SIJQ/SIINQ [RQ sez. 1111 

RX36 Tema etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. SOlt. beni {RQ se. XXII) 

RX51 IVA 
RX52 Contoouti previdenzioli 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

~acW!ilo ~acr.dilo ~di 
rfsullclllle dala risullanllt -~ w••asaldD 

pesenll~~.!6 ~~~-I 
00 

2 2893 00 J 
00 • 

4260,oo ,00 ,00 

784 00 00 00 
.oo 00 .00 

00 00 

00 

00 

,oo ,oo 

.oo 00 

,00 .00 

,00 ,00 

.00 ,00 

00 00 l!P 

00 00 00 

,00 ,00 

00 00 

' .00 , ,00 
00 00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

.00 ,00 
00 00 00 

.00 00 

.2 00 IJ 00 11
• 

00 oo l' 
RX53 lmposlo ~luliva di cui al quadn, RT 00 ·~ oo ' I 
RX54 Altre imposle I 

,00 ,00 I 

RX55 Altre imposle ,00 ,00 
RX56 Altre imposle ,00 ,00 

' RX57 Altre I~ 00 00 
RXSB Altre il'f"1X)Sle ,oo 00 

12 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

,00 

00 

,00 

,00 

,oo 

00 

00 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

,00 
00 

00 

00 
5 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 ' 
,00 

Mod. N. ~ 

00 

,oo 

,00 

,00 ' 

00 

00 

,00 

00 

.00 , 

,00 

,00 

00 

00 

--
00 

00 

00 

,00 

,00 
,00 , 

I 
00 

,00 
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SEZIONE l·A 
Redditi di capitale 

SEZIONE l·B 
Redditi di cotale 
impulati da rvst 

SEZIONE ll·A 

Redditi diversi 

Reddili derivanti da 
attività accasionale 
o da obblighi di fant, 
ncn fare e permettere 

SEZIONEll·B 
Attività sportive 
dilettantisliche 
e collaborazioni 
ton tori, bande e 
filodrummatiche 

SEZIONE Hl 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

PllSONI FISICHE 

2018 
Jà;enzia J.t.~ 

ntrate~~ 

RL 1 Utili ed ohri pnMlllti equiporoti 

RL2 Ahri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL • Altri redditi 

lipo redc!ìto 

RL3 Totale I__... rimpcr1D di cd. 2 <9i aliri ~ti •rpol • riporttn tt IOlole ol rigo IN 1 cd. 5; 
- t~ cl cd. 3 aie• rìllnule • ripo1en il lcll:ile cl rigo RN33, cd, 4) 

Mod N o 1 

Redditi Ritenute 

00 L. 

00 00 

,.,.,. 
Ri re 

RlA 
.00 ,00 00 ~ 

.00 
7 

,00 

Rl5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzmiane di lerrenf, ecc.I 

R16 
Rl7 

RL8 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. bi del Tutr (rmindita di bini immob~i nel quinquennio) 

Corrispettivi . cui all'art, 67, lett. cl del Tuir (aissiani di partec:ipazioni JOc:iali) 

l'row!nli derwanti daBa cessione tolale a parziale 
di aziende di cui all'art. 67, lett. hl II h·bisl del Tuir 

RL
9 

l'row!nli di cui all'art. 67, lett. hl del Tuir, derivonti 
dall'affitto e dalla c:oncmsione in usufnitto di azienda 

Rll O 
l'row!nli di cui all'art. 67, le!t. hl e h·te<J del Tuir, damanti 
dall'utaizzoziona da parte di terzi di bani mobili ed immobilr 

Rll 1 Redditi di natura fondiaria non delenroinabili catastalmante [censi, decime, livelli, occ.J 
e redditi dei lemlnl dati in affìlta per usi non agricoli 

RL12 

Radditi di I,..,; imnd,;li llluài ol'eslM> 
ro, loco1i por i quali <I dawvta l'ME • 

del laèbna:,t; c,d;biti acl aéitmiane princìpale 

I 00 Radditi 11N"""' non. stata applicato rilenula J 

RL13 
Redditi dernanli dalla utilizmzione economico di~ dell'fngegno, 
di br.....tti industriali, ecc. non conseguiti dall'auk>NI a doll'inwmtcre 

RL 14 Coni,peltìYi derivmm da attività c:cmmerciali non esan:itote abituolmenle 
RL 15 Canpensi derioanti da ollivilà di lcworo outoncmo non ll1llfCÌIOIII abituolmenle 
RL 16 Canpemi damanli dall'assunzione di obblighi di fare, non lare o permet19re 

RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, ccmma 2·bis del Tuir 

RL18 Totali (-gli i..,...iidarigoRl5aR1171 

Rl21 Canpensi pan:epifi 

Reddiri 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

00 

00 

.00 

00 

00 

,00 

00 

00 

.00 

00 

.00 

RaddiÌo. rÌi!ÌiÌe 
'"""""'"' a.::' ahri redct.ti lrpof. ,00 riporttn ~ tclcle al rigo RNI a,I , .5) 

Rilenule Q ÌiÌoio d'acconto Tolale ritenute operale 
RL23 sui compensi pen:epiti r-.1 2017 1-tale """'"° elio oltr1 rilenulll l 

.00 e ripartore h,1ole ol rigo RN33, cd. ~I 

RL24 

Tolole addizionale regionale l!ullenuta 
sui compensi percepiti r-.12017 Addizionale regionale 

,00 1da riport,nt noi rigo RV3 a,I, 31 

Tolale adctizionole comunale frattllnula Addizionale comunale 
sui c:cmpensl percepti r-.1 2017 l 00 Ida ripcrrn noi rigo RVI 1 cd. 11 

Spe,o 

170687 

RL28 Totale Cllfflperul, prwenli e rmclditi lt0mrncn gli imporli da risP Rt25 a Rl27) 1 7 06_8_7 
~ DlcMianl r.hlmle a... spese o~ dei compensi • dei piavlllli di cui ai righi Rl25 e 11.26 4 2 ir7 2 
,;,Rl30~--,To..,.tale....,...-netto--ca-mpen-..,.li,-p'""a-.. -,.-li-e -redcli..,..,,.,..,.i ,-R128---IU29-; ---t-impa1D--<9-i aliri-.-~-~-l,pol.....,...e-,ipo-.. -• ..,.h--:-llC:lio-.,,..,.rigo-RN-1 td-_-s-, ----1.-,.,2 s-oTS 
RL31f Ritenute d'-.mi !1a,1111Dt11 lclle Imperio olle oln ri- • riportmw il lclclo ai rigo RN33, a,I . .t) 2 5 4 4 6 

00 
.00 

.~ 

,00 

00 

00 

.00 

.00 

00 
00 

00 

,00 

.00 

00 

,o 

00 

Rl32 Decadenm slarl up recupero deduzioni 
Deduzia. hib non speltontll 

I ,00 
In~ au clocluziooe fruita Ec:a,donra di deduzione 

2 
,00 


