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Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

SACCHI 

NOME 

TOMMASO 

RPF 

Periodo d'imposta 2018 

� INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 
E o 
�Con questa lnfo""atlva /'Agenzia delle Entrate sp;ega come tratta I dati raccolti e qual/ sono I diritti riconosciuti all'Interessato a/ sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezione 
.gdelle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dal dati personali. 

j FINALIT A DEL TRATTAMENTO 
.s 
51 dati forniti con questo modelle verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati neUa presente dichiarazione possono essere trattati 
€anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati r�ativt alla composizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti iesterni e la loro titolarita spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento del dati personali in relazione al redditometro. 

, CONFERIMENTO DEI DATI 
�I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
IX 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 veritierì può far incorrere in sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. 
� L'indicazione def numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzla delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
� adempimenti e servizi offerti. 
!?!Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di datl personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'S, del Se del 2 per mille dell'lrpef. 
� L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mllle dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate 
'8<'.oo 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. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n,190. L'effettuazione 
odella scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti pofitici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dlcembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 
�della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i qyali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

6:------------------------------------------------------------------
�PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
a I dati saranno conservati fino al 31 dicembre detl'undicesimo anno successivo a qyello di presentazione della dichiarazione di rifenmento cwero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti 
�glurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autoriti gìudiziaria. Per quanto rigyarda i dati relativi alle scelte per la destìnazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
� per Il tempo necessario a consentire all'Agenzla delle entrate dì 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, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: 
tale periodo coincide con il termine di prescrizjone ordinaria deceMale che decorre dalla effettuazione della scelta, 

MOOAUTA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumentì 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 fomiti vengano trattati ln modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega Idonee misure di sicurezza, organiuative, tecniche e fisiche. per tutetare le infonnazìoni 
dall'alterazione, dalla disttvzione. dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo Improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti lntennediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di 
categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gll Intermediari assumono la qualifica di 
"titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto li loro diretto controllo 

:X: 

�CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU 
51 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

�G����J:a�
i cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata In adempimento di un obblfgo previsto dalla legge, da un regolamento e dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine dell'Autorità 

�. ai soggetti designati dal Titolare, in qualita di Responsabili, owero alle persone autorizzata al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autoritil diretta del titolare o del responsabile; 
�- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, cwero ancora se la comunicazione si rendera necessaria per la tutela dell'Agenzia ln sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 
�disposizioni in materia di pro!ezione dal dati personafi 
§5;------------------------------------------------------------------
�TITOLARE OEL TRATTAMENTO 
0> Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede In Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145. 
o
�RESPONSABILE OEL TRATTAMENTO 
gL'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità dì partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento . 
..J 
oRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE OEI DATI 
�li dato di contatto del Responsabile della Protezione del Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entr2te.dpo@agenziaentrate.it 

'zOIR/TTI DELL'INTERESSATO 
�L'ìnteressato ha II diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o vertficame l'utilizzo. Ha, inoltre. Il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica 
:;idei dati personali inesatti e l'integrazione di quetli incompleti. 
�Tali diritti _possono ess_ere eserclt�tI con richiesta. indirizzata�: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo l"I. 426 c/d -00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.,t 
<Qualora I interessato ntenga che 11 trattamento sia awenuto m modo non conforme al Regofamento e al O.Lgs. 19612003 potrà rivolgersl al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. n del 
Nmedesimo Regolamento. 
ffiUlteriori Informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione del dati personall sono reperiblll sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati P2rsonali all'r'ldirtzzo www.garanteprivacy.il 
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�L'Agenzia dell� En�te, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali, Gll intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per li 
5trattan:iento d_e1 dati ,n quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acqulsire li consenso degli interessati siaper trattare I dati :elativi a particolari oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la 
Wdetrazione d'1mp_osta, alla. scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'trpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
�Tale consenso Y1ene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la Quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque pe; mille e del due per mille dell'lrpef. 

lt 
�L• presente Informativa viene data In via generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati. 
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Codice fiscale (•) 

TIPODI 
DICHIARAZlONE 

i

ISA 
Correttiva 
nei terrrinl 

Dichiarazione 
lnte tlva 

Olchiarazione integrativa Eventi 
(art 2, co. 8-ter,OPR 322/98) eccezione" 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Provincia (si�} ata di nascita 

MILANO MI 
deceooto/a tutelato/a tnnore 

6 7 8 

giorno mese anno 
20/01/1983 

Partita IVA (eventuale) 
M X F 

Rnlervato al 1(1,.lldatore ovvero al ctntore falimentare 

,;RESIDENZA 
cnANAGRAFICA 
�Da compilare 
050lo se variati 
;dal 11112018 
UJ■lla data 

Accettazfone U(µdazione 
eredità acente volontaria 

omune 

lrrmobil 
se estrati 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Stato giorno mese 

dal 

anno Periodo d'lf'Tl>OStl 

al 

giomo 

rov1ncia 11�) .a.p. ree comune 

Numero civico 

>-

O< d

d

l
e
p
l'�

sentazione Frazione Data della variazione 0orricllio ... Dichiarazione 
8..dichiarazione sjomo mese IMO 

:,
c
:!o da'2! □ pre:setUta per n 

E ____________________________________________ .[![etJ.Si!Slde�Driill'L------L--L---l•_;pn_·_ma_vo_k_• __ 2_._..J..._ 
&TELEFONO 
,gE INDIRIZZO Telefono 
eDI POSTA prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettromca 
numero 

�ELETTRONICA 

�DOMICILIO Comune Provincia (sigla) Cochce comune Fusione com.ml 
li FISCALE 

IAL 01101/2018 
,DOMICILIO 

cnFISCALE 
�AL 01/0112019 

e RESIDENTE 

MILANO 
Comune 

MI F205 
Provrnda (slglaj Codice comune Fusione corrunl 

lièALL'ESTERO Codice fiscale estero Stato estero di residenza 
Non residenti 

Codce Stato estero "Sehumacker" 

�DA COMPILA.RE 

'
E RESIDENTE 

ALL'ESTERO 
NEL 2018 

g 

j 
�RISERVATO A CHI 

PRESEfllTA LA 
DICHIARAZIONE 

PER ALTRI 

EREDE, 
C\.AATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere istruzioni) 

<.>CANONE RAI 
g1MPRESE 

�VISTO 01 
jjjcoNFORMITÀ 
�Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
z 

� 
8 z w 

��:���i:oNE 

�Riservato 
Q.al professionista 

w 
::; 
a:: 
o u. z 
o 

Stato federato, provincia, contea Località di residenza 

Indirizzo 

NAZIONALITA' 

O Estera 

2 Italiana 

1ga ono 
Codice carica giorno 

ata canea 
mese aMo 

ognome 

Data dl nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
giorno mese amo 

Comune (o Stato estero) 
-�

{OH:ONUISO, 
OOMCU),OC,U 

RaPP'esentante Frazjone, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente al'estero 

Data ci il'I.ZÌo proce<b"a 
!1omo mese amo 

Procedl.l'a nOfl 
ancora teminata giorno 

Nome 

Data d1 fine procedura 
mese anno 

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

Sesso �•o relative ;•o 
Provincia (sigla) 

Ptov1ncia (slgj,ì) C.a.p. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice f,scaJe sooeta o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato -
--- 1--I ---------

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 
giomo mese 

Oata dell'Impegno 01/02/2019 

Codice fiscale del responsabile del CAF 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

2 
Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

X 

RJCeZJOfle altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del C.A.F' 

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

<>--------------------------------------------------------------

(·) Da compilare per I sol modelli predisposti su fogli singoN, ovvero su moduli meccanogra�ci a striscia continua. 
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Codice fiscale (*) J

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
alk!-gato I 
seguenti 

□ uww0�wwuu�wuuuouuuuuuu

quadri 
(barrare le 
casene che 
interessano). 

LJLJLJLJLJ 

Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso telematico controllo 

automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CONLAFIU.'.ASIESPRM: N-CH1e 
l. CONSl;NSO AL mAl'TMENTO 

OEl OATI SENS8U E\JEHT\Jl,IJ,EH'l'E 
l'OCATINEU.AOIC�'-E X 

(") Da conl)ilare per r soi modem predisposti su foglì singofi, ovvero su modui meccanografici a striscia continua. 

Invio altre comunicazioni 

telematiche all'Intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per attn) 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

l 
PUSONE RSICHE 

2019 
REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 
....,. ' 

. '
"'
.,: 

I �genz.ia. f.:;, 
.. .-�ntratei-'" � Mod. N. Lu 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 

�E ALTRI DATI 

�Sezione I 
:!a Redditi 
�dei fabbricati 

� :�
c

����
i

ti 
al all'estero da 

�ncludere ne! 
o Quadro RL 

� 
§ 

RB1 

RB2 

Rendita catastale 
non rivalutata 

151 ,00 

REoom Tassazione ordinarla 
_,, 

Rendita catastale 
non rivalutata 

151 ,00 

REOCJ'TI Tassazfone ordnarfa 
M>ON6U 13 

,00 

P011Sesso 
utilizzo giorni percentuale 

3 ' 152 100 

Codice 
canone 
' 3 

Cedolare secca 21 ¾ Cedolare secca 1 O¾ 

2 

4.977 ,00 

giorni 
Posses�rcentua!e 

100 ' 100 

,00 

Cocice 
canone 
' 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
" 

,00 ,00 

�La rencJita 
REDOm Tassazione ordinarla ·.:::.catastafe (col. 1) M'OHW 1, 15 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

••oom 
..,. 
-

REoom ..,. 
M'ON8IJ 

••oom ..,. 
-

Canone 
di loca:zione 

2. 7 4 8 .00 
Abitazione princfpale 

" soggetta a IMU 

,00 

Canone 
di locazione 

,00 

Abitazione princlpate 

" 
soggetta a IMU 

,00 
Canone 

di loca:zione 
2.229 ,00 

.Ablta:zione principale 

" soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 

particolari ' 

lrrrnobil non locali 
58 ,00 

Continuazione e•) 
I 

X 

lrrrnobil non locati 

,00 

Continuazione (•) . 
X 

lmmoblU non locatl 
€va indicata senza ,00 ,00 ,00 
�operare la -----'----;R;:e::-nd,:,1::-a-::ca::ta::,:-::,,:;:,e,---='---------'=-----rc"'.:odl:i:c::e:-'----r:::::------";.;... 
i rivalutazione non rivalutata Utilizzo giorni Posses�rcentuale canone 

,00 

Canone 
,00 

Casi 

w 
:,: 
(J 
u: 
ci o 
::; 
w 
> 

w 
(J 
(J 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
t.f>ONM.I 1J 

,00 
Rendita catas1ale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

Rroom Tassazione ordinaria _,..,.,,, 
.00 

Ren<ita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

,00 

REDDm Tassazione ordinaria ,..,.,,.,.,,, 
Rendita catastale 

non rivalutata 

,00 

,00 

REDDm Tassazfone ordinaria 
_,, 

,00 

Utilizzo 

Rendita catastale 
non rivalutata Utibzo 

RB8 .00 

RB9 

REDOm T&&sazione ordinaria _,,, 
Rendita catastale 

non rivalutata 

,00 

,00 

REoom Tassazione ordinarla """"""" 

Utilizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 0% 

,00 
" 

giorni 
Possesiircentuale 

,00 
Codice 
canone . 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 1 O¾\ 

.oo I .00 

giomi 
Posses�rcentuate 

Codice 
canone 
' 

Cedolare secca 21% 

,00 
Cedolare secca 1 0% 

,00 

g:oml Posses�rcentuale 
Codce 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

giorni Posses�rcentuale 

,00 

Codice 
canone . 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

.00 

Possesso 
giorni percentuale 

,00 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 0% 

RE00m ..,. 
M'<7NIW 

••oom ..,. 
"""""" 

Reoom 
..,. 

di �cazione 

,00 

Abitazione princlpale 

,. soggetta a IMU 

,00 

Can<>ne 
di loca2fone 

.00 

A.bituione principale 

" soggetta a JMU 

,00 

Canone 
d locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
t.-PONDU 111 

,00 

Canone 
di locazione 

,00 

••oom 

�u ,s 

Abita.zione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
dì 1oca2ione 

.00 

,00 

REDOm 
..=w ,s 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
d locazione 

,00 

,00 

Abitazione princlpale 

particolari Continuazione (·) 
7 

lrrrnobll non locati 

,00 

Casi 
particolari Continuazione (·) 

lmrnobi& non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione(") 

lnvnobll non locati 

,00 

Casi 
particolari Continuazione(•) 

lrrwnobll non locati 
" 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (·) 

Casi 
particolari 

7 

I 

lmmobii non locati 

,00 

Continua2fone (•) 

lnvnobil non locatl 

Codice Cedolare 
Com.me secca 

F205 
" 

X

Abituione pnncipa1e 
non soggetta a IMU 

,00 

Codice Cedolare 
Com.me secca 

Abitaziione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Codice Cedolare 
Com.me secca "

X 

Abita2fone principale 
non soggetta a tMU 

,00 
Codce Cedolare 
Con"Une secca 

Abitaziione princfpale 
non soggetta a lMU 

.00 

Codice Cedolare 
Commc secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Codce Cedolare 
CornJne secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Codce Cedolare 
CornJne secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Codice Cedolare 
CornJne secca 

Abit.uione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cocfce Cedolare 
Cornme secca 

.Abita2fone principale 
non soggetta a 1MU �u 16 

soggetta a IMU 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Casi part. 
IMU 
" 

Stato di 
emergenza " 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza " 
Casi part. 

IMU 
" 

Stato di 
emergenza 

Casi part. 
IMU 
" 

Stato di 
emergenza 
,, 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
emergenza 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
emergerll8 " 
Casi part. 

IMU 
" 

Stato di 
emergenz.a 

Casi part. 
IMU 

Staio di 
en;i:rgenza 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
emergenza 

;TOTALI RB10.:, " ,00 4 · 977 ,00 ,00 �,=" 
,00 58 ,00 ,00 �;'."lm_p_o_s'.'"ta----------:,-=:::,tk•---------:,-::""l'O=•·k·---------T,;,:0:-::ta:;:le:-;i""l'O=:::.,k.--------------------------------------

acedolare secca RB11 cedolare secca 21% cedolare secca 10% cedolare secca 
M 1. o 4 5 ,00 ,00 l_ o 4 5 ,00 

� Sezione Il N. 6 rigo Mod. N. 
Dota 

Estrra:i di u:mstrnzinoe del cnntrano 
Serie Numero e sottonumero 

Ccnranioo,, Anno dich, 
Codce ufficio Codice identificativo contratto �• 30gg IClnMU 

7 ' � Dati rela
tivi RB21 s; ai contra
tti -

RB
-
2

-
2

----------------------'--------------------------
w di locazione 
� RB23 
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(") Barrare la casella se si tratta delo stesso terreno o dela stessa unità irrmobiliare del rigo precedente 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

i
PERSONE FISICHE 

2019
REDDITI 

.... . 

.. �
t ::!11.genzia 1,::) 

..._--1b, n tra te 4�-f· 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N . Lu 
Reclditì esteri 

QUADRO RC :..R
:..

C
:....:.

1 ___ n;_
po1_og

:.ia _re_d_d _ito 
__ ' ..:2:_ ___ 1n _de_t _erm_in_ a_to1_o_ e_te_ r_m_ in_ a_to 

__ '..:2:__
R_e _dd_ i _ti __ (P_u _n _to_1 _,_2 _e_3 _ C_U_ 2_0_1_9l __ ' _____ 3_7_._ 5_4_3 __ ,o _o __ • _________ _ 

-.:REDDITI DI RC2 .00 
,;;LAVORO 

O��
l

=��l���;�I 

RC3 ,00 

:::.::: SOMME PER Codice Sonvne tassa.zione ordìnaria Sorrrne Imposta sostitutiva Ritenute inl)Osta sostitutiva Benefit 
a:;sezione I P REMI DI 
!;,Re d<id ci RISULTATO 
Olavo,o RC4 t�L6f�EE 

,00 ,00 ,00 

Benefit a tassazione ordinarla 

,00 ,00 

�:�:�t e e 
{compilare solo Ooziooe o rettifica 

E nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. 
�senza 
requisiti 
. 

Somme assoggettate ad flll), sost. 
da assoggettare a tass. ord 

Sormie assoggettate a tass. ord. 
da assoggettare ad 1111). sost. l"'l)Osla sostitutiva a debito 

Eccedenza d Imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

8 nelle istruzioni) 1 • 
� Casi particolari ,00 ,00 

"! □ RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10-RC4 col. 11- RCS col. 1 -RCS col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 co\.5) 

.j Soci coop. 
Quota esente frontarieri Quota esente dipendente 

Ca�one d'Italia Ouota esente pensioni 

,00 ,00 

.., artigiane RC5, 
,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 l TOTALE ' 37. 543,oo 

�Sezione Il 

RCG Periodo di lavoro (giom, per I quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 365 Pensione 

�Altri redditi 
"'assimilati RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2019) ,00 
�•_quelli di lavoro RCS .OO i dipendente �

R
.:.

C
.:..:

9
_
S o  
________ 

C 
_________________________________ 

T
_
O

_
T 
__ 
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_
L
_
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_____________ 
O 

:;; 
mm�re gli importi da R 7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 ,O 

msezione IV 
O:: Ritenute per lavori 

socialmente 
uti6 e altri datl 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADROCR 

CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 

Ritenute IRPEF 
RC1 o(punto 2 1  del cu 2019 e RC4 col. 13) 

9. 954,oo ' 
Ritenuta lmposta sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

RC11 Ritenute per la\lOri socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF 

RC14 
Codice bonus 

(punto 391 CU2019) 
' 

2 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 CU 2019) 

554,oo ' 

Bonus erogato 
(punlo 392 CU2019) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

(punto 26 CU 2019) 

88,oo ' 

Rìtenute saldo 
addizionale comunale 2018 

(punto 27 CU 2019) 

213,oo ' 

Esenzione ricercatori e docenti 

.oo 

Prima casa CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Residuo precedente dichiarazione Credto anno 2018 

we canoni 
r3non percepiti 

CRS Credito d'imposta per: canoni non percepiti 

�Sezione lii 
�;.-=:"'" CR9 
wcxc� 

�Sezione IV Codice fiscale N. rata 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Totale crecito Rata annuale 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

(punto 2 9  CU 2019) 

90,oo 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

ci cui co"l)ensato nel Mod. F24 

,00 

,00 

di cui con-pensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo ptecedente dchlarazione w CR10 Abitazione 

g�;�t!!'��o�fti prìncipa/e ,00 ,00 ,00 
(l)dal sisma In Abruzzo ---'A-
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� 
CR11 immobili , 

..... sezione V 
0Ctdod"lft"l,OOSJI 
Ò1.,...-01111ti::ça;rio,,1 
(")fo,,dipa,w.bna 

Anno anticipazione To::��:�ate CR12 

OSczione VI 
wCredito d'iffl)osta CR13 �per mediazioni 

�Sezione VII 
wCredito d'ln,:iosta CR14 werogazionì cultura 
�(CR14) e scuola 
gj(CR15) 
<( CR15 

�==��o 

� 
CR16 

��::;t:
e 

��"1)0sta CR17 @videosorveglianza 

�Sezione X 
0:::,4Jtri crediti CR18 0..selione X 
_,1Credtlo APE 
WSezione X 
�Attri crediti CR30 od'i!Tf!Osta 

Spesa 2018 

,00 

Spesa 2018 
' 

,00 

Sorrvm reintegrata 

,00 

Residuo anno 2017 

,00 

Residuo anno 20� 7 

,00 

Residuo precedente dchiarazione 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2018 

,00 ,00 

Credito anno 2018 

,00 

Rata credito 2017 Rata credito 2016 

,00 ,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

Credito anno 2018 Residuo precedente dichlara:zfone 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiara:zJone 

,00 

Credito dì cuf col"f1)ensato net Mod. F24 

,00 

di cui corrpensato nel Mod. F24 

,00 

cl cui COl"f1)er'l$ato nel Mod. F24 

,00 
Quota credito 

ricevuta per trasparenza 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

.oo 
di cui cofll)ensato net Mod. F24 

,00 

di cuf C0"1)Crl58l0 nel Mod. F24 

, 00 

Credito Uri6zzato APE 

,00 

Credilo residuo 
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Sezione I 
Dati dela 
societa, 

-cassocia21one, 111/rrpresa fani• 
�Hare, alfenda 
zconiugal& o 
è5GEIE 
" 

� 
R 

! 

i 
" 

RH1 

RH2 

RH3 

RH4 

Codce fiscale socleh\ o assoc:laZione partec:lpata 

Quota ritenute d'acconto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

 
REDDITI 

QUADRORH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Mod. N. Lu 
Perdite In Reddito 

T,po 
Quota di 

parteclpufone Quota reddito (o perdita) rrisl.J"a piena dei terreri Oerralionl 

3 5.859,oo X 
Quota crediti d'i"l)Osta Rientro dall'estero Quota oneri detraibll Quota reddito non lnl)()nibile 

,o 

,00 ,00 ,00 

,00 

" " 

,00 ,00 ,00 

,00 

" " 

,00 ,00 

% ,00 

,o 
" �------

-..-..--...... ...-...... 
-

.,.;
·
.,.
oo

..,.. 
______ ....;. ______

_ ...,...;..
·o_o

.,_ ___
___

_ ,....,.__,.,.,..., ___ ..,.,.. 
_

___ 
.
,..
00

..,...,...,..,,,,,.,.,...
---;..•o_o_ 

�Sezione II 
COdlce fiscale socleta partecipata duota ci partec1peone duota red&to (o perdta) Percitc m mau-e pcene 

,00 

foati dela 
2,ocfeti 
�partecipata In 

§�
e

•�=r:nza

" 

wSezione 111 
Òoeterninazfone 
lLdel reddto 

8oatieorrtn 
:tala sez. I ed 
�ana sez. Il 

w 

8 
iii 
w 
a> 

� 
� 
...J w 
e 

w 

Quota redd. societ• non operative Quota ritenute d'acconto 
RH5' .. 

,00 ,00 
Quota ecceder\Za Quota acconti 

,00 ,00 

RH6 ,00 

,00 ,00 

RH7 Redditi di partecipazione ,n soaetà esercenti attività d'impresa 

RH8 Perdite di partecipazione In società esercenti attività d'impresa 

RHS Differenza tra rigo RH7 e RHS 

RH1 O Perdite d'impresa 

RH11 Differenza tra ngo RH9 e RH10 

% ,00 
Quota crediti d'l�sta Quota credito ln1)0ste estere ante opzione Quota oneri detraibil 

,00 

,00 ,00 ,00 

'l(, ,00 

" 

,00 ,00 ,00 

,00 I ' 5. 859,oo 
Perdita di COl'llabils� orclnal'II 

.00 ,00 

,00 5.859,oo 

,00 

5.859,oo 

Pritll 1n man llmlata 40% Pwdìlill In man lmtata SO. 
RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti 

,00 ,00 ,00 

RH14 Totale reddito di partecipazione in a.ocietà esercenti attività d'impresa 5.859,oo 

RH1 S Redditi (o perdite) di partecipazione in associazlonì tra artisti e professionisti ,00 

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti ,00 

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riponare tale importo nel rigo RN1) ,00 

RH18 Totale reddito di patecipaz,one ,n società semplici 
Non iffl'Orìblte 

�,------::"'."".'":------------------------------------------·o_o ___________ .;...•o_o_ 

!:,!Sezione IV RH19 Totale ritenute d'acconto ,00 
�RiepHogo 
< 

a 
w 

RH20 Totale c,editi d'imposta 

RH21 Totale aedito per imposte estere ante opz,one 

RH22 Totale oneri detraibili 

RH23 Totale eccedenza 

RH24 Totale acconU 

Crec:iti d'ht\)Osta 
sui fond çom.r,i ci Investimento 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ...J < 
w 
::; 

�;---------------------------------------------------------------..:.:.:..._ 
RH25 Imposte delle controllate estere ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRO RN 

li 
__ ..,,. 

en::1.a ,,--;ntrate c;.;. 

CODICE FISCALE 

iI 
REDDITI 

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

Reddito di rtfemlento Credito per fondi comuni Pe«:lite compensabili Reddito minimo da partecipa� 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 

48 .379,oo ' .oo 
con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

.oo ,00 

w 
:,: 
u 

::. 
w 
> 

"' 
w 

o�

o 
w .... 
� 
'z 

w 
o 
<( 
N 
z 
w 

w 
::. o 
w 

_, 
<( 
w 
::. 
o: 
o IL 
z 
o 
u 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il nsultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 
tanilart a urico ,00 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione Detrazione 
per figll a carico per altri familiari a carico 

,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assinilati 
RN7 Oetraziori di laYOfO dipendente di pensione a quahi di lavoro dipendente e altri redditi 

24 O,oo 

RN8 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

lavoro 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez_ V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

Oetraziaie spese 
Sez. ll�A quadro RP 

Detrazione spese Sez. m-c quadro RP 

Detrazione oneri Sez. rv quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d"imposta 2015 

Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2016 

Residuo detrazione 
Start-up Periodi d"imposta 2017 

Detrazione 
Investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d"vnposta che generano residui 

,00 

,00 
' 

Credto residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47. col. 2, Mod. Redditi 2018 

RN47, col. 3. Mod. Rtdciti 2018 

,00 

RPSO col. 6 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Media�onl 

.oo 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; Indicare zero se i risultato è negativo) di cu, sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri lmmobilì - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d"ìmposta per abitazlone pnncipale - Sisma Abruzzo 

RN29 
Creditl d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da Imposte figurative ,00 

Importo rata 2018 Totale credito 

Cultura ' ,00 ,00 
RN30 Credito Imposta 

Importo rata 2018 Totale credito 

Scuola ,00 ,00 

Totale credito 

Videosorveglianza ,00 

RN31 Credib residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ' ,00 Altrt crediti d'imposta 
d cui ntenule sospese IRPEF 
e lffl)Osta sostitutiva R.I.T A di cui altre ritenute subite 

RN33 RITENUTE TOTALI .oo .oo 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicara l'Importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le Imprese e I lavoraton autonomi 

. 

,00 

Oelrazfone utilmta 

,00 

(50%di RP60 

Oetralione utilzzata 

.oo 

Detrazione ut:ilzz:ata 

,00 

Oetra�one utilzz:ata 

,00 

Detrazione utiizzata 

,00 

,00 

Incremento occupa:ziorie 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

.oo 

,00 

,00 

>' .oo 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

.00 

,00)' 

.00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

.oo 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2018 

.00 

43.402,oo 

43. 402.oo

12. 813,oo

24 O.oo 

15,oo 

6,oo 

,00 ) 

,00 

,00 

261,oo 

Reìntewo antiçipuioni 
rondl pensioni 

.00 

.oo 
12. 552.oo

,00 

9.954.oo 

2. 598,oo

168.oo

168,oo 

E--< 

o 
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o 

N 

u 
u 
ti) 



Codice fiscale l

di cui acconti sospesi di cui recupero 
i"l)C)Sta sostitutiva d cui acconti ceduti d cui fuoriusciti regime di cut credilo riversato 

d vantaggo o regime forfetario da atti di recupero RN38 ACCONT I , 
,00 ,00 ,00 

' 
,00 ' ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus Incapienti 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 
730/2019 

lrpef da trattenere o 
da rirrborsare risultante 
da 73012019 

Trattenuto dal sostituto Credito Co"1)ensato 
con Mod F24 RN42 

RN43 BONUS IRPEF 
" 

�Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
�dell'imposta 
� RN46 IMPOSTA ACREDITO 

(ijResidui detrazioni, 
�crediti d'imposta 
Oe deduz:ioni 

RN47 

Start up RPF 2017 RN19 

Spese sanitarie RN:23 

Fond Pensione RN2<4, col, 3 13 

Sisma Abru:22:o RN:28 

Vldeosorvegiarua RN30 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 
di cui exiMax rateizzata (Quadro TR} 

Start up RPF 2018 RN20 

Cesa RN24, col. 1 

MedlaZioni RN24, col. 4 

Cultura RN30 " 

Ded.Jt. start up RPF 2017 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Ocçup, RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2018 

" 

" 
§ 
� Oeduz. start Up RPF 2019 ,, ,00 Restituzione sonvne RP33 " ,00 OeM Erogaz. LlberaM RPF2019 37 

678,oo 

1. 920,oo
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
·s-----------------------------------------------------------------

fAltridati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondlari non imponiblll 2 58,oo di cui Immobili all'estero 3 ,00 
, Acconto 2019 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 

(/) RN61 Ricalcolo reddito 
� ,00 ,00 ,00 
lr RN62 Acconto dovuto Primo acconto' 1. 039,oo Secondo o unlco acconto' 1. 559,oo
ir-----------------------------------------------------------------
���ORV 
(/)�EGOW.E: 
.�l!:COt�>rl..l"RPH 
8' 
§Sezione I
.!!Addizionale 
§regionale 
.9all'IRPEF 
-�
� 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 00 ) (di cui sospesa 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2018 

RV4 
DALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod, RPF 2018) 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV6 Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rirrtlorsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

73Q/2019 

Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato 

00 

,00 

43.402,oo 
655,oo 

554,oo 

,00 

,00 

101,oo 
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

wSezione li-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 2 
o' 8 00

:e ------------------------------------,------------.----------=--=-
�Addiziona I e RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 3 4 7 ,00 
5comunale ----;A-;;D:;;D:;,IZ;;'.IO=NA"'L;,E=,C;::O=M:-:U-;cN7AL"E=-::'AL:-:L-;;'l"R"PE"F=T"'RA:,TT=EccN;,-U;:;:T.,.A-;:0:-:V,:;E:-;R::,S::-:Ac:;T,;-A-----------------------------------

�a\l'IRPEF RV11 
RC e RL 301 00 73012018 

2 

altre trattenute " 
00 F24 3 

00 (di cui sospesa s 
00 

00 
(.) 
::, (/) 
w 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod, comune di cui credito da Quadro I 730/2018 

3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 00 

o 
� 

RV13 ECCEDENZA 01 ADDIZ1DNALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2◄ 

730/2019 

..J w D 
w 

RV14 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto da1 sostituto Credito compensato con Mod F24 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

;sezione 11-B 
wAcconto Agevolazioni 
O addizionale 
<comunale 
i;iaWIRPEF 2019 RV17 

Imponibile 
Aliquote 

per Aliquota 
scaglioni 

43. 402,oo ' '0,800

,00 ,00 

Acconto dovuto 

104,oo 

Addizionale corrunale 
2019 trattenuta dal 

datore di lavoro 

90,oo 

Rimborsato 

,00 

1'11)0110 trattenuto o versato 
(per dichiarazione intes,aliva} 

,00 

301,oo 

,00 

,00 

4 6,oo 
,00 

Acconto da versare 

14,oo 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

QUADRO RP 
RP1 S . . 

ONERI pese sanrtane 

E SPESE 

�Sezione I 
§(Spese per le 
5quall spetta la 
!:l:::detrazione 
rfjd'ìmposta del 

��:r3o�:'e
26%

, 
8._del 35% 

g <-!Le spese 
� mediche vanno 
coindictrte 
�interamente 
e senza sottrarre 
-Sia franchigia 
�di euro 129, 11 

!Per l'elenco 
Cl)dei codici spesa 
:!!:: consultare 

�lfs��i:� nelle 

RP2 Spese sanitarie per famìliari non a carico affetti da patologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilitià 

RP4 Spese veicoli per pern,ne con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate In precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

R PS Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canonr di leasing 
Con c11ela 1 barrata 

giorno 

lo: < Totale Ratelzzaziooi 
spese su cur spese righi RP1, inclcare lnl)Orto rata, Altre spese con 

o sorrrna. RP1 detrazk,ne 19% 

�Sezione Il 
§spese e oneri 
�per i quali 
�spetta 
m1a deduzione 
°'dal reddito 

RP15 determinare RP2 e RP3 
la detraz.ione 

col. 2, RP2 e RP3 

8 0,oo ' 

RP21 Contributi previdenziali ed essistenziai 

RP22 Assegno al conruge 

RP23 Contributi per addetti al servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 ErogazK)nl liberali a favore di istituzioni refigiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

,00 

Mod. N. 

Spese patolog1e esenu Spese saf'\ltane comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129, 11 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codc:e spesa 

Codee spesa 

Coclee spesa 

Codce spesa 

.oo ' 209,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lll.lmero ,nno ln,,orto canone cl leasing PreZZD di riscatto 

Totale spese con 
detrazione al 19 o/o 

(col. 2 + col. 3) 

80,oo ' 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

Totale spese 
con detraz:K)ne 30% 

,00 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

,00 

Totale spese 
con detraz.,ne 35% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w :,: u 
u: 

iii cn wu u ::, cn 
w 
o, 

� 
i 
w 
o 
w 

o:1-z w 

� 
oSezione lii A 
< 
�Spese per 
wintervenli 
�di recupero 
odel patrimonio 
�edilizio 
we misure 
�antisismiche e 
fabonus verde 

< 
w 
::. a:: 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Restituzione somme 
RP33 ai soggetto erogatore 

Cuoia 
RP34 investimento , 

In start up 

Erogamtnl 
RP36 Liberal In fa,o,e 

dele Onlus, OV e N'S 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno Tipologia 

R.P41 '2016 
,

RP42 2017 
RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

TOTALE R•ta 36% l 
RP48 RATE Rata ' 

75% 
TOTALE Oetra:zione , 

RP49 
36% 

DETRAZTONE Detrazione s 
75% 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

importo 

Deduzione ricevuta 

,00 Raia , 

50% 
,00 Rata 

80% 
,00 Oetru:ione 2 

50% 
,00 Detrazione• 

80% 

Spesa acqulst01costruzione 

,00 

Somme restituite nell'anno 

,00 

I ' Totale importo RPF 2019 

,00 ,00 

,00 

Importo residuo UPF 2016 
•

,00 

Deduzione propria 

Ac(JAsto, 
erediti o 
donezione 

11.oo

,00 

Raia 
65% 
Rota 
85% 

,00 

Numero 
rata 

• 3

2 

' 

1 

6,oo Oetra2ione 3 
65% 

,00 
0e:�ooe1 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 

,00 

lmpo<to residuo RPF 2018 

,00 

Importo spesa 

77.oo

33,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo R11a 
70% 

" 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

. 

Totale iff1)0r1o rigo RPF2019 
(col. 1 + col. 2) 

Importo rata 

,00 

,00 

N. d'ordine 
lrrmobOe 

8,oo " 

3,oo 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Ra

�e:"°' • .00 

,00 
De;�;:ne 4 

,00 Ra�e:l'fJS• 

,00 

,00 

E-< 
1/) 
o 

N 

e,.. 
o 

CO 
CJl 
::;: 
E-< 
u 
u 
CJl 



Codice fiscale 
l

Mod. N. � 

N. d'ordine Sez. urbJcol'Tl.lne 
Sezione lii B Condoninio Codce cornJlle TIU Foglio 

RP51 
irrmobile catast. Particeaa Subalterno 

Dati catastal 
Identificativi 
degli irrmobii e altri N. d'ordine Sez. urbJcom.me Condorrinio Codce corruie dati per fruire dela 

RP52 
irrrnobile T/U catast Foglio Par1icela Subalterno 

detrazione 

Altri dati 
RP53 

N. d'ordne 
irmiobile 

CONDUTTORE (estremi registralione contratto) 

Condoninio Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

Numero e sottonumero Cod, Ufficio 
AQ. Entrate 

Codice Identificativo del contratto 

)\:,,.....,..-,,,..,,....------------------------------------------------------------
�Sezione lii C N. Rata Spesa arredo immobile �==:c1o hnrcb41i 

RP57 Spesa arredo immobill ristrutturati 
�(d.trn. 50%), 

rfit�v:::cq�:;,
I-abitazione 
�dasse e�rgetica 
.._Ao B 

� RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

-�
�
� 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

N. Rata 

Meno <I 
35 anni 

N. Rata 

.oo 
Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Importo rata 

Importo rata 

Importo rata 

Importo rata 

} RP60 TOTALE RATE 
";.,,......,..........,.,.,...-....;.....;.;.;_ __ :-_________ ==:----�::r----===;;;------------------------
;sezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 

i 
Intervento 2013 particolari rideterm. rate N. raia Spesa totale l"'l)Orto rata 

, Spese p�r interventi RP61 Cl)finar.zz-atiat .:..:.:...:...:..._ ___________________________________________________ _ 
�risparrrio energetico RP62

,00 

u.o ;..:.:.....:..::_ _______________________________________________ _ 

RP63 

.00 

RP64 

.00 

,00 

-�
RP65 TOTALE RATE 

Rata 50% 

Rata 75% 

.00 

Rata 55% 

.00 

Rata 80% 

Rata 70% Rata 65% 

,00 

Rata 85% 

,00 ,00 .oo 
Oetra.zione 50o/, Oetra2ione 55% Detrazione 65% Oetuuione 70% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 ,00 

Detrazione 75% Oetra2ione 80¾ Detrazione 85% 

,00 ,00 .00 

.oo 

.00 

.00 

.oo 

.00 

.oo 
,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.00 

Sezione V 

Detrazioni per 
inquilini con con-
1ratto di locazione 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tipologia N. digioml Percentuale 

RP72 La\/Oratori dipendenti che trasferiscono la residenza per moti-in di lavoro N. d i  giorni Percentuale 

� 
RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

,OO 
u.:'="'"-,-"""'."'.::-------------------------------------------------------
oSezioneVI 
�AAre detrazioni 

g! 
iii 
Cl) 
w 
u 
u 

w 
o, 

� 

i 
..J 
w 
o 

�Sezione VII 
�Ulteriori dati 
z 

�QUADROLC 
iDcEOOLARE 
0SECCA 
�SULLE 
�LOCAZIONI 
w 
��l�=

rrrinazione 

�cedolare secca 
z 

RPSO 
Investimenti 
start up 

Codice fiscale 
Tipologia 

Investimento Ammontare investimento 

.oo 
Codice Ammontare detrazione 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero dettaz!one 

di cu, interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenza di detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 
Totale irr'C)OSta lfll)Osta su 
cedolare secca reddti dversl (21%} 

l. 045,oo ,00 

Eccedenza Acconti versati 
LC1 

COO'C)ensata Mod. F24 

.00 993,oo 
lrr'C)Osta a debito lrTl)Osta a credito 

,00 

otale ff1l)Osta 
con'l)lesslva 

1.045.oo 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

Riienute e 
locazioni bi'evl 

Trattenuta dal sostiMo 

.00 

.00 

Codice 

Codice 

Oifferertla 

1. 045.oo
Cedolare secca risuttsnte da 730/20 19 

Rìrrborsa10 da 730/2019 

.00 

I • Totale detrazione 

.oo 

,00 

Importo 

.oo 
Eccedenza dchrarazione 

precedente 

.oo 

Credito co�nsato F24 

,00 

�'.---------------------------------------------------- �
���;:r;0

c
1
e

9
dolare 

� 

" 52,oo ,00 

LC2 

:;! Secondo o unico acconto 5 9 6 ,00 � 
W 

N ::; � 
397,oo Primo acconto 

� M 
u. 00 
z � 

8 �uu�



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

j
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

� f g-enzia /.: Mod. N. 

· u,ntrate

QUADRO RX 
Imposta a debito Imposta a credito 

Eccedenza di Credtto di cui si chiede 
Credtto da utilizzare 

risultante dalla risultante dalla 
versamento a saldo Il rimborso 

in compensazione e/o 
RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 

1. 920.oo 2 
"'COICHARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

8Sezione I 
RX2 Adcflionale regionale IRPEF 101,oo ,00 ,00 ,00 ,00 

6Debiti/Crediti 
RX3 Adci2ionale colTU'lale IRPEF 4 6,oo ,00 ,00 ,00 ,00 

'-'ed 
�eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) 52,oo ,00 ,00 ,00 .oo 
�risultanti 

1"1).sost. premi ris\Atato mdalla RXS e welfare aziendale 
�presente ,00 ,00 ,00 ,00 

8dichiarazione 
Imposta sostitutiva di � RX7 � capitali estera (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 

� 
RXS 

Imposta sostitutiva redditi 
·s di capòtale (RM sez. V) 

,00 ,00 
€ ,00 � 

Imposta sostitutiva 

I RX9 proventi da depositi 

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

::E Imposta sostitutiva 
o:: 
o RX10 rivalutazione su TFR 
u. (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
t-

Acconto su redditi a 
::E RX12 tassazione separata U) 

,00 .00 � (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

§ Addizionale bonus e 
RX14 stock option � 

,00 

i
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 

o:: 
RX15 

n,:,ola�redd• 
part8Qpeonli"1)feso 
•steN1(RM1u.�) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lfTl)Otta pignoramento 

RX16 preno ten:i e beni 
se�•tratl (RM HL )Q e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 occasionale 

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX18 
Imposte sostitutive 
(RT sez. 1- Il e Vl) 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 w 
:X: 

RX25 IVIE (RW) ,00 ,00 u ,00 ,00 ,00 
ii: 
i5 
o 

RX26 IVAFE (RW) ,00 .00 ,00 ,00 ,00 
::E Imposta sostitutiva w 
> RX31 nuOVI minimi/contribuenti 
<Ìi forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 ffl 
u Imposta sostitutiva u 

RX33 deduzloni extra 
U) contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 w'" Imposta sostitutiva 

RX34 plusvalenze beni/azienda 

i
(RQsez. n ,00 ,00 ,00 

..J 
Imposta sostitutiva 

w RX35 conferimenti SIIQ/SIINO 
o (RQ sez.111) ,00 ,00 ,00 ,00 w 
!;; RX36 Tassa etica (RO sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
o:: 

!z RX37 lnt,. sosL (RQ sez. XXIII-A e B ,00 ,00 ,00 ,00 ww 
lrll)Osta sosdtutiva 

w RX38 affrancamento 
o {RO aez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 

!i1sezione Il 
Codice Eccedenu o credito Importo compensalo Importo di cui Importo residuo 

w tributo precedente nel Mod. F24 si cMede il rimborso da compensare 

�Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

f?eccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 airisultanti 
RX53 �dalle Imposta sostitutiva di cu, al quadro RT .00 ,00 ,00 ,00 

wprecedentl RX54 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 E,; �dichiarazione 
RX55 

>.{) 

o:: Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
N 

� RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 e,. 

w 
RX57 Altre Imposte .00 

N 
::E ,00 ,00 ,00 ,.: o:: 

CV) o RX58 Altre imposte u. ,00 ,00 ,00 ,00 CX) 

o 
Ci) 

u ::.: 
E,; 
u 
u 
Ci) 


