
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha i! diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o rr
dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Crìstofora Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indir
ziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai
sensi dell'ari. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web de! Garante per la Protezione dei
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia
per trottare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta delrotto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per

dei dati forniti e/o verifìcarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste

di posta elettronica: entrate, updp® a gè n-

CATEGORIE DI DESRNATAR1 DEI DAR PERSONALI
Isuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
-ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento dì un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ov\

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
-ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate a! trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
-ad altri eventuali soggetti ferzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

RTOIARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delie Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa,.ìn qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon
sabile del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
IIdato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrote.dpo@agenziaentrate.it

e aggiorna

^i deli'8, del

leggi di ra-

.. 149,con-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679
Con questa informativa l'Agenzìa delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono t diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativo alla pro
tezione delle persone Fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia dì protezione dei dati personali.

FINAL^TÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzìa delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del ad. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo fami
liare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e !a loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia
delle Entrate è consu^abile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine dì potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero dì telefono, de! cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'ali. 9 de! Regolamento UÈ 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destìnazior
5e del 2 per mille dell'lrpef.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelto perla destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa eviene richiesta ai sensi dell'ari. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione della scelta perla destinazione de! due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'ari. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013,
vertito, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
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 particolari

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
[ dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la defini
zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en
trate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinotario della scelta e al contribuente che effettua la scelto dt esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee
misure per garantire che i dati forniti vengano trattoti in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dalfurto o dalf'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a
soggetti intermediari individuati dalla legge (cèntri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono^a qualifica dì "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di
retto controllo
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("1 Da compilare per i soli model ^i predisposti si
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('] Barrare la casella sa si tratta dello stesso terreno a della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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(^) Barrare la casella se si tratta dello sfesso terreno a della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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!  "  "/' !',00''00*

RaiOCToditos2016,5pea2Oi8  ,         ^ Residuo anno 2017
,Q0Ì   :",00.

Sezione VII
Credito d'imposta       CRÌ4^
erogazioni cultura (CR 14) i
escuola|CR15|

ta croc^toj
ctrasparenza ^^ s

,00 j .

24 |
,00* i

^Credito anno 2018CR13
Sezione VI
Credito d'imposta
per mediazioni

Resrd jo preced^tte d^^^ar
'

_So-mrp tetrtteg ala^

Ibtote credito^. ,  „
00*

Sezione V        ,   AnnonnRcpa^one
Credito d'imposta reintegro CRÌ 2 ^• •--
anticipazioni fondi pensione;,|

N, rato       RaìeazB

Residuo precedente dtcìilSezione IV
Credito d'imposta
per immobili colpiti

Residuoprecedenledtel'iarn^oiie  dicuicom^ensotonelMod F2^Sezione III
Credito d'impostaCR9
incremento occupazione ;

,00:
impensato ne! Mc^ F24

Residuo precedei,. '
didiroradone   _^Credito anno 2018

Sezione II
Prima casa e canoni
non percepitiCR8 Credito d impasto per congni non percepii.

,00.
QUADRO CRi
CREDITI D'IMPOSTA n}7 Credi d'impasto per
c_:iiiil i [acquisto deiia prima

j

,001 ì
^~  Sonuserogato

(puntò 392 Ol 2019Ì-.
,00 !

tC'odic^Eórws
RC 14  Inumo 391 CU,2019)Bonus IRPEF

,00 ••RC! T Ritenute pel lavori socialmente utiliSezione IV
Ritenute per lavo,,
socialmente utili e altri dati RC12 Addiziono! regionoln IRPEf

oo

Idiziona'o comuno^e 2019
^ (punto 29 Ol 20!O)_

ìOO*

RitenuteRitenute acconto,     '             Ritenute ^oldo
RitenuteìRP^F             addtztanois regionale,  addtZidnatsccMitunal3 20ì8addizionale conwna^20]

{punto21 CU2OÌ?RC4a>113I    fpunto 22CU 2019)^ (punto26CU2019)          (punto27CU2019)
!'  ,00'   ^,00^   ^,00'''^

Sezione 111
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alFIRPEF

Sezione !IRC7 Assegno del coniugo 7   i
Altri redditi assimilati       ™~~—  ™^™^sì™—™™.
a quelli di lavoro„ ........ . ._ .,      ,'
dipendenteRC9 Sommare g^ importi da RC7 a RC8; nportare il totale al riga RN1 col 5

Redditi jpunto4e 5 CU 2019J'
-IL__1_lavoro dipendeete*RC6 Periodo di lavoro (gtomi per i quali spa^ano ledetrazioni!

,00 QQ } TOTALE,00  (dicuitSU./,oo00 '

_Quoto esente dipendente
_Uuota_esente ironia! ieri     ^ Campione d Italia _

Casi particolari [_J  \RC1 col 3 + RC2 col 3 + RC3 coi 3t-RC4coì 10-RCdco! tì-RC5col ì~RC5cof 2 -RC5 col. 3(riportare m RN1 col 5!

RC5
Soci coop.    I  [        ,
artigianeI—I i

00' i0_,00',A,00f

^22,00' !'
•  or^in^noSor^irne imposte 30^ fi30""*

Sezione I
Redditi di lavoro,   SCW^Ef^^MM
dipendente e assimilati     <        01RISULÌAFO

EWOFARE
RC4 AZIENDALE

,00
RC3

,00 j '

Redditi esterQUADRO RC,- .•
^5!5'ÌVORO RCl  Tipologie reddito j'~  | Indeterminato/Determinato •'     !   Redditi IpoMo 1,2o 3CU2019] '"
DIPENDENTE*—————"——'-—-*.-,..., . ,^,a^^^^——>-•— —-_--^^~M^..---^-^_^^^--^^-^-^-^^-.--—.

RC2!   '

, LLJ
REDDITI
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

T385L90pe 1 4PP.GMsD•l i PERSCMSJ1SIGHE

PERIODO D'IMPOSTA 2018



,00 ,

,00 i

,00 ••

,ooil   t
,00 y   t

Rato7OTJ
.00* I
,001 •

"';'           ,oo ',

•l3              ^i'

^|J               ,00!
l'i!
!  ! .1

1^S~14           ,oo 1*^^"*           ,oo i0*

^^t1       !ooi^^^™.'        !ooì^"

sa^^         ,ooi'w.:J           ,ool
..'il
•   ì      •!

. Di

•    R
II
H-

!"T?y OETRA^ONE
'_„,„ TOTALE

RMsigJ^?   •
RP47!      ' !
RP46Ì  -•    ) 1

,ooTj,00-'
,00 hi I  I-li

RP45'
W44j

MI!RP43Ì
,oojl    ìRP42I
olf ìI i' I- FRP41!1

Sezione III A
Spese per interventi
dì recupero
del patrimonio edilizio,
misure antisismiche e
bonus verde

"~"

dusibi^^

(00 E

,00 ì
,001
,00 '

-     Totale
'il   "  " "

i fetolcimga^dr

i

Non dedotti dol vtstitceo

,001
,001
,001
,00 (
poi

,00?

^
j
1

••„ ——

dente

"a^

,oo :

,00'
,00

Som^e restituite nei^o^^so ' Residuo anno piece
' '   •"• " 'sol ?' ' '

^_^  Spesa aeqgisto/ccsirvziona   ^^^iferessi >

.  -                            ?

Dedotti dal so^tl
" ' f""

ppóq Re^iiuzione somme
^r'3'3''             -

OD^' ^pese per acquìsto'o costruzione '*         „  ^ Date ^sda bcoria
f^* di abitazioni date In bcazipne  '    ,' ^^"~{ "• f "™'~

RP3Q familiari a carico                               *
RP29 Fondi in squilìbrio finanziario
RP23 lavoratori di prima occupazione

RP27 Dedudbilifà o^dinaria  '

'       •         '   "                                .     CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE "     • ' '

:"":•IVc^p

fiscale del comuge, jì.^^^ '.^',•

RP26 Altri oneri e spese deducibili
RP25 Spese medic^e é di assistenze! per persone con disabilitò
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP23 Contributi p^r addetti ai servizi domestici e familiari

RP22'Assegnod coniugo    -! ,     • J   '•   ' .    '\(~      "" -    ra

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali      '  •                       ,Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo

ie35^  j
"fiat !^f->8R

,001

Con casèlla ì barrataHale . ^
; spese su cgi ^]
, determinare

RP14 Spese per canone di leasing

RP13 -

RP12 Altre spese
,00RP11 A^^e spese -Per l'elenco

dei codici spesa
consultore
la Tabella nelle istruzioni

RP10 Altre spòse

o indicete mteromente\'o sottrarre fa franchigia RP8 . Altre Spese
wo u% j jRpg Altre spese'

; principaleLe ^pese medicheffpy interessi mutenpofecari acquisto abitazior
vo^no indicete mteromente '" \ "'" " "''       "•""nneieeni™'mni

f  fh

RP6.- Spese sa^itarie rateizzate in precedenza

,00 jj

". I'RP5  Spese per l'acquisto di coni guida •

Spese sanitarie per persone con disabilitò*
trica affetti da patoiogie esentiRP2  Spese sanitarie per familiari i

QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spelta la detrazione,
d'impesta del 19%, dd 26%, RP4  Spese veicoli per persone con disabilitò
dd30%edd35%"~

RP1  Spese sanitarie

.d.N. lo 11 I

T385L90P46PPGHSD
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REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

• ,^^i"*i



qq \to j
Acconto
cedolare secca 2019

LC1  !̂^rrPB^s<3fH^;^'-F-^'i  '.  ^^?^^^ versati^ „ ,     -r _Awonft saspesjj^ . Trattenuta dalsosiituta        Ricnbocsc^^da730/20ì9   C^^djaeoeigotw^taF^** ;

,ooi
QUADRO LC
CEDOIARE SECCA
SULLE LOCAZIONI

Determinazione della
cedolare secca

locozi^ibrevt_,^    , ry_^ .Differenza ',. ^.   dichiarazione areeedente :

.00 11
Totale

Codice   lotg
P   Lì2RP9O Red^iti prodotti in euro Campione d'Italia

Sezione VII
Ulteriori dati

Codice... .^^.^^.^^,..i ;
pP83 ^re detrazióni

,•   ;* „,„ ^è^^.fr^^1!3   _j^   .a.mves&ìnsHQ Ammontareìnyestjm^itoCodice   Aromgn!ajtadetrazìong^ i  , ."fotafcdetrazione
RP80 J"".-tJl^.™~^._™,,™^^™^. . ..^-.„_•  ',f '„ ^™™™^ _^2^^^i-^'L,.^^^- ^ ^ ^^_i^Lri *-„ -^^~J^}
l'~     Decade^za Sfart-up  '   ^i'^i,!Ìll^.e^sÌ.̂ VIJ^^:i^'^'T?.̂ P     ^-' Detrazione^^'!?„^^,   t ^^^^^^^^d^gzràfie   '   *   •    ^   '   ,;
I ', '  ^ecupera detrazione '^tgoj' jBtQQ |    j'j00j^'-'•    ' ". ...-

RP82 Manteniménto dei cernì guida (BcaarrekicaseibJ^^™-s      ,     -J"-*.''

Investimenti - ," .
Sezione VI
Altre detrazioni

,00 1
RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi dì lavoro

RP71 inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Sezione V
Detrazioni per inquilini
con contratto di locazion

,00^

Detrazione 85^Detrazione 80^

r

,00 \
•

,00 t

ono70S,Detraz

Rete

,00 il4

,00!

,00, ì4

'" De^aiioae'65rÉ

Rala85^ .

,  Raìa 65^

i3

7

,00 i

,00;

.00 ì

Detrazione 55?ó

Rota SO^

Rata55^

i2

!é

P

,00 !

,00

,00!

Detrazione 50^

Rata75^

8ata50^

fi

!'

RP66 TOTALE DETRAZIONE  .
j

RP65 TOTALE RAFE

,00 *•
,00 t
,00;

^ ^^
,00 (

Impòrto rata

MI
,00(1
,00 Si

J*ferjT

ì

je

!
]
1

Nplo

;  i- •

4        t         i

i
|

,  j

)
1
ì

20!3
4 3

i
;           ,

•   Anno

•' :    !"•
' 4   1

1   [
.!' 1 '

RP64
RP63 •
RP62 ,
1P61.

Sezione IV
Spese per inteventi
finalizzati al
risparmio energetico

RPÓO .TOXAte RATS ^

,00 il

^oi.l

hoÓTj

tmporta raìa '

Imaorio rata

" imparta iVA pagata
,00(1

Spesa sostenuta n^ 201 ^^
looii3 '

^>esa omedo immobile  >

J2

I5
Menc^

. ' fi

, S^

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica AoB  ^    "   •'

!                           :
RP5B Spesa arredo nnmd^^i ^overni coppie        "     ,   '

t^. Ru^^        ^pesa arredoSezione III C
Spese arredo immobili
ristrutturati (detraz. 50^),

IVA per acquisto abitazione
classe energetica A o B

• .,     l

•   •   • '^&.""—">'-"
COOiCE iDENTiRCATIVO DEL CONTRATTO

Sfatai

1

SMn i"
~~~—(,

7
•fetta*

Vi

fattóio

fi

•1'
rrooumem    ^g^SNumero e

5

gsrenalntrate

Seri^
T7   1

Numero     ^Ot^^  _^

1

"   DOMANDA ACCATASTAMENTO

Dota

1    1

CONDUTTORE (estrami regìstrazionn contratto)

z' uib'/comintQ        ^ .

' ^      V

-,-,6  —•—ìr^
t-,              -i

i. cete /coma

T/U      ^

T/U      ^

4   I   !^
• C^lice comune,

Codice carmina

tT-'p

8"^   s

nirabi^.

^ Condon^ta
•  !2  i

ìimicOi
il
t

;

LP53]

ìfJ52

ÌP51

Aitridari

Sezione III B
Dati catastali identificativi
degli immobili
e altri dati per fruire
della detrazione

Mod. N. I 0 I 1*1CODICEF1SCAIECI |p Is [m Ig Ip Ip U U Ip lo b |l 5 \s U T |



,001

1.545 ,OOJ

' ,   '

.oo1 '
.001

'.'   ,'•- -~-

jiaedjs^Gwdro! 730/3318 ;(^.^.^

,00^

,00 ! 1

r
1

H

BM37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
,   '• DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD- F24.  -

!'..,  ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE             '•                            ,   ,
?"•*> PALLA PRECED^TE DICHIARAZIONE         ,   ' -  •

RN35 Crediti d'imposta per te imprese e i lavoratori autonomi      '
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo inrficare l'importo preceduto dai segno meno}

13. j

.001

.001

.00)

,00)  '

,00r   '   '

,00  I2

00 h- I2

\
1

cui sospeso

•424}  ' '
,00l

\                        ' l          {di cui derivanti da imposte ^touratìvel

Lmoo ^-fe^'^ d'ùrpo^^a per redditi prodotti all'estero    •               *
RN28 Credito d'imposta per ablazione principale * Sisma Abruzzo

RN27 Cr^ito d'imposta per altri immobili * Sisma Abruzzo '*
RN26 IMPOSTA NEÌTA (RN5 - RN22 -1^125, indicare zera se tt risultato è negativo! ^
RN25 TOlAtE AURE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {somma dei righ^ RN23 e R?

A            .00^.

J^Ì
,001,

,ooM

,001

,001 1

TI
,00 ti

Altri credili cfimpdsta ì!RN32 Crediti d'impasta  fonc^ c
' {di coi ujteriore detrazione per ^

,001

,00 i"
s.i-~ jòtateersdiio^...^.^1 ^...Creditouhli
s  ^  _^    ,00^' !^

,™. re, . ^^^credito,  ^ ','   „ ^jOodita uitì i
^~ ,001  :'

^N31 Credito residui per defradoniincapienti ^^ |

,001,00 ì   l
,  ,  „ Tott^ecre^fo^ .,,,

Scuota ;4

Cultura -^

RN30 Credito imposta

!

,00
RN24 Crédili d'imposta che generano residui

RN23 D^razione spese sanitarie per determinate patologie
RN22 TOTA1 DETiy^ONt DIMPOSTA

,gol
ti start up

,00 ;   .
RN47, cof. 3, Mod Reddtfi 20Ì8Residuo det^^zione

StarKtp perìodo d imposta 2017RN20

,00 i
: RNd?,eol.2,Mpd.Reddal20180 Residuo detrazione

' Slnri-uppertodo d'impasta 2016

N47,eoS l,Mpd.fiedc!m2OÌ8

i
o Res^duo de^azione>

Srart-yp p -̂ìodo d'&npo^^o 2015

'• 'IRNì7Detro2Ìon6oneriSez Vi guarito 8P
eriSez IV quadro RP

RNÌS Detiózione spese' Se^ i^^C quadro ^P
RN ì 4 Detm^àone spese Sk^. lit-A quadro RP

òóne oneri e^^^ogazionì libere^
quadro RP•

,00 i  ",00.
fi^SedSterrenì
(Sez. VAI quadre RP)

RN8 TOTALE DETRAZIONi PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO

"a queilìdi fiacre dipendente e aita reddrr
?M[

nte „
,00 (f

,oo >•'
~^. " pecaftn (aroiìii
,oo;"4

Detrazione per redditi

O^orei
, t.   ^ per^igli

.pò <:3
'par ^^dditi

-,^trazìohe" 1 ""~Déìreì
.. p^,^.oraaco-,    per figli

^etrazione per redditi         Dito.r,
' ..^.dì lavora dipendente ^, ,^dipensìsRN7

Detrazioni per
familiari a caria

RN5 IMPOSTA LORDA

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indica iéro  il risultalo è negolivol

,00 i •RN3 Oneri dedu^ibili '
RN2 Deduzione per abitazione principato

ÒN. REDDtTO
!     COMPLESSIVO

QUADRO RN
IRPEF

Credito per fondi  comuniPerdite compemobiiiRetfcì'arniitmodaporfsiipa-  "
Crediloart 3iIgsì^^72QÌ5 ..concreÈB.àcolS!a2^.  .san^ in icoe^^nòn e^^ratoti  ì?,ooi 3,oo' ,'oj

NJJJJJJJJJJJJJJJ
REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2018

! {persone fisiche
Jaoi9
^iuntrate^^



te integrativa)
,00 !t8

AiiquoImponi^ile~^

,00

Sezione II-B
Acconto addizionale
comunale all'IRPEF 2019

I
. 1

,00" j

00! ;

,00! •

' I
,00' :

Addmonaiòcomutta!e20l9  Importo irai
, Iraltenutadaìda'oredilovoic (perd'cniora

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE AUTRPEP A CREDITO
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A DEBITO

to       Credito compensato con Mod f 24Rimborsa
,00' 2,00! ?

Addizionale comunale Irpof
. da trattenere a da rimborsare
'risultante da 730/20)9

RV 13 ECCEDENZA DI ADEHZIONA1E COMUNALE Ali'IRFEF RISULTANTE DAI1A EtLECEDENIE DICHIARAZIONE COMPENSATA Na MOD F24

^., ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di re credilo do Quadrai 730/2018
fV "• DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1RX3 col 5 Mod REDDITI 2018)  ',  f2mi

00)

i       ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RVI1 RCeRL '',QQ   730/2018 2QQ1
}-aiire Irarienufe d,0Q '

IAgevolazioni^RV10 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF DOVUTA
Aliquote per scaglieRV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNESezione Il-A

Addizionale
comunale all'IRPEF

,00-i

,00 ì '

,00 ì i
Jii.

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEE A CREDITO
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALl'IRPEF A DEBITO

_ Jratienutodcl sosttlulo  __   ^-r?dro compensato con Mod F24
,oo; 2.

multante da 730/2019

Addizionata regionale Irpe^
da trattenere a da rimborsare  ™~"RV6

RV5 ECOiDENZAOIADDIZIONAlfREGlOHAiE Aa'IRFEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE OICHIARAZIONgCOMP^SArA NEL MOD F24

,00!DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |W2 col SMod RPF 20181
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod .Regione di re credtodo Qzo'rol 730/2018

RV4

(di cui altre trattenuto ,'
I     ADDIZIONALE REGIONALE AUIIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

Casi particolari addizionale regionale \RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RVI REDDITO IMPONIBILE
QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF
Sezione I
Addizionale
regionale all'IRPEF

,00 n

,^, Differenza,  ]
,001 ''

--^1

Secondo 0 unico accontai

(4"

di cui immobili a l'orterot

,001
Tool

rooi
Impasta netta

• --  -

^ accanta,

'5'

Pnmt

re^)
Fondiaonon

in            Reddito t
2         '

,00'

RN62 Acconto dovuto

RN61 Ricaicoio reddito         '.P?",0

PWRtì Abitazione principale  „.
1     soggetta a 1MU     |'

Acconto 2019

Altri dati

,00;
,00tQQ^ Dc&iz, Erogar, librai Fff201QQ  Re^tazione s

,QQ ' Deduz. stari up RPF 2018 '32

,00' |
^oi !,001 Stuolo 6N30

^001 Deduz start up RPF 2017  ,31
Deduz stori up RPF 2019|33

001 Cullerò RN30io Abru

,00 ! Arbitrato RN2A, col 5i Media

iVrdeosorvegtianzaRN^o!23

RN47
fard. Pens RN24,coi.3 I13

,00 • Occup RN24, col 2

,001 Start up RPF 2019 RN2T
001 Cosa RN24, col 1Spesesi

q' StqrtupRPF2Oi88N20Start up RPF 2017 RN1V j'Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

RN4Ó IMPOSTA A CREDITO

,00 ti^tt-tax rateizzata (Quadro Tfi^*RN45 IMPOSTA A DEBITODeterminazione
dell'imposta

RN43 BONUS IRPEF

dF24,
001

CrediiocijIrpef éa trattenere—"™~
'   A  o da rimborsareTrattenuto dal sostituto
RN42muitQnfeda730/2019ii'""" '  ~

^ni ^ocazione
,00!,00!

RN41 Importi rimborsati dal sostitu^ per detrazio^i mcapìenh

,00Bonus incapiesRN39 Restituzione boni

,00 :,00. .
,00! ''RN38 ACCONTI r--

lo [9 II Is I 8 |3 1t ICODICE FISCALE (') |d U |m |g |p |p



,00 L8X58 Altre imposte •
noil
noti
noli
noli
noi I
,001!
noli

,00! i

,00' ^
,00 i !
,00 i i
,001
,00!
,00'. i

noi'
,oo';
,001 ì
noi !
,00'ì
noli
no;-4

,00'

,00  '
,00'

.oo; ;

,00, '
,00' i

noi,'

•  

' 1

, '
! j

1

RX57 Altre imposte                     !
RX56 Altre imposte                              j

RX55 Altre impoite                     •'
RX54 Altre imposte                                 ,'
RX53 Imposta sosfituliva dt cui a! quadro RT
RX52 Contributi previdenziali
RX51 IVA

Importo resìdua
^ da com^emere^^ j

Importo compensatoImporta di cui .t^,., ì^^.si^^iiedeil rimborsaEccedenza a credito
precedente

Codice
tributo

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazione

Impasta sostitutivi
RX38 affrancamento

(RQXXfl!C)

,00!
,001

~ '~f

"fi

00'
00 1

oo i,

001,

,00  •

,00 i ,
,001 ;

' ' ~  •    "•t 1 " * ",00' i

,00' !

fi

,00'

•

')               ,001
,              ,00 ;

i      f

!            ,ooi

'               ,00!

RX37 Imp.sosi.iRQsezXni-Ael
RX36 lassa etica (RQ sez XII)

1     imposta sostitutiva
RX35 conferimenti

5llQ/SIINO|RQsez III)

,   "• imposta sostitutiva
RX34 plusvalenze beni/oziendo

(RQ sez 1)

imposta sostitutiva
RX33 deduzioni extra
;  ,  contobiii (RQ s^z M

-Mi],00'1.487,001 '

imposta sostitutiva nyovi
RX3I mmimi/ccntaboenti
;far(etciri|lM46etM47)

,00
,00
,00

,oo!;
00' •

,00' '

noi-1
,00 il
noi!

,00! !
/!'
,00- '

,00' i
,00 ì
,00! 1

j
1
:

RX26 IVAFE(RW)
RX25 WE (RW)

(RTsnzI-ileVI)
Impode sostitehve
(RtIilVI)

,001!,00'

,001 :

imposta naieggio
RX17 occasionaler •

imbntcazionilRMsez.XV) 1

'Imposto pignoram^
RX1Ó presso tera e beni
{         .sequestrati {RM sez

:'" ~~"-fl

,001

,         _.

.   ""'" mi

,00 '

,00''

,00 '

,00'

~~~m\ i

fi

f '

,00! "

""fi

r

* 'fi'

.00 '

• f

,001

..—

1" " *^ '

!

Imposto sostitutiva redditi
RX15 partecipazione inprese

estere [RM sez Vifi)

Addizionale bonus
RX14 esiodeophon

(RM sez. XIV)

imposta sostitutiva
^X13 riaìlineamento valori

.fiscali (RMsez.Xlll)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata
'-•      {RMsez VleXll) .

,001
Imposta sostitutiva

RX9 proventi da depositi
;_ ^a garanzia (RM sez VII^ m -
•         Imposta sostitutiva
RX10 rivalufazione su TFR

jRMsez.)ai)

evo Impasta sostitutiva redditi   ., „,  „.
r^a di capitale (RM sez. V)  ;^j

,00,
Ly7 Imposta sostitutiva dt        _
KA/  capitali estera (RM sez V) j

,00 ìi,oo';ndalee welfare

fj
,00 j
,oo[4_oi,00 II_joi_jOO_

,001 1,001 ;
Sezione I
Debiti/CreditiRX3Addizionale comunale 1RPF
ed eccedenzeRX4Cedoiare secca (LCjf
risultanti dalla',
presente dichiarazione RXSIrno ,fsh premì,rŜ 1fato   ,-

Credito da utilizzare
' in compensazione e/o •
, ^ ir de^azione,

1.545,001ff1-545.00
RX2 Addizionale regionale IRPEF

Eccedenza dì    '  Oedìto < cui si chiede
versamento a saldoil rimborso  *  '

imposta a credito
risultante dalia

presente dichiarazione

Imposta a debito
risultante dalla

presente dkhiarazksie
I'"""    fi

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONErxi 1RPEF

,d.N. I di il
REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

T35 1 8
L90P46PPGMSD
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; AVVERTENZE Per esprimere la scelto a favore dì una delle istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille dellMRPEF, ^
i il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente, la scelto deve essere fatta esclusivamente per \
ì una delle istituzioni beneficiarle,. •i

La mancanza delia firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, J[
la ripartizione della quoto 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.I

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAI (IB1SG)

UNIONE INDUISTA ITALIANA   |'UNIONE BUDDHISTA ITALIANACHIESAÀpOSTOUCA IN ITALIA  jl    UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA
ilBATTISTA D'ITALIA

I___ j^-'j

lj    CHIESA EVANGELICA VALDESE    |l   CHIESA EVANGEUCA LUTERANA  '  UNIONE COMUNITÀ'EBRAICHE    "SACRA ARCIDIOCESIfi
S   (Unione dello Chiese metodiste e Voldesi) IIN ITAUA(ITALIANEORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO |)
'I11,    PER L'EUROPA MERIDIONALE    I j

;    ^.j
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA'j UNIONE CHIESE CR1SPANE AWENT1S1E I

IDEL T GIORNO
CHIESA CATTOLICA

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

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

PERTANTO POSSONO ESSERE E5PRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.\

SESSO N. Fi]

I •}i  j
_ . _l   i jt j  i

PROVINCIA (sigio]

,j
~- - •—   -   —- 'Giuseppe

comune |o stato estero) di nascita
,  ANNO ,   ~~"~---

I19^A   ilvALGUARNERA CAROPEPE

DATA DI NASCITA
'  GIORNO ,  MESE^

DATIJ
lANAGRÀFICl DI SIM0NE -

COGNOME (per le donne mAa^^il cognome da nubile!NOME

^CODICE FISCALE^
|   (obbligatorio)  JDSMGPP64P09L5

CONTRIBUENTE

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 della dichiarazione che in coso di esonero

PERIODO D'IMPOSTA 2018



FIRMArIl sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che non è tenuto né intende avvalersi delia facoltà di
presentare la dichiarazione dèi redditi.

IN CASO DI UNA O PIÙ' 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 II delle istruzioni.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

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.

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

CODICE

SCELTA PER LA .DESTINAZI_ONE_pELDUEPER. M[LLE_DJEL.L'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante^

PARTITO POUT1CO} ' ' ,''•'

AVVERTENZE Per esprimere !a scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il )
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente na inoltre la facoltà di indicare anche il j
codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delie finalità beneficiane. .  j

ilnlnlfnl?li!nifTJCodice fiscale del
beneficiario (eventuale)

OS1IGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANT1ST1CHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codice fiscale delI    I    I    I    I
beneficiano [eventuale) I   I   I   I   I

FINANZIAMENTO DELIE ATTIVITÀ' DITUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 20161

| ,

FINANZIAME

I ICodice fiscole deli    i    i
beneficiario (eventuale) I    I    I

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

i  Codice Escole del|    i!  beneficiario (eventuale)  I    I

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

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI AlL'ART. IO, C. 1, IHT A], DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997  |

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in .so di scelta firmare in uno degli spazi sottostanti)

CODICE FISCALE



"" "  'ti:,
Cortitubmin      .  "

'  :'  '  ..    '

,00' ."
ad^ito- Canfttbuto

,00' !'

l^ito spe^ comuni provali

^17

'Ì:

,00'
Conlnhuta dovuto

Vtìurne dalian pròvc^ ^ i^Ì2 "   " "  ~" ~"   ' ^ >

i'3fa'
Base rmponibife provati

Riodd^itto spese comuni PA

.00

^1

v14
Ba^eiinpaflìWePA

..'.. , .y!'to.'B d'affari  FA
10

U'

RR15
!••

!' ! J2    !

,00'

"to'

Conlr*umain

^Bw^jin^nnjbjje.,
r

:
,00

Ss.

Mai
F"\

giuridica
.7    t

i'3
CONTRIBUTO INTEGRATIVO

f'2              i
Contrt"bto mmtmo .

Posa^^ne ,   j^^,     ,
contri euro soggettivo

ti
e

11
Corsfio jto ^a dulie

g^l^a    Mss!
L !3    i   i4"*1

,00

anfnbuforfavBlc

^^'Me^

; \2 1

,10
0

Pasizio
"(^urtdu

1R1

Sezione III
Contributi
previdenziali dovuti
dai soggetti iscritti
alla cassa italiana
geometri (CIPAG)

'-'l ' Residuo a rimborso v "'^    |

,ooì

JSLLCrèifea art^ia'^rdcedein
Ìeoferai5atoFda utilizzare in compewaztcna   ,^^!^, ^.f^^^^Kf'SS^^S

j!di&

^ccento .3,00    pre^denroofi  srozQe^ostatwainF24 j

_        C^^ctContribuii  rorrren
ii'2""irir~ "   ,ooi.00.'!"

ferodo .    Alit^uoià
.1*   \ìT3"    1(^u  fi15""

,00, •'ol f,00,00^

Sezione IIl    coiî e       ' i
Contributi'     ' fT"

previdenziali dovuti!V"^ ™~~  "™  77"
dai liberi professionisti.         —• lmP-?-̂
iscritti alla gestioneI    ^"
separata di cuipoi1 "^^ ,. ^^ ^òni
rilrrirt  9 r9^^*^**   lofatl, ^
della L. 335/95 IINPS)RR7 Conbibuto a d

,oo'l

,00
"^ îole tradito

li sì chiede li rinsòrsojiRR4 Riepilogo crediti.

,oo; j35fiof
i32                 ,oo!

!"            !
1"            ,ooì

>

,00
,00.

,00-

,oo'

,00' ì3'
,00* I26
,oo'
fio. 1"
M I13

i  •

,oo! f 
,oo' !23
,00' i22
,oo: !"
,oo! ;12

f    ì      i8      !•'

?'
1"
I2'
1"
!"
i*  !

,oo'
,00
,00

,00'
,00'

ìli1

28
23
20
,15
I10
. ?

RR3

,oo: Ii •

Credito de! prete^ito
^ -i"fioi

2.449 f00i,00 r

10.135 ti.f2.442,00,
^^u^n^JB- ^'  Cwtbùton debito^  *~"

lntcctF24 Asuf r^ddito che rada unriinifliole.

. ,CON1^I8UTO Sili REDDITO CHE ECCEDE li MINIMAIE

Creditodi cui jt  chiede ti  nmttorvu   Creditorie ultl r
ti FL^i. t'_ ^

nelMod.f24^ ...
,oo! S22

,oo' i17,oo'
RR2

ET'-
ti,

CONTRBUTO SUL REDDITO MtNJMME

riduzionePeriodo nduzbne^
f'"\  u~ V" I

PeÌ^SU ki
10-135 ^00- *6 1 0 9 1 1 2 18 11 0 6 4 8 8 I^b S M G P P 6 4 P 0 9 L 5 8 3 T j '

e fiscale^.

-jGuote di.  partecipazione™.. CODICE AZIENDA INP5-..—....
•  2 I 6 I 1 I 0 I 9 1 1 11 12 It IR iRRl

D

a

Sezione I

Contributi
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti (INPS)

J,R IO 11 I

REDDITI
QUADRO RR - Contributi previdenziali

T385L90P46P |PGMSD
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,00 j,00 1retava a! presente ai
1M51 PERDITE RIPORTABfLi SENZA UWU Di TEMPO

^ ^Eccedenza 20!7,1M50 -,SEZIONE IV
Perdile
non compensate

.00  i1M49 Eccedenza contribuii previdenziali e assistenziali di cui al riga IM7 e 1M35 (riportare tale importa nel quadro RP|
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui a! rigo 1M3
1M47 imposta a credito

1 48700
.00

,00
.00

ooì12
)

1 sospesi ^
F24

fd.ee

ompensata nel Moddalla precedente dichiarazione e
dalla precedente dichiarazione

,M4ó Imposto a debito
U445 Acconti

J^44 Eccedenza d'imposto risultante
JVÌ43 Eccedenza d'imposto risultante

1. 487,00 !!

,001'

[1ooii
inza      ^tn crediti  d impo^ta

.00 |12            .00
Videosorveglir

11.oo1 •
Scuoia „

oo^^'"0*
Cultura^

1"

1M42' Differenza
LM41 Ritenute consorzio
j

,., op", !_gp

MediazioniNegoziazioni e arbitrato
,00'

Redditi prodotti alt estoro
: .!', .._..^:r "  .00/

Sisma AorazzoSeni cQfO anticipazioni1M40 Credi di imposta      -  abitazione prmapai.Udip.™ne^
1      -',00!,_ _  _ ,00 '

SEZIONE IH
Determinazione
dell'imposta dovuta

1 4 87,00 
9.914,00

IM39 imposta sostitutiva

,00,00)!

LM38 Reddito a! netto deiie perdite soggetto ad imposta sostitutiva

9.914,001 |

PienaMisuro
}

I5

5/95)m'

00

S

ifa

2c
'2

Gestzc
,  Sor!

Mis
no u

,oo-
and

imitata 4Q%

e comn.erci

Misura!

^^^hgtem

idra

1M37

22100 H
LM3Ó Reddito netta

10.135,00_m_
LM35 Contribuii previdenz

Artigiani e commercian
"LM34 Reddito iarda

.001

.00 i

.00 i

.00 i

.00!

jttttvtta
135 .00'!

= 4
4

i4

• '

Reddito per
'4       10

00 =
no

no"
,00
00'
00

Componenti positivi
12.993

\% 13
,% J3
% ;3

f% ^3
% ,3

<"   i _:enlo reddito

78,00

t

'  l2
i     3
1   .2

2
.   ,2

CoeHv

.1
1

•1

Codice att ivila
''   662203

' X• x

LM27
LM26
1M25
IM24
LM23

IM22

ie regimeima 57)
Assenza cause ostativa

i

Autonomo

?
Impresa familiare

a

SEZIONE II
Regime forfetario
Determinazione
de! reddito

Impresa

tMlì Imposta sostitutivo 5%

.00!
,oo.

,00 i
,00!
.00 ì
soli

::••'••'

.00.

.00 i

Miccia Piena        5 3

,00!

.00 l2
!

.ooi.5

Ari 1,camia 1Q
l 232/2016

I

MIO Reddito al netta delle perdite soggetto ad imposta sostantiva

Misura limitata 80^.
IM9 RerditepregrBse     _                                            ^^   -   -- -^ ^•

LM8 Reddito n^tto

M7 Contributi previdenziali e assistenziali                                           '
LMó Reddito lordo o perdita ftM4-tM5col.5]

negativi       ,j  •'!                                ì J2                 3                        ', t^
!*CUi'              .00 f                             .00                 .00 -

„  TotaIe    .            Oim.9ìe92         Art t, comma 8         Art 1, comma ^
MS componenti           [ 208/20^5         L 232/2016        L 232/2016

LM4 Differenza (LM2-IM3)
LM3 Rimanenze finali
M2 Totale componenti positivi
IMI Codice attivileSEZIONE I

Regime di vantaggio
Determinazione
del reddito

Impresa

a
Autonomo

a
Impresa familiare

a

REDDITI
QUADRO IM

Mod.N.
Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L 6 luglio 2011, n. 98)
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

LUgL^ntra tei

T3S5L904 1 PeP
G 1 P

MSD
ttl?
f~*' I
PERSONE FISICHE

PERIODO D'IMPOSTA 2018



,oof ;

Crediti per ib imposte pagate aìì'i

imposto dovuto                   Sui redditi                             Sugli utili dfi'nouiii
,00 '•      ÌS,00 j        901

Dati dei soggetto residente e deu'mpresa estera partecipata
Traspa^enza"   Codice fiscaleDenoramaziotie del impre^a estera^partectpatonon residen'eO'ili di i

Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero

•00)t cui relative al presente annofRS13 pEPDITE RIPORTAMI IN MISURA PIENA

{di cui ai presente periodo ,,00 fi

Perdite in contabilita ordinai
Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno

tPerd te nportabili'

]^.   ^. Eccedenza 2016Icccdenzi

oo oo t!
,. . Eccedenza20ìd  ,  _ Eccedenza20ì4 ZZ ZZ
fil{a•p3
[,001_ ,00 ",

RS8  Lavoro autonomo

Perdite pregresse non
compensate nell'anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal

,00^RS7

Owota re^dib esoiTe doZfU   Q^o^o del!e ntenufe d accor^ ^odi c

,oo '   'oo     i

Quoto di parlecipazioi

7
e 1 isc

Imputazione
del reddito
dell'impresa
familiare

,00 fRS5  Gnx^a cos^nte dell'importo di cui al rigo RS4
a rotei;?ar'^ a^se^si deli'art 88 comma 3, totJbj,dei Tuir__

,001001
00\ e 88, comma 2  -2RS2  Inporto complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4  jPlusvalenze

e soprawenienze
attive

Quadro di rJvwient© > '

Mod, N.

PE^SO^E FISICHEREDDITI
-I2019QUADRO RS
^ge^zia $!f|Prospetti comuni ai quadri
iSUntrateHIRA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

3| T85L90P46PPGMSD

CODICE FISCALE
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-J

ZI

RS4I

Canone Rai

•™-"t
,oo

Aoj-

,00 (
;

••   ''.;.-; _.    !:;; :_!-:_

'  • •     '       :,..,','.

.Incrementi art. lQ,co.3, lelt.ci,  *    ... Incrementi cai .S.stcafjzza
i8                'o ! 11.

\'                                  ,00 !  !s
Co,,iS.iàoÌ0c,3laì          Co^' •it^si^

CaafiriateoH col. 10 steriìizzaiL.
'"                        ,001'

^_Cafep^^tivÌ.ct^. 6-  steril tzzah „ _
. i7                  ,oo :

•3                                 ,00]
Co^forunenfi col 2 sterilizza!,^.

0..CO.4...

co. 3, ieli h) •

,00

mZ

•   ,''          •

,_Cai^uénpriti ort.
,       • ':^

Comspettiyi ori.^ 1.0*.

.  -('     \ '  '2

Elementi conoscitivi    •

. fnterpeìk)         Canleri^^ri art.*

i •

i   •

'.:•:,
I ,"

[••'

RS38

s

Ritenute regime
dì vantaggio
e regime forfetario
Casi particolari

..^..^.-. ..(.^,,^sa ' " '   'feioté'fttìo^mèfi!^
„ Rendimaito ceduto        di spettanzoddtùnprenditorasocietà]'l,oo|; |Tr..-^,..22Ìi.'l

uccea^izO ti ustoi n tettai    ,^  i t   '', -^3ncreditoSRAP. .._— • ',^—Ecasdaruraripariabte-^.',Codi
P,00 [      1",00 I1"ì

Rendimento nezìofiafe    "' - Ren^mentpii
'';i^

^ .Ec^^denzariportata...'.    *   '.  .J^endiraeQii totali^^
t    '-'

RS37

Deduzionei ,Incrementi del capitate pre^rio  Decrementi del capitate proprio    ,. 1 •   Riduzioni.^„.*•^, . '.^Di^renza .. *^.^    ^ Patoreonio
^priopìc1nvestil0 !-'   ilj&ì L,,.-1 i'.v....„^.^; ^.^ffiì !.'..._^™^d|

I•• • ''', ^.^^Minor importo ^,. .^^    '. z...

dì rapporto

1RS3S1~~-™—r- w 1"—•r.-™-

f       ~'t   Denominazione operatore fine
\-'>       •• 13"* '*"

CocÈce di identificazione fiscale osterò
Estremi identificativi
rapporti finanziari

Consorzi di imprese   ' ',
RS33

' documentazione     Componenti positiviComponenti negativ

Prezzi
di trasferimento

Spese oiùW

,oo r
,00 1

tmftorto
4

'•]    ;

', l3     1'
Numero ,

fa'-.'
00 t

importo •
'  r   ,2fi

Numera

Alfa fabbricati strumentali
Fabbricati strumentali industriali

RS2Ó
RS25
;

dei terreni
Ammortamento

I   I

^. ..importo^ ^
'  ',!   I   I

Spese di rappresentanza |
per le imprese--
di nuova costituzione   r
D.M.deJ 9^11/08 ort.l e 3?

RS23  fAcconto ceduto
per interruzione
del regime
art. llódelTUIR

Mod.N.H |o 1JCodice fiscale [*)DSMGPP64P09L583T



aionato ccHiiuoofe.^.. ;
,00 1 ì

"~ìj^~~l!
it I

.oolì

-Add
|5

imponiOite
K,i^^Ofioto corrtuoo'e^^,^

.001

•4       Tj5

' r
t !

i^^linpo^O ridet^nr.iitoto   ^  'Acconto tipe^ rid^emiìriato _
12                 ,00 ' |S               ,00 '

) p             00 *"            So^^ò correlate]3
Reddito oge^^fobife                "  •

da'vincofo di camplementon'eià {art. 6, C 1, \sli. e)  . -

nsinedo
noi

nateti   •

collegati

camaiesswo ade

,1

Beni immateria

RS148

RS147
|
1
RS146

^idetemtinazione
dell'acconta

IPatent box]
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FIRMA DEL CONTRIBUENTE

FIRMAiDELL'INTERMEDIARIO

13-12-2019

DATADELL'IMPEGNO '

In qualità di:

Codice FiscaleCognome e Nome

DATI DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

DSMGPP64P09L583T

. Codice.Fiscale  • '

DI SIMONE GIUSEPPE '

Cognome e Nome o Denominazione' '.-,•.         ",.':.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Soggetto che la trasmettejredìsposto dal

2019:Anno ;Redditi Persone Fisicheil Modello: '

Si impegna a presentare in via Telematica

N Iscrizione Albo dei CAF

GRRLDA68D13C351G

Codice Fiscale

G1ARRIZZO ALDO

Cognome e Nome o Denominazione                           •*

DATI INTERMEDIARIO

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA



Codice fiscale dell'incaricato: GRRLDA68D13C351G
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione : SI
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 13/12/2019

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: 
Codice fiscale professionista    : 
Esonero dall'apposizione del visto di conformità'  :NO

Codice fiscale del professionista : 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : 

Quadri dichiarati: RN:1 RR:1 RS:1 RX:1 FA:1 LM:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione ali'intermediario: SI
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari: —

' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

nto prodotta il 19/12/2019

Cognome e nome
Codice fiscale
Codice carica   :       Data carica
Data inizio procedura : 
Data fine procedura   : 

Codice fiscale società1 o ente dichiarante

DI SIMONE GIUSEPPE
DSMGPP64P09L583T
00528470867

Cognome e nome
Codice fiscale
Partita IVA

L'Agenzìa delle Entrate provvede
normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevi:

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

VISTO DI CONFORMITÀ'

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

MODELLO DI DICHIARAZIONE   REDDITI 2019 PERSONE FISICHE  Periodo di imposta 2018

PROTOCOLLO N.   19121918574968319 - 000002  DICHIARAZIONE presentata il 19/12/2019

LA DICHIARAZIONE E1 STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONEQuadro RW: NO  Quadro VO: NO  Quadro AC: NO   ISA: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali       : NO

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

agenzia
ntra



^SLntrate%^'
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE   REDDITI 2019 PERSONE FISICHE  Periodo di imposta 2018
PROTOCOLLO N.   19121918574968319 - 000002  DICHIARAZIONE presentata il 19/12/2019

DATI DEL CONTRIBUENTECognome e nome  : DI SIMONE GIUSEPPE
Codice fiscale  : DSMGPP64P09L583T

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati  : RN RR RS RX FA LM

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO10.135,00
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO1.487,00
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO1.545,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL1IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/12/2019


