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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il 

d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 

effettuati sui dati personali. 

Finalita' 
del trattamento 

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artI. 69 
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 
1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del C.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento 
dei dati 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersì awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' 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 con leconfessloni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n, 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito. Cori moditicazlonl, dall'art. 1 com ma 1, della legge 21'febbraiò 2014, n. 13. 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deduci bili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

Modalita' 

del trattamento 

I dati acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche 
mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate ò di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurèzza previste dal Codicè in 
materia di protezione dei dati personali. 
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione det modello all'Agenzia 
delle Entrate, 

Titolare 
del trattamento 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono 
la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" qu do i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo, 

~ Responsabili 

j del trattamento 

! 

IIlitolare del trattamento puo' awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
eslemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

~ Diritti Fatte salve le rnodalita'; gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
~ dell'interessato dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verifica me l'utilizzo ~ 
~ o, eventualmente, per correggerli, aggiomarti nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarti od opporsi at loro trattamento, se trattati in 
,li violazione di legge. 
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
.~ Agenzia delle Entrata- Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. ~------------~~------------------------------------------------------------------------------- i Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
~ intermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati 
~ cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, 1 relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
.• per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la 
~ firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

J!o~ La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. u _ 



TELFONO E Telefono ~N8~~~O DI prefisso 
ELETTRONICA 

. Indirizzo di posta elettronica .. .. 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

'. '. ·Olchiarazkme 
inlegrativa· 

(al1.2, co.8-ter, 
DPR 322J98) 

Eventi 
eccezionali 

Quadro 
RW 

Quadro 
VO 

Quadro 
AC. 

Studi di 
Settore Parametri 

Correttiva 
nel termini 

Dichiarazione 
imegrativa 

x 
DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Comune (o Stato estero) di nascita . Provincia (sigla) nate' di n~·~~ii~ 
giorno 

Sesso 
[barrare la ~elativa casella) 

BUONABITACOLO SA M X F 

deceduto/a tutelato/a minore 
Part~a IVA (eventuale) 

6 7 8 i' IIIIl 
Accettazione 

eredita' giacente 
LIquidazione 
volontaria 

Immobiti 
sequestrati Periodo d'Imposta Stato 

Riservato al liquìdatore. owero al curatore fallimentare 

giorno giorno 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 
- .~ ••• =-------~~--~~--~~plro~~"n~~r.a70(,s""g"'a~)-~c .. a~.p'.----~---c~cOn.'drr.'I,c~e~ro~m~un"e'- 

~: ~ra~ldr~ solo Tipologia (via, piazza, ecc.) 
1/112017 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

Indirizzo Numero civico 

Frazione Data della variazione 
~omo 

CelluJare 

borricilio . 
. fiscale . 
. diverso dalla 
r!!sidenza . 

DichiarazionI! 

~~~~~I:r 2 

numero 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112017 

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni 

BUONABITACOLO SA B266 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2018 

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni 

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

o ice ISca e estero Stato estero di residenza ccoice ce o stato es ero Non residenti 
-Sc.hurnacker" 

Stato federalo, provincia, contea Località' di residenza NAZ)ONALITA' 

Estera 
Indirizzo 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Codice fiscale (obbligatorio) 
2 Italiana 

Codice carica Data carica 
giorno 

Cognome Nome Sesso 
(barrare la relativa casella) 

EREDE. 
CURATORE Data di nascita 
FAlLIMENTARE giorno 
o DEll'EREDITA'. 

Comune (o Stato estero) di nascita 
M F 

Provincia (sigla) 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Provincia (sigla) C.a.p. 

Rappresentante 
residenll!lU'utero 

Frazione, via e numero civico /Indinuo estero Telefono 
prensse 

Data di inizio procedura 
giorno mese anno Procedura non 

an(X)~tl!nninll.l 
Data di fine procedura 

giomo mese 
Codice fiscale scceta' o ente dichiarante 

CANONE RAI 
IMPRESE 3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita' d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato 

Riservato 
-c all'incaricato 
Q. 

'" i 
~ Data dell'impegno' 
~~V~IS~T~O~D~I--------------~~------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

~ CONFORMITA' 

~ Riservato al 
:g C.A.F. o Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale qel ç.A:F. * al professionista -'-----------------------------------------------'-~-'----------------------------,- _ 

~ Codice fiscale del professioni sia . "FIR'~A'bà RESPONSA~ILE DEL C.A.F. O ~EL PRçJFESSIONISTA 

-Il 
.~ 
~:C:E:R:T~IF~IC~AZ~IO~N~E------------------------------------------------------------~-------------~--~----------------------------------------- 

~ TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista 
~ Riservato al 
'2 professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto l la dichiarazione e tenuto le scritture contabili . 
-a 

Ricezione avviso telematico controllo 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1 automatizzata dichiarazione --------------------------~---------------- 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

giorno 

30 06 2018 FIRMA DELL'INCARICATO X 

§ 

~ 
--------(~·IO~.-"m~p;~I~.-p.~';-~I~;m~od'~n;-p,,7d;~-o'~tiw~r~~H~';"-90~H,o-W-"o-~-mO~dU~Hm-'~-'"-O~~.fi~,O.-~~w~.-cOO~ti"U-.-------- 

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



CODICE FISCALE (") ~I.~I ~I ~g 1~~~~~~~~51~P !Ii?l!I.lIç!~I~.~[1 
1 FIRMA DELLA 
~ DICHIARAZIONE 

!Uconltibuented!chiara 
o di aver compilato e S allegilto I seguenti 
• quadri (barrare le Invio avviso telematica controllo 
~ caselle che interessano). autornatlzzato dichiarazione.all'intermediario 
~ CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
~ IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 

~ ~~[g~~: ~~~CÀBb~c~y~~~ENTE CURCIO BENIAMINO 
.----------~I~·'~D~.~co~m~~~I~-'-P'~'~;~~I'~·m-O~d'7,D;-P'-'7diS-P-~~'-'U~IO-,~II,~;n-g.~I-,O-W-,-,o~w-m~O~d-'u'~m-,-cc-.n-o-~~"~ICi-.-"~~·'-'cI~.~co-'n,-'·n~u.~.~~~~~~~~------~~~~~~==~~---------------------------- 
~ 
~ 

Familiari 
RA RB RC RP LC RN a carico 

X X .n I '. aXI 
LM TR RU NR FC 

Codice 

.Sìtuazìoni particolari 

RV 

X • 
CR DI, 

• a, 
RX 

r 
RH RL RM RR RT. RE 

X 
RF RG RÒ RE; RQ 

x 
CE 

l. 
Invio altre comunicazioni 

. telematiche all'inìermediariD 
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

•• • 



•••••••••••••••••••••••••••• I.d •• ~in.s~~I.IIPMFOSTA2017 

CODICE FISCALE 

•••• I I~ ~ .1. I [I .1 
REDDiTi 

Familiari a carico 
QUADRO RA • Redditi dei terreni Mod. N, LLJ 

FAMILIARI 
A CARICO 

R~lazione di parentela 'N. mesi 
.. .a carico. 
,;'5 

Minore di 
··tJe anni 

Percentuale 
detrazione' 

,'" spettante, 

Detrazione 
100% 

affidamento 
'figli '1 '~ CONIUGE 

Codice fiscale (lnoìcare il codice rlS931,e d~1 ~n!~e anche se ,non nscemeote 'a carico) 
.4' .,' 

BARRARE LA CASELLA 
C -cc-eoce 
Fl • PRIMO FIGLIO 
F _FIGUO 
Il _"lTRQFAMlLtARE 
o • FIGLIO QlSABlLE 

,7 ~~~g 'D 
2A D 

2 F1 

3 ]t 

.. : .... • • 12 100 

4 F A D 
5 F A D 
6 F A D 

9' NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO, 
, ," A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

QUADRO RA 
REDDITO DEI 
TERRENI 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

23 ,00 

Reddito agrario 
non rivalutato 

, 22,00 

... Canone di affitto in 
. regime vincolistico 

,00 

Conlinua- : lMU Coltivatore 
zIone (~) . non dovuta ,diretto o IAP 
• 9 X ' IO 

Titolo Possesso 
giomi" . %' 

4365' 5100,00 1 
Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RA1 Reddito fondiarìo 
non imponibile .: : ~e~~~o~fbrrr~~ .. 

12 
Reddito dominicale 

imponibile 

54 ,00 49,00 
13 11 

• 365 100,00 ,00 9X IO 
22 ,00 1 21,00 

RA2 12 46,00, ' 13 11 ,51 , ,00 , 
'redditi 
domlnlcale (col. 1) 
e agrario (col. 3) 
vanno Indicati 
senza operare 
la rlvaluraZione 

9X IO 
, • 365 100,00 1 1,00 1 ,00 ,OD 

RA3 .12. Il, 2:00 2' ,00 
9X 19 2 ,00 1,00 4365 100,00 

.7' ,00 1 
RA4 5 ,00",12 ,I 11 2 ,60 ' 

,00 IO , B 
2 ,00 2,00 4 365 100,00 1 

RA5 12 4,60 13 11 5 ,00 

13 ,00 1 3' ·.8 . 1.0 , 7 9,X 10,00 4, 365 100,00 
RA6 12 22,00 " 11 30 ,00 

6 ,00 11,00 4365 9,X' . lQ 100,00 1 ,00 
RA7 12 11 24,00 14 ,00 

,00 1 l,OD ,4365 , 7 ,9X IO 
100,00 ,00 

RA8 12 2,00 .13. 11 ',00 ' ......... : 

1 ,00, 1 1,00 4365, 9X 'O 25,60 ,00, 
RA9 11 l . ,00 12 1,00 ' . " 

9X IO 2 ,00 3,00 4365 25,00 ,00 
RA10--~------------~--------------------------~--~I~I------------~------712,-------------~----------"".------------------ 

1 ,00 2 ,00 ,00 
.e 'X IO 5 ,00 1 4,00 4365 25,00 ,OD 

RA11--------------~~----------~~~~~~~~~~11~~~----~3~-,oo--,--,~12',~----------~'2~,-ÒO--'------,',",-,--------------',-00- 

IO ~ ~ ~ RA12----------------~--------------------------~--~I~I--------------------' •. ,2,-----------~~----------~".-~------~~----- 
~ ~ ~ 

IO ~ ~ ~ RA15~--------------~----------~----------~--~--~I~I-------------------- •. ,2,-------------~--~--~--~13.------------------ 
~ ~ ~ 

,7 IO 

,OD 
, 6 IO ~ ~ ~ ~ RA17--------------------------~--------------------~I~I--------------------' •. ,2,-------------------~--~ •. ,',------------------ 

~ ,OD ,OD '6 ' IO ,DO 

I ~ ~ ~ RA18----------------------~----~------------------~I~I-------------------- •. ,2,---------------~-------- •. ,3,------------------ 
{i ,OD ' ,00 ,OD 

I ~ ~ ~ 
o RA19------------------------------------------------~171-------------------- •. ,2,------------------------- •. ,3,------------------ 
~ ,OD ,00 ,00 

l ~ ~ ~ ~ RA20------------------------------------------------'I"-------------------- •. ,2,----------------------- __ ,n,',---~------------- 
~ ,00 .6 ,00. 8 : IO ,00 
I ~ ~ ~ 
~ RA21------------------------------------------------~I~I--------------------'12,-------------------------',,,,------------------ 
I ~ ~ ~ 
l ~ ~ ~ W 
• RA22----------~----~--------------~----------~--~I~I-------------------- •. ,2,-------------~---------- •. ,3,------------------ 
§ ,OD ' ,00 ,00 

~ R_A_2_3_S_o_m_m_a~,c_'O_I._1~1~,1_2_e_1_3_; ~ ~T~O~T~A~L=I~" 1_6~6~,~00~,_, _'2 1_5_6~,o~0 '_J ~,O~0 __ 

IO 

IO 

(") Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 

,00 

, ,00 

,00 

',00' ' 

,00 

,00 

,00 

;00 

',00 

,00 



CODICE FISCALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod.N, 

Casipart. 
IMU 

12 

Possesso Codice' CaQ4Qe' " ' ~ .. : 
: gIorni perceotuale. canone ('# ' • .di 16aizlone .' parbcOlarì ." 

',:3365 100,00 5 •• ",6 ", ,00 7 

Rendita catastaré 
nòn rivalutata 

786,00 

Continua 
Zlone(-) 

è 
Codice 

'9 comune 
B266 

Ca. QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

UtjIJzio 
21 l" 

RE!1 
·~C:_e"d'o:la.pre~s' ecca' 10"" .: REDDITI. Abitazione principale : 

~edolarè secca.21 •• ·• ~s (e .NON ';' : 16' soggetta.a IMU . 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

. Abitazione principale 
Immobili non locali.' nòn'soggetla a IMU 

17 ,00 18 825,00 
"REDDiTI 

I,MPONIBILI 
.Tassazlcne ordinaria 
13 Sezione I 

Redditi dei 
fabbricati Cas; 

particolan 
7 

'~~D~;(:r "c~~~Cnee' .: 
8 .: g. B266 

Sistodi 
emergenza 
19 

Possesso 
gioml percentuale 

3365 100,00 

Codice 
canone 

'5, 
'Canone 

di rocazlone 
Rendita catastate 
non rivalutata' 

202,00 
UtilizZo 

,25 ..• ·._.···.1 

RB2 
,00 ~' Esclusil'abbrieati 

all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

REDDITI Abrtazlone principale 
NON' 16 sogge~a a IMU 

,00 IMPONI~ILI ,00 

• Ab~,azlone principale 
Immobili non lccati non sogge.tta a IMU 

17' ' ',00 18 212,00 
REDDITI 

iMPONiBIli 
Cedolare secca 21 % 
14' , 

Cedolare secca 10%, 
15 

Tassazione ordinaria 13" , 
,00 ,00 ' 

w 
Cedolara 
secca 

11 

Stato di 
emergenza 
19 

Cedolare 
secca 

11 

Casipart. 
IMU 

12 

La rendlra caraSfale RB3 
(cot. 1) va Indicata 
senza operar. la ' 
rlvalutaz/one 

Rendita'catastale 
non rivalutata Utilizzo 

238,00 29 

Possesso 
giorni percentuale 
365 25,00 

Codice 
, COIJuine 

9 B266 

Caslpart 
IMU 

123 
Codice 
canone, 

'5 

, Canone 
di locazione 

Cesi 
pertlco/àrì 

7 

Continua· 
Zlone(·) 

8 
,00 

Cedolare 
secca 

11 

Cedolare secca 21% ' 
14 

REDDITI Abitazione princ!pale Abitazlo,ne principale 
T5edolare secca 10% NON'. is' 'soggetta, a I~U ," , Immobili ncnfccatt non sog'getlfl a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00' 17 31 ,00 18 ,00 
REI;lDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 
lj 

31,00 ,00 

Stato di 
emergenza 
19 

Codice 
Comune 

Casipart 
IMU 

12 

RB4 

'Rendita catastale 
non rivalutata 

149,00 

'Possesso 
giomi percentuale 

3 365 ' 4 25,00 ,00, 

~ Canone 
di locazione, 

Codice 
canone 

'5 

Casi 
partieolan 

7 

Continua 
zione(e) 

8 ,',9 
B266 

Cedolare 
secca 

Il 

REDDITI Abitazione principale 
:Ts8dOlare secca 10% NON, "16 'soggetta, a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 

" ' . Ab~a~ione principale 
Immobili non loe'ati non sOggetta a IMU . 

,17 39 ,00 18 ,00 
REDDITI 

IMPÒNIBILI 
Tassazione ordinali a 
13 

Cedolare secca 21 % 
14 " 

,00 ,00 

Stato di 
emergenza 
19 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Possesso 
glomi' percentuale. 

, CaSI C~tinua· 
, p~lati, '8 zione (e) 

Codice 
Comune 

Casipart 
IMU 

12 

Codice 
, canone 
5 ' 

Canone 
di locazione, Utilizzo 

2 ,00 
RB5 

,00 

Cedolare 
0<CCa 

11 

REDDITI' Abitazione principale 
, ~sedolare secca 10% NON 16 'soggetta a JMU 

,00 IMPONIBILI ,00 ' 

',AbitazIone principale 
Immobili ~on loeatl non sOggetta a IMU 

, 17 '18 
,00 ,00 

, REOOrrl Tassazione Ordinaria 
" IMPONIBILI '13 

Cedolare secca 21% 
14 

',00 ,00' 

Stato di 
emergenza ,. 

caricne 
di locazione 

, Cedolare 
secca 

11 
Casipart. 

IMU 
12 

Rendita catastate 
non rivalutata 

Possesso 
gloml' . percentuale ' 

, Codice 
Canone 

'5 
,00 

caSi " Continu. 
particolari'" iione(·) 

7 ' '8 ' 9 
Utilizzo 

,2 

RB~ 
,00 

REDDITI . Abitazione principale' 
Cedolare secca 10% ' soggetta a IMU 
15 ,00 lM~g~iBILI 16 ,00 

Abitazione principale 
Immobili non lccàti non soggetta a IMU 

17 18 
,00 ,00 

, ,:' ~EODrTI Tassazione ordinaria 
iMPONIB'IU': 13 ,00 

Cedplare secca 21 % 
14 ,00 

$talodi 
emergenz~ 
19 

Ren'dita catastale' 
.ncn.rìvatutata 

, Canonè 
di tccaaìcne 

Cedolare 
secca 

,11 

'Casipart 
IMU 

12 

Casi " ". Continua· ",~- COdice' 
p8{tl,colari arene ce>. comune 

7 ",~8 ',,9 

Codice 
'scanone, 6' 

Possesso ' 
giQml .' percentuale 

,~ 3 ' '4 
~til~o, 
2 ,00 

RB7 
,00 

, ,REDDITI ,A!>~azio~e principale 
Cedolare secca 10% ' NON, . is ~ogg~tta:a IM~ 
15 ,00 iMPONIBili ,00 

'Abitazione principale 
, Immobili non lacati .ncri soggetta, ~ IMU 
1i ' 18 

,00 ,OD 
. REDDITI ,Tassazione ordinaria 
'IMPòNI!3IL1' 13 ',00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Stato di 
emergenza' 
19 

R'endita éetestere 
non rivalutata , 

Possesso 
giorni ' percentuale 

Codice 
ccmcrie. 

ceecrare 
secca 

11 
Caslpart. 

IMU 
12 

cornee 
canone 
5 

Canonè . Casi 
di locazione particolari 

7 

Continua· 
Zlone(e) 

8 
Utilizzo 
2 ,l ,00, ,00 

RB8 , REDDITI Ab~~zione principale 
, "Tsedolare secca 10% , NON 16 s99gett{:l a.lM~ 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

Abitazio,ne principale 
lmrnoblu non tocatl " no'n sOggetta a IMU 

17 18' . 
, REDDITI 

,IMPONlE!lLI 
Tassazione ordinaria 

13 
Cedolare secca.ztw 
14 

,00 ,00 

Stato di 
emergenza 

19 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Possesso 
giorni percentuale 

Continue 
zioneel 

8 

Codice 
Comune 

'9 

Caslpart. 
IMU 

12 " ~ RB9', ~,O~0~ ~ ~~~--~~~------------~------oc~~~7'O~0~'~----------~~----~~~~~~~------- 
:li J REDDITI Abitazione principale., ' . Abitazione principale 5tatodi 
i . ;f;OOITI Tassazione ordi,narla f4edOla(e secca 21% 'f5edolare secca 100k NON 16 soggetta a [MU 17lmmobili t;on"IO~tI, l~'on soggetta a IMU emefllenza 
~ ~,_ .. _~:~,~,I~M~PO~;N~,I~B~IL_I~'3~ ~,~00~~~ ~,O~O~~ ~,O~O~I~M~P~O~N~IB~I~LI~ ~,O~O~-.,.- ~'0~0~~ ,~0~0 "_9 _ 

i TOTALI RB10 1r&~8r;NJIILI '13 31 ,00 14 ,00 15 ,00 ~~~~:~BN 16 ,00 17 70 ,00 18 1. 037 ,00 

'~ Imposta " '- "", cedolalr~~~~~a 21% cedola!r~~~~~ 10% 6;~~~~~~~~~ ..r cedolare secca i 
';: RB11 ,00 ,00 ,00 
~~S~e~zi~on~e~I~I--------~----------------~~--------~------~--------~------~~--------------~------------~--~--~--~~------------------ 
~ Dati relativi Estr~~i di registrazione del contratto 
'6 ai contratti , N., di rigo Mod, N, Data serte Nume,ro, e sottonumero ~ di locazione 
ò: RB21 ',' .. 
~ RB22 

U
~ ________ ~R~B~2~3~------~~~------------~~~~--~------~------------~------------------------ _ 

(.) Sanare la casella se si tratta deDo stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo ceeeeeente 

Canone 
di locazione 

Codice 
canone 
5 

Casi 
particolari 

7 'l 
Utilizzo 
2 

M',,' 

Contratti non Anno dìch, 
superiOri 8 30 gg ICIIIMU 

,~"'" .1' " 9 .. COdice, uffIcio 
,7 

Codice Identiflcatlvo contratto 
, .' .....•. 

Cedola,re 
secca 

11 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

-----_-... 
REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N, 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

'2 2 l 53.722 ,00 

,00 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 

SOMME PER PREMI Codice Somme tassazione o~!narfa:: Somme imposta sostitutiva . ·~.Rit~nult~·fmpo,s~a.s6stjì~·tta. ~~.,~\\~.,. 
DI RISULTATO' 2 " 3 ' , -, , O,, 5 

RC4 !z':N~~Ef 0,"0""''''''' ,00 ,00 , ,00 , 
. (compilare soio Tass:Ord. 'lmp. SOSl" :~"3i' ,~~;~::~~ta.~~==:'=. ~o;::::J:~~:::t~~:~: ;~'; ~~,mp'q~tii'~ò~ij~~Và 'a ~é~~ò' .~ .. 

Casi particolari ~::I~!!~~~~~~ti 7 8 . 9 10 ,00 ,00 '" ,00 ,00 
c==J ----~R~C~,1~+~R~C~2~+-R-C-3-+-R-C4--CO--I,-1-0---R-Ò4-',-CO-1.-1-1~--R-C-,5-co-'-i.-l---RC-5--CO-i,-'2-,-~R-C-'5-'CO~,~-1:-3-(R-i-po-rt-è-~-:i-h-R-N-1-CO-'I~,5-')~"-,~"-,-,,-------'-'~';--,!----~--~~:~~----~--------- 

Q~O~a~~i~t;ed~~~~·~t~ ,O,, 

2 ".: 3 
,00 

Sezione I 
Redditi di tevere 
dipendente e 
assimilati 

Soci coop. 
artiglanec==J 

IridéterminatolDeterminato 

RC2 
.. ' 

,00 RC3 ,'->. 

", 'Senefit' " . . Benèfrt a tassazione ordinaria 
. 6 •. 

,00 ,00 
~: E.ccedenza.çli Impost;a &OS1itutiva . 

. ~;. 'trattenUtae/aversata: 
13 

RC5 
, 
i'. . quota esente frontalieri Quota esente pensioni : .. :.::; 

,. . 5 
,00 l' TOTALE 53.722 ,00 ,00 

'\.4 
,00 (di cui L.S,U,', 

RC6 Periodo di lavoro (giorni pér i quali spettano l,e detrazionil Lavoro dipendente' ' , 3 I 6, 15 Pensione 
Sezione Il 
Altri redditi 
assimlati a quelli di 
lavora dipendente 

RC7 Assegno del coniuge , , Redditi (punto 4 es CU 201 Bl • ,00 

Rca ,00, 
RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; riportare il .totate al rigò RN(coLS' TOTALE ',00 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addlzionalì 
regionale e 
comunale all1RPEF 

-Rìtenute IRPEF . 
RC10 (punio 2t'CU 2018 e RC4 co'1.13) 

15.838,00 ' 

R.iienufe 
addizionale règioriale 
(punto 22 CU 2018) , 

1.091,00 

Rjtè~ut~ saldo . 
. addiziònale comimaie 2011". ' 

(punto 27 9U 2018)" 
296 ,00 

, Ritenute acconto , 
'addizfonale eemuoatezata 

(punto 29 CU 2018), 

129 ,00 

Rlt,~riute acconto . 
addizionale 'comunale 2017 

(punlo 26 CU 2018) 

134 ,00 
Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati ,00 

RC11 Ritenute per.tavort socialmente utili ,00 

RC12 Addizionale regionale ali' IRPEF 
Sezione V - 
Bonus IRPEF 

,00 
RC14 

Codice bonus 
(punto 391 CU 2018l 

, 2 
Tipologia 
esenzione 
3 

,00 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2018) , , : Quòta reddito esente ' Quota TFR 

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

CR7 Credi~~ d'imposta per il rìacqeisto della pri~~ ~~a. 

Residuo precedente 
dichiaraz.ione . di aJi compensate nel M9d. F24 .'ciédito anno 2017 

" ,00, ' ,00 ,00, ....... 
CRa Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 

Sezione 111 
Credito d'imposta 
incremento 
cccu azione 

CR9 
. ~;.~ ',R~Siéiùo'p~~'~de~t~ diChhil:r'azione' . :df Cui compensato' nel Mod. F24 

~. 2, 
,DÒ . ,00 

CR15 
'~~~~~", __ ~ __ ~ __ ~ ~,O~O~" ~,O~O~'~ __ ~ ~,O~O_'~~~~~~~~ __ ~ ~,O~O __ 
,il>'SeZI'one VIII 'Credl'to anno ~017' ", " , C( •• -, ReSiduo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
~ ~~~~i~ii~~r::~~sta CR16 .' 2 
;: e arbitrato .:'._ . ,00 

Sezione IV 
Credito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

CR10 Abitazione 
principale 

Codice fiscale ReS;iduo precedente dichiarazione , ~ata annuale N, rata 
'5 

,00 ,00 ,00 
Codice fiscale '; Rateazione Tot~ie credito Rata annuale N, rata 

,00 

CR14 
Spesa 2017 Residuo anno 2016, .ouota credito 

. ricevuta per trasparenza' 
5 

',Rata çred,itO,2016 
'3 

,00 00' ,00 ,00 ,00 
Spesa 2017 Residuo anno 20Ùi Quota credito 

ricevuta per trasparenza 
5 

,Spesa 201,6 

,00 ,00 
~ Sezione IX 
~ Crediti d'imposta J: videosorveglianza 

-: Sezione X 5 Altri crediti 
~ d'imposta 

CR17 
. R~si,duo prècecenie dichiarazione di cuicompensato nel Mod. F24 

,00 ,00 
'.,: 1 Creditò '. Credito residuo 

CR1a " 3 
" ,00 ,00 ,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 1.=. • 
CODICE FISCALE 

1.1 13 Is I E 
.:.' 

3 Is 12 12 I 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. UJ 

QUADRORP .' 
ONERI E SPESERP.1·Spesè sanitàÌie : .. -'.,. 

Spese sanitarie comprensive 
d! franchlgla euro 129.1~ 

•• 

,00 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del 26% 

RP2 ~ee.s~ !x.'nit@.ri,e pér f~"1iliaa non, ~ carico affe\ti d~ patoloçle esenti ,00 

RP3 Spese sani\àriS p'or persone ton disabilita'. ,00 

RP4 Spele. vèiCoIi per 'persone con.disabilita' ,00 

t:nS:oe::d'J'c!1~Che RP6 sp'ese sanltarìe ~teizz~te in precedenza ,00 
Inleramenre senza 

~~r::r~·/;t:~Chf9IiJ .:.R,::P_ .. 7:....:;ln.::;·:t::;er::es:.::s::,:i m:::'::;ut::~':..:i·i!::PÒ:.:t.:.:c::a::ri.:a::;cq!:·u:::is::to:..:a:.:b:::h=aZ::iP:.:n::e.!p::ri::nC::iP::·~::le:'_ -:- --:_' __ _;__2 -=-"'_oo_ 
RP8 .,·Altre spese cccce spesa 36 426,00 

~:[ ~~~~~f~pesa ~~9:: '~. AJt~ sp~se Codice spesa . ,00 
consultare la Tabella ~:;.::.:....,:;c...:.:":"':'::":'':'':'''':--__:_---__:_-''':'~----__:__:'-':''''--:---__:_----------=-"-----:-:'_-\---2---------..:.....- 
nellelslruzlonl RP,10 Al~ spe'se' ·,çc:K'~ispesa. ,00 

RP1'1 AÌtrè spese C;";~e'.p.sa· ,00 

RP12 Altre,spese cccee spesa ,00 

R'P1,3;' Altre spese Cod,,~ spesa' ,00 

Data stipula leasinç 

RP14 "Spese per canoni di leasing 
. . , giorno ,mese . 

. Numero anno 2' .' , . 3 lrnporto ca.no,",e di leasing . 4 
',OD 

Prezzo di rìscatto 

Rateizzazioni 
, TOTALE SPESE SU CUI, , .spese righi RP1" 

RP15,"DETERMlNARE LA DETRAziONE RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 
. o somma RP1 
col.' 2 RP2 e RP3 

Altre spese con 
. detrazion'e 19% . 

,00 426 ,DO . 4 

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

426 ,00 

Totate spese 
.' con detrazione 26% 

,00 

RP21·· Confribuii preVidenziali ed à~ist~nziali" 5.000,00 Sezione Il 

RP22.: Asseg'';o af CO:~'i~'ge. • 
. , 

CodLce fiscale del coniuge Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

,00 
RP23 "Contributi'per addetti ai servizi domesììcl e familiari ,00 

.. ~, .. < ., 
,00 

RP25' Spese mediche 'e di assistenza per persone con disabil~'" ,00 
RP2Sò;, Alit\ briéri è sP,ese 'deduCibili ',' , _;', ' " .~ ... 

,00 

, CONTRIBUTI.PER PREVIDENZA GOMf'LEMENTARE .; , 

-t 

RP27 'Deducibilii!'; ordinaria 

Dèdotti dal sO'stitùto " Non dedotti dal sostituto 

~P.28, tavorato~ di pr{ma 0ccu.pazione ., 
,00 ,00 

,00 ,00 

RP29 ' FO~di in s9uilltirìo.~nanziario ' ,00 •. ,00 

RP30' Familiari à cari';" ,00 ,00 

'Rp'31 : Fondo pénslone neg,oziare dipendenU pubblici 
D~dotti da'I sostìuno Quota TFR Non dedoltl dal sostituto 

,00 ,00 ,00, 

RP32 
Spese pè[ acquisto o.costruzione 
di·abi~ziòni date.ln I~'cazione' ~ . ~;~,. J:.... '. 

, Data stipula locazione 
" gìomo 

Spesa acq~istOlcost~Zi'one 
'2 

Interessi Totale importo deducibile 
4 ' 

,00.', ,00 ,00'. 

, Restltuzione.'somme 
~P3? .. ,al siiggetto erbgaìore. 

. ~. 

Somme restituite nell'anno . , . . . 
,00 

. . 
~~SidUO anno precedente _. Totale' 

,00 ,00 

'Quota 
RP34 investimento' 

-In start up 

,00 
Totale Importo RPF 2018 

3 
,00 

'I~porto residuo 'UPF 201'~· . Importo residuo UPF 2016 
4 s 

Codice fiscale Impono 
,00 ,00 

1 .,; 
j ~R~P~3~9_,T_,O_T~AL-E70~N-E-R~I-E~SP-E-S~E-D~E~D_u_cr_B_IL_I~ __ ~ ~ ~ ~ __ ~ __ ~ ~~ __ ~~~~ __ ~~ __ ~ __ ~5~.0~O~O~,~OO~ 

l Sezione 111 A :'. " ';"12 """"0,' .,' ,', ' 
~ Spese per Anno' ~~ti;~~;7d)" Codice fiscale InterventI e~diI.·o o interventi di' p;lrtalari donulorle 
St recupero del •.. . 2 4 
~ patrimonio ,~P41 ,00 

! ~~~~Z;~ e RP4~. . ,00 
,~ antisismiche :RP43' ,00. 

I ~ m 
t R~, m 
f ~ m, 
~ R~47 ,00 

~ Ratil 36" ~ I so.. ,00' Rata 65% ,00 Rata 70'!1. .~ ~ RP48 'TOTALE ,00 •• ,00 
~ RATE Rala 75% ,00 Rata 50"" ,00' ~~~ ~'!(.., ,00 

g RP49 TOTALE' Oe~oe ,00 0e~~1'It ,00 Oe:~ne ,OD . ~~~~ne 4 ,00 

U
~ . DETR~lbNE Oelrazxme OelrllZlone 6 Oelt1tzlont 7 ____________ ~ __ ~ __ ~__:_ _;_ :._ ~7S~~~' ~,0~0~~oo~%~, ~,O=O __ '~~~~~ __ _;_ ,~O=O __ 

~mport? re2iq,uo UPF 2.015 
,00 

Num~rtI . 
"fa Importo spe~a 

N.cI'ordhw 
Immobile ,. 

,00 
11 

,00 

,00 

,00. 

,00.. 

,OD' 

,00 



CODICE FISCALE l') P~~~~~~~~~~~~II.II~I!!!!!5~1~:;J Mod.N. 

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

- 
N. d'ordine Condominio' Codi~e ç~mune T/U . S~. ~.komupè 

RP51 " mì·l·i· •••••••••• IQ~ __ ~ •••••••••••••••• ~ •• ~I~~·~~~ ••••• Su~ltemo Foglio 
.7 

N.d'oRlne· 

RP52 ", mmobli. 
sueauerno T/ll"" Sez.urbJcomune 

.. eatasl . 
:v 

. 6 
":Partlcella' 

f 
CondomInio 

Altri dati RP53 
. N,d'ordine . 

immobile 

. " " :. ':.~ 

.: ,c'9dite ide~ti~~~tijo' d'él cohtr~nto 
Condominio 
2 ·'3 / 
DOMAN.DA Aç:CAI TA~TAMEN.TO 

: ";" 

Numero 'Provincia un .. 
AgcnzlaEnlnlte 
,O :.9 

,00 ,00 

i~porto rata ", N. Rata 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati . 
"1.,' . . '.t, .. .< . 

,00 ,00 

RP59 IVA per acquisto abitazionè classe enèrgeti~'A o B 
,00 ,00 

RP60 TOTALE RATE ,00 

Sezione IV 
Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 

Tipo 
intervento 

Periodo 20t3 . 
3 

, Casi 
particolari ., 

Periodo 2008 
rideterm. rate' 
.5 

"". ~pes~ totale: Importo rata, Anno N. rata 
. B 

RP61 ,00 . ,00 

RP62 ,00 ,00 

RP63 . ',00 ',00 

RP64 ,00 :00 

RP65 TOTALE RATE 
Rata 55% . ~ata 75%: Rata 65% 

,00 ,00 ,00 ,00' 

RP66 TOTALE DETRAZION.E . 
Detrazione 55% . De~ra;~Jone ~5% . 

,00 ,00 :00 ,00 
Sezione V 
Oetrazioni per 
inquilini con 
contratto di 
locazione 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
TipolOgia . N. di giorni . Pereennraìe 

.2 

RP72 Lavoratori" dipendenti che trasferiscono ìa res"idenza per {notivi di lavoro 
~.di'gioml : Percentuale 

1 ., "2 

.. ~ 
" .. ; ',': . 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani. 
.00 s , 

Sezione VI 
Allre detrazioni 

RP80 

Investimenti 
start up 1 

çodice fiscale Tipologia lnvéstimèntc 
2 

'Ammont~re i'n~estimento . . Totale detrazlcne 

Co~ice . 
~ . 2 ~ ~~~-.-~~ ~~ __ ~ __ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~"_'_' ~~ ~ __ ~ -= __ ~ ~,O~O~'_ 

~ ~~~~~R~C " ~~~~:~~~~ re~diJ~~~~~;~~%) , . T:~~~~~~ .' , '1~~i~~tieb7e~;" .•• " Differeriz~ diChiara~~~t~~~~dente 
~ SECCA SULLE ,00 ,00 ,00 ,00 )5 ,00 . 6 . ,00 

~ LOCAZIONI Cedolar~ seéca nsuitlinté da 73012018 o REÒOITI 2018 . 
. ~ Eccedenza '. ,.,' dm~òr~at"ca 7301?018 • j 
1:. Determinazione compensata Mod. F24 Acconti versati Acconti sospesi . tratt~huta dal sostituto ".' ;o.da REDDITI 2018 
" della LC 1 7 B .. ,O 11 
~ cedolare secca ,00' ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
~ J ~ 
• ~------~,O~O--------~~~---,~OO--------~------------ __ ---- __ --~.~:,.~.:.~ .. ~ .. ~ .. ;~,~.~~~--~~--~----~------------- 

j~~~t~se~ 
.3 20t8 

Ammontare detrazione 

,00 I· cccce 
,00 ,00. 

Decadenza Start-up 
Rerupero detrazione 

di cui interessi su detrazione rrulta 
7 

Detreztone fruita 

,00 ,00 ,00 

RP82 Mantenimen!O dei cani guida (Barrare la casella) . ',',. 
-"'. 

RP83 Altre detrazioni 

credito compensato F24 
'2 ,00 

Imposta a debito 
'3 

Imposta a credito· 
14 

LC2 '2 
,00 .' . Secondo ~ unico acconto. 

')':.', 

Prirrio ,acconto ,00 : 



•••••••••••••• ._ •••••••••• PE.R"I.O.D.O.D •• ·IMPOSTA2017 

CODICE FISCALE 

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

. Reddito di riferimento 
. per ~gevotazioni r.,scali 

55.112,00 

Credito per fondi comuni 
Credito ari. 3 d.lgs. 147/2015 
'2 

Perdite compensabili 
con credito di colonna 2 

3 

Reddito, minimo da partecipa 
zione in socleta' non operative 

4 

.s QUADRO RN 
IRPEF .RN1 ; ~~~~[~SSIIiO ' ,00 ,00 ,00 55.112,00 

HN2 .. c.' b~duzio,ne abitazfo~e principale 1. 037 ,00 
RN3 .~ Onéri dédlJcibili 5.000,00 

RN4 I\EDDITO IMPONIB.ILE (indicare zero se il Msullato e' negativo) . 49.075,00 

RNS IMPÒSTA LORÒA . 14.969,00 
Detrazione Detrazione' Ulteriore detrazione Detrazione 

RNS Detrazioni per per con!ug~ a carico per figli a carico per figli a carico per 8Hrftamillari a carico 
familiari a carico 4 

,00 409 ,00 ,00 ,00 
DetrazTone per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Oetrazioni di lavoro djp~ndente di pensione a.q!-!elll di favore dipe~dent~ e aitri_reddi~i 
tavoro 

33,00. ' 2 3 4 
,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRA210NI PER CARICHI DI FAMIGLtA'E LAVORÒ 

RN12 
Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V.del quadro FlP) 

Totale detrazione ' credito ~eslduo da riportare 
442,00 

al rigo RN3.1 col.,2 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 ,00 

RN13 
Detrazione oneri, 
Sez. I quadro RP 

.(19% di RP15 col.~) (26% di RP15 col, 5) 

RN14.· Detrazione spese Sez. III'A·quadro RP 
,00 

81,00. ,00 
'-', : 

RN1S" Detraiio~'~ ~pese Se,z. lIì .. Cquadro RP (50% di RP60r ,00 
RNi's oetraZione oneri Sez.'.IV quadro RP ,00 

RN17 .. ' Oetrazio~e o~~ri ~ez_VI q~adio RP ,00 

Residuo detrazione 
RN18 .: Slart,upperiodO,d,'imposIa20.14 

Rf'!47, col. 2, Mod. Rèdditi 2017 Detrazione utilizzata 

,00 
.2 

,00· 
., 

. 2 
. ,00,. 

'Oetrazi9ne: trlilizza~~_ RN1 ' Residuo detrazione ,"'. 
9, Start-up periodo d~mposla 2015 

RN47, col. 3, Mod. ReddHi 2017 . 

. 'Residuo detrazione, 
R1IL20r' stert-up periodo d'imposta 2016 

RN47. col. 4, Mod. ReddHi2017 Detrazione utilizzata' 

,00. ,00" l,. .., 

RN21 Detrazionè investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RPBOcol. 6 Oetrazione i.rtillzzata,' 

,00 ,00 

RN22 TOTALE PETRAZlqN.I [)'IMPO.STA 523,00 

,00 
ìncrémentc cccupezlcne 

.2 

Relnt~gro anttcipazlonì 
fondi pènslone 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui' ,00. ,OÒ ,00 
Mediazioni NegoZiazione e Arbitrate 

,00 ,00 

RN25 TOTALE' ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'I~POSTÀ (somma dei righi RN23'e RN24) 00 
~N26 IMPOSTA NETTA (RN5, RN22, RN25; indicare. zero se il risultato e' negativo) < .• di cui sospesa ,00' 14.446,00 

RN27 Creditci d'imposta Per altri immobili, Sisma AbrùiZo . [ . ,00" 

~N28" Credito d'imposta, per ~~itazione prind~al~ - ~ism,~ AbruzZI? ,00. 

'RN29 
Cr~diti d'impost,a per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte flquratlve ,00 ,00 

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura ,00 ,00 ,00 

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato 

RN30 Credito imposta Scuola .. 00 ,00 ,00 
w 

~ 
~ :g 
s 
I~ . 
-li 
.~ 

{ 
g 

j .. 
J __________________________________________________________________________________________________________ ~,O~O __ 

Totale credito Credito utilizzato' 

Videosorveglianza ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore cetrazjcne.per figli ,00 ) 2 ,00 

RN32 Fondi comuni ,00 Allri crediti di imposta ,00 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui rttenute art. 5 non utilizzate 

3 RN33 RITENUTE TO:rALI 
,00 ,00 ,00 15.838,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale impano e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) -1. 392,00 

RN35 Crediti. d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN36. ECCEDENZA Q'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

di cui credito Quadro I 730/2Ò17 

,00 ,00 

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



RN38 
. .." di'cui: acconti sospes] . 

"'C~_flf __ 
,00 

Determinazione 
dell'imposta 

eH cui recupern . 'I ' .: .. di cui fuoriusciti regime d1 ',' di cui credito'rivèrsato 
; Imposta sostitutiva -t Ò: ',dI c~ aC~I1~1 ceduti . ,-vantaggio o f'egime jorretauc ,'. ~a artl di recupero .TI r -.:0. _ . , .... 5 

~ ,ocr ,00 .". ,00 

: 6 

2.922,00 

RN3.9 .. Restituzione bonus ,00: ,00 

RN41 ,lri>pòrti;~m~orsati dal sostitute perd<;tra:zioni.!lÌeaPien\l;' . 
-,'. u.it~i"iéH~}~I.r,,~~.io.n~:~~:,figli ',. ',::~: q~tr.azlon~ ~.~nonllo~azion,~,,~ 

: .. : ,00 ,00 

", ,:·Irpef da lrattenere o " 
• " Q' aà ri~borsare 

RN42· risultante dal 73012018 
o REDDITI 2018 

. ·)30/2018 " 
... Rimborsato da' 

., ,REDDIT! 2018 

:,:: 
,'f'_' ; 

Credito compensato 
'conJ~od F24 '.Ri;nborSat·Q.,' ... .: 

,00 ,00 ,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
; Bonus fruibile . 

1(1 dicniarazione . 

,00 ,00 ,00 .. 

RN45 IMPOSTA A DEBITO · .. di.~ul.eXit.tà~·~~.t.e~ata (Qùadro TR) .. 1 ,00 ,00 

RN46. IMPOSTAACREÒITO 

, Dedu z. start up RPF 2018 
33 30 

,00 

·:i ~.:, "o ••• .': 4.314,00 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

$\?rt up_UPF. 2016 RN19 ..' 2 
,00 

Spe_se sanitaria RN23 ,00· Casa R~24,.coL 1. 11 
,00 

RN47 
Fon~i Penso R~24, Col. 3 " '3 

,00 

2' 26 • Sisma AbnlZZO RN28 ,00 . t~~ura RN30 ,00 

vtcecscrveçnarca RN30 
28 

,00. peduz. stert up UPF 201~ 3' 

Altri dati 

,00 

RN50 . Abitazione principale 
soggetta a IMU ,00 

. . - . 
.. Fcnotarthcn i~pç)Oibilr·. 

Acconlo 201 S 
RN61 . Ricalcolo reddito 

Casi particolari lmpcsta n .• itta Diffe'renza .Reddlto complessìvo 

,00 ,00,:· .' . _, .00 

RN62 . . Primo acco,lit?· .1, . .oo 'Set~n'do ci unico acconto' 2, ·,00· . .. ' 
.' . Acèonto dovuto 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE RV1 
REGIONALE 
E COMUNALE 
AlL'lRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

REDDITO IMPONIBILE 
49.075·,00 

RV2 caer partlcclarfaddlzlonale regionale 996,ob ·2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE AL~'IRPEF TRATTE~UTA O VERSA T f'. . 

(di cui altre trattenute 1.·091,00 . ,00 ) (di cui sospesa 

RV4 
ECCEOENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod, RPF 2017) 

Cod. Regione di cui cre~itò da 'Quadro I 73012017 

. .oo. ,00· 

RV5 ECCEDENZA D}ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RI.SULTANTE DALLA PRECEDE~TE DicHIA~16~ECQMP.EN~~li~ ~EL,MDb. F24 ;. ,00 

RV6 

AddiZio'nale regionale lrpef 
~a trattenere 0, da rimborsare 
risultante dal Mod. 73012018 
o REDDITI 201 8 

~ij.imborsato da 
.. , v . ·REDDIT.l2018 .. 

.. , 
Trattérnito"dal sostitUt~· Credito compensate ,con:MQd. ~i~ ;.". -r:< 1.., '!~iròbQrSato ! . «, 

,00 .. ,00 ,00· 
., 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 95,00 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione Il-A 

ct; Addizionale 
~comunale 
.g aU'lRPEF 
J! 

! 
~ 
~ 
{l 

~ 
o 
o -o 

11 
!; 
{l 
9 • ~ 
j Sezione It·B 
-: Acconto addizio, 
§ naie comunale 
-E aU'IRPEF 
8 per il 2018 

RV9 ALIQUOTA DELL'AOOIZIONALE COMUNALE DELIBERATA OAL COMUNE 0,800 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
. 2 

393,00 Agevolazioni .1 

AD6iziONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRAnEI;iuTAO VERSATA 

RV11 
RC;eRL' ,00 430 ,00. 730120t7 2 ·f24·3 22 ,00 

~It(e trattenute. " 452,00 ,00 
'. ,".-...., 

ECCEDEN?A DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RI~UL TANTE 
RV12 DALLA PRECEDÉNTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mo.d. REDDIT! 2017) , . ., , 2 

,00 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE ÒICHIARAZII)NE'COMPENSATA N·E~ Mo.Ò: F24 ,00 

RV14 

Addizjonale comunale Irpet 
da trattenere o da rimborsare 
risultante aal Mod. 73012018 
o REDÒlTI2018 

73012018 
Rimborsato da 

. REDDITI 2018 Trattenuto, dar sostitut~ 
··3 

,00 ,00 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITci ,00 
-. !., .• -,'" ";;',.'. ,~. 

59,00 

RV17 . Addizlonale comunale. ." ·Im·porto trattenuto . 
201S·tfattem;(a dal· ". .; .6 versato (per . 

Acconto dovuto ... datore di lavoro . djchiarazi~ne integrativa) 

lui ,00 . 6 129,00 '7 ,00 . ,00 

: Aliquote' 
,per ~~glioni Agevolazioni 

·2 
. lrnponibile l\Iiquola Acconto da versare 

49.075,00 0,800 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I ~ I I I I~~~~~II~ ----- 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. w 

QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

.RX1:· IR~EF 

Imposta a debito 
risuitante dalla 

preserite dichiarazione 

.00 2 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

"Eccedenza di 
verSamento a saldo 

Credito di cui si chiede 
li rimborso 

Credito da utilizzare 
In compensazione e/o 

In detrazione 

4.314.00 ,00 4 ,00' 5 4.314,00 

Sezione I RX2 AodizioOille regionale IRPEF 

DebiWCrediti RX3 .f.ddIzicÌ!lale cOmunale IRPEF 
ed eccedenze Rx4 risultanti daiia Cedolaré secca.(LC) 
presente 
dichiarazione 

RX5 
imp. sost. premi risultato 
e welfare aziendale 

,00 95,00 ,00 ,00 95,00 

,00 59,00 ,00 ,00 59,00 

,00 • rr Pii ,00 

,00 ,00' 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

RX7 
ImpOsta SOSUt)Jt1V8 dì 
capitalì estera (RM sez V) ,00 ,00 

RX8' 
Imposta sostitutiva redditi 
di capitate (RM sez. V) ,00 

RX9 
Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanz:ia (RM sèz. VII) ,00 , 

Imposta sostitutiva 
RX10 rivalutazione su TFR 

" "(RM sei. ~Ii) . : . :00 . ,00 
-Acconto su redditi a 

j:~X12' tassazione separala 
, (RM sez, VI e XII), ,00 

. .-_" Imposta sostitutiva' 
RX 13· .rjaHineamento valori, 

': fiscali (RM sez, Xiii) ,00. ,00 

Adtlizionale bo~us' 
RX 14 e stock optìon 

, ·.(RM sez. XIV) • ,00 ' ,00 

. , . Imposta sostitUtiva redditi 
RX15 ~rt!J.c!pazIOrJj imprese- 
,. '<estere (RM.~sez.ylll) ,00 

Imposta plgnoramento 
R.X 16, presso terzi e beni seque- 
" ··~tratl (RM 5'92. XI e XVI) ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 cccasicnale imbarcazioni 

(RM sez. XV) ,00 " ,00 

Imposte sostitutive 
RX113 ,(RT sez. I_ Il'0 VI) ,00 ,00 ,00 

RX~5 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 

RX2S IVAFE (RW) ,00,' ,00 ,00' 

Imposta 'so'stitutiva nuovi 
RX31 minimilcontri~uenti 

~orfclarf (LM46 e LM47) .00 .00 ,00 

" .' r 'Imposta 'Sb~litutiva' . 
, RX34 'pl(jsvaler~a bent'aztenca 
, _. ''', (RO:sez.I). • 

. imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra ' 

conta~ili (~Q sei. IV) ,00 ,00 

,00 
Imposta sostitutiva 

'RX35 ccnjerimenu 
SIIO/SIINO (RO sez, 111) ,00 ,00 ,00 ,00 

R)(36 Tassa etlca (RO sez, XII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ i ~·FlX~'~3~7 __ lm~p_.s_Os_I._~_n_I(~R_Q_S_eL_xx __ tl)~ ~,~OO~ ~,~OO~ ~,~O~O ~--~,O~O~ 

! Sezione Il 

~ Creditì ed 
~ eccedenze -RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
':! risultanti dalla 
.~ precedente ,RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
?:::1lI dichiarazione '.. .' 
_ .RX53 Imposta sostituliva di-cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

Codice 
tributo 

Eccedenza o 
credito precedente 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Importo residuo 
da .cornpensare 

~ .RX54 Ntre.imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~ Rx55 !i;1;":iÌnposle ,00 ,00 ,00 . ,00 

l :Rx56.:Ail;" imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

0

1 RXST Altie"imposte ,00 ,00 ,00 ' ,00 
o ~RX~5~8~N_tr_e_im~p~.o_st_e_' ,~0~o ~,o~o~ ,~o~o ~,o~o __ 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

*' • '"4_'" Il I • Il I • •••• 
PIEI:SCfiil: n$(CHE Scheda per la scelta della destinazione 

8 dell'a per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'lRPEF 
u~ cr.enxia i~~"·;: .. (~":&~ . t t :ot.~<,~ 
~_,i!oI!' •• n r a e ,~.r'" Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

. ~ ," . 

f.'. '".' 

CODICE FISCALE· 
(obbligatorio) 

-.; " 

:' ''1. ;,. ',:.' .~ .. ~. ~.1 ,_ , : 

'I,' . SESSO(M o F) 

DATI CURCIO 
ANAGRAFICI 

BENIAMINO M 

DATA DI NASCITA COMUNE {O STATO ESTERO) DI ~ASCtTA: PROVINCIA(sigla) 
GIORNO MESE ANNO 

15 BUONABITACOLO .. SA 05 1955 

.7\0;.;::.:,.)_.= .. -:- ... ;.:· •. · .. :, ',', ,:"',; .. ,',,',' 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELI,.'OTTO PERMIUi DEL CINQUÈ PERMILLEEÒELDUE PER MILLE 

P~:~~~~~E;O:~~~~:~~:~~~~~:::s~ ~~i~::A;~~E~:~~~~~~~ . 
" " 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 
. l • ,-, •• ' " : f' .'~' :' • 

STATO 
. . . 

'UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE .; 
DEL 7' GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA CHIESA CATIOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALoESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

; . . . 
.' . .',. 

CHIESA EVANGELlCAÙJTERANA 
IN ITALIA 

. SACRA ARClolOCESI . 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNiONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

: J' ...... 
UNIONE INDUISTA ITALIANA· CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 

BATTISTA D'ITALIA 
UNIONE BUooHISTA ITALIANA 

ISTITUTO BUoOISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) -, " 

.... -:.:.-.,. '; 

, . " :,. 
,.: '_._.,' .. 

.g .~ t l ;_-. . .. ' ;:',.--:t 

:<é A WERTENZE P~r esprimere la scelta aJa~o;e diuria deì.le iStituziO~i ben~fida;i~ ~q~iia .qu~ta ~ell,'otto :p~r' mille 
~ dell'I RP EF, il contribuente deve apporre la. propria fir~a nel riquadro corrispohdente.: La: ic~ltaOde~e, essere fatta 
] esclusivamente per una delle istituzioni béneficiariè. . . . ,< . 

j La mancanza d'el.la firma in unodei riq~a~ri p~evisii tci~fit~isce'sèeità non.espressa daparte:ciél:coh'tribu~nte, In tal caso. 
.• la ripartizione della quotad'lmpostanorr aUribuita-·El' stabilita in. proporzjoné alle scelte" espresse.' La quòta non attribuita . j spettante alle Asse~blé,~ di. Diq i~ .Ita.lia~e ~!la. eh iesa ~Postqlièa, in Italia ·8' devoluta alla:~èstion~ st\lt~le::i'·; . . .. . 

.r-. 

' .. 
.' .,._ 



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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZiONI 
NON LUCRATIVE DI UTiLITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

• ., Ma __ • 
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA,__ _ FIRMA 

Codice fiscale del 
benefidario (eventuale) I I I I I I I I I I I I Codice fiscale del 

benefidario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 

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

FIRMA'-- _ FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 
SOSTEGNO DELLE A TTlVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

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

FIRMA,__ _ FiRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRM,~ _ 

Codice fiscale del I I I I I I I I I I I I beneficìarìo (eventuate) :"\' 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destìnatarìe della quota del cinque per mille dell'lRPEF, . 
. il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 
il codice fiscale di un soggetto beneficiario. ,La scelta deve .essère fatta esclusivamente per una sola delle finalita' beneflciarie. 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

A yYERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno del partiti. politici beneficiari del due per mille dell'lRPEF, ll.contrìbuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La sceìta deve essere fatta esclusivamente per . 

1 uno solo dei partiti politici beneficiari. 

I 
s 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. 
:ij ~ 
I~ .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'Il RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------- g 
{j 
~ ~ 
}. 
t 
" r: 
~ u .. 

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

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non è' tenuto ne' intende avvalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FtRMA 



I • I __ ,Wl. T IfIII!JIM@)iJIfiiIIIt'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

IsI,lslslll Isi ,J 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice atti vita' studi di ~e.ttore:·cau~~_~i esclusione ", 'i' . _ .. para_metri: cause di esclusione, . 749011 
Determinazione 
del reddito 

"",: 
,I. ' .. 

RE2 ' Compensi derivanti dajl'atìlvlta'iprotesslonete ? artlstica .: ~ c 
~.~ -':".: (', . - .. · ': l ~.:.' ; .. ,.0.0 , " •• , ',:'> , :~,~ ,c <-: 

MaggiorazjQ.n~ 

O,, .• 

RE3 ~ltri,pioventi lordi 
, "'0 

RE4 .. p'lu~valenièpatrimoniali ' .. -Ò: 

.r ~.' " " 

lavoratr~~~~~~ratorl RE5 
ço·~p.~n~i _non~a'nnoiati_ :~:~ •.. 
nelle 'scritture contabili . 

,.0.0. ,.0.0 
L. 238/2010 

:, \ 

A,1.16 RE7' Quet;' di ammortamento e sP"se'p~r liacQui~io di beni di cOs.tò'· 
O.Lgs.14712015 :Ul)i~anO ~on ~uperio'r~ a e'uro 51~,46 . .... ' 

· ccmmi 91.'0 9H. 2.0$12.01 ~ 
3, 

i' 

, 2 

'-. ~". .oo ). 
D c~";;mi 91 o 92 L. 2.oS12.oÙ 

REB Canoni çli locazione finanziaria relatiVi ai béni mobili 
,.00· 

RE9 Canoni ~i locazione non finan~~àr{a ,e/o c;lì noleg9!ò .' . 

R~10 Spese reiative agli. immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assim.ilatQ. 

RE12 Cornpensl-corrìsposf a' ter:zi per prestazlonì direttamer1te)ifferefltl'ra{tivita' profe,ssi~n'ale' o artistica ":':;", 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

. Spese per prestazioni 
RE15 alberghiere e Per somministrazione 

di alimenti .e bevande' in pubblici esercizi 

.•• . ~ .' l 

. . .Speee 'addeb~a1e, ' 
.. a~al~i~~~e,~te al committente 
:2 

, Ammontar'e deducibile . .. 
Spesè ncrraddebltate 

anantìcamenteat cornmlttente 

,.00, .oo 

RE16 Spese di rappresentanza 
Spese alberghiere, 
alimenti ~ bevande . Ammontare deducibtle 

· 2 
,.00;'.'., ,00 . . ';,' 

,"" .Òr.: ' .. ~ .;. ' 

','. Spese di isqiz_io,ne a mi~~t~r •. ' ~i~ t· . 
RE17 corsi di formazione. 

. convegni, congressi o a corsI 
di aggiomamento professionale · 3 

( .. :f: .~:; :: ... '::~: c-, '. 
Spese sefvizJ· 

c~fli~~:zione' competenze. -. 
'" $pe~e alberghiere,' 

alimenU e bevande Ammontare deducibile . 

,.0.0 ,.00 ,00 

RE18 Minusvàlenze patrimoni ali 

lrap '1 0% Irap per~!1~[~'d,iP~ndente 
2 

,.00. ,00 ) 4 
RE19 Altre spese documentate 

(di cui ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli i;"P~r1i dirigo·Rò._ RE,{i) .. . " 

di cui reddito attivita" 
d?centi 'e rlcercatcrt s~ientifici 

'. -d'i c~i red~ito prodotte an'est~ro . 
soggetti.L. 238/1.0 art:16 

, , D.Lgs.' 147/15 

RE21 Difforon2a '(RE6 • RE20) 
'2 

,.0.0 
.3 

,.00 

,.' '.::' 

.... , 

.... ':~"~'" -:- .. 

,0.0 

,0.0 

,0.0 

,0.0 

,.0.0 

,.00 

,00 

,.00 

,00 

,00 

,OÒ 

,00 

,.00 

,0.0 

,00 

,.00 

,.00 

.oo 

,00 

,0.0 

,0.0 
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COOICE FISCALE 

I [I I I I I I 
REDDITI 
QUADRORS 

Mod. N. Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

~$1 . Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 'Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4' 00 e 88, còmma 2 ,00 sopraYvenlenze~~~~~~~Z;;=~~~==~~~~~~~~~~~----~-------- ~,~--~~~~~=-------------------------~~ 
attive R53 Quota oosU;~te'déll'impono di cui alrigo.RS2 ,00' ,00 

,00 RS4' Importo oomplessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, cornrna 3, ten. b), dàl Tuir 

RS5. ". Qu",." costante dell'importo di cui al rigo RS4 ,00 
Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
familiare 

Codice fiscale Quota di partecipazione 

% 
RS6 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU ACE Quota delle ritenute d'acconto di OJi non utilizzate 

,00 ,00 ,00 ,00 .00 

% 
RS7 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Perdite pregresse 
non compensate 

~;I~~~~ribUenti ~S8 '; 
minimi e 
fuoriusciti dal 
regime di 
vantaggio 

Eccedenza 2012 .Eccedenza 2015. 
'5 

. Eccedenza 2016. .' Eccedenza 2013 . Eccedenza 2014, 

Lavoro autonomo' ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

.' Perd~e riporta bili 
senza limiti di tempo 

.00 
Eccedenza 2012 Eccedenza 2014. I,':ccedenza 2016 Ec.ced~mza 20)5 Eccedenza 2013 

R$9 Impresa ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

. perdite riporta bili 
senza ,limiti di t~mpo 

,00 
Perdite di 
lavoro autonomo 

~C2~3/~iJ~~! 
non compensate 
nell'anno 

RS11 PERDITE RIPORTABILI SEN,ZA liMITI Di TEMPO 
,00 

<:( Perdite 
~ d'impresa non 
~ compensate 
11 nell'anno 

! 

Eccedenzà 2013 Ecce~enz~ 2014 
. 4 

I;cçedenia 2015, Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 20:12 
6 . RS12··1 

,00" ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPQRTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 00 ~~~~~ ~ __ ~ __ ~~~~~~~==~~~==~~~~~~==~~==~~~~~~~ ~~ ~,O~O~ 

~ ~!;rI~~~~!~uIU DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'iMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
'O estere Trasparenza '.Codic(! fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata SOgg~dtto :-~ ~-- ~ e crediti 
~ d'imposta 
G per le imposte 

~ ~~~~:ro .~ 

f 
~ 
E 

1 .. 
j ________________________________ ~,o~o ~,~oo~ ~,~oo~ ~o~o ~o~o~ 

!.)tili dis~buiti 

,00 
RS21 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Crediti d'imposta 

Saldo iniziale Saldo finale Imposta dovuta Sui. redditi Sugli l!ti/i distribuiti 
IO 

,00. ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 
RS22 

IO 



Codice fiscale (.) Mod. N, (.) 11 I 11111 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

. Codice fiscale: ',_' " , -, ~ Coqjçe . 
t ••••••••••• _-_ •••••••.•.. IÌ·ii· ,iI.iuEIIII!I"'---."!iI-.f: ", .: 

"'-'. 
" . ~ 

Daf~ " lrpporto 
'RS23 l 

-: .. ,,'. 
" '~-_3 

" .~. \ 
':"'~ 

RS24 

Ammortamento 
dei terreni 

. ' " . ,', ,N,.umef9.:· 
;',1 . ;.'2 "'·:,~umf~o.~,,:: . , 

:4 
. ".Importo . 'lriipqrto, :< .: -._,-_ 

RS2lj :: ì=abb~c';;';tsirumentali indu'striali: 

RS26 .Altri fabbiicati strumentali ' 

• ", o{ • :: .' , . '~pes;':~o~ d,educi,bili::' , 

,00 

,00 

,00 ' 
Spese di rappre 
sentanza per le 
imprese di nuova 
costituzione 
D.M. del 9/11/08 
art. 1 c. 3 

:. ;'~ ~ " .'; .:~ . . •..• , •• 'i., 

-";- 

RS28 
':',',' 

Perdite Istanza 
rimborso 
da IRAP 

. " .. :.:. 
, , 

l'erdlte nportablli 
senza limiti di tempo 

',' • .. • :r~:;",.': : 
~. < '." 

RS29' Impresa' :" . 
. . ~. . '-: .. ".~ 

Prezzi di 
trasferimento 

.. , ...•• >:- 

',Possesi6 
.,:" ·d6cumélJt~zion~. 

,..,. 
. Compcnenf neqativl 

.,~ _. ~. 
. ~ompònenti:positivi :' RS32 

.(. 
,', .~ '.' ,00 ' ."/: '-'., 

Codice fiscale . R~tenute . Consorzi di 
imprese 

Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

"Codice fiscale 
l 

. Codice di identificazione fiscale estero 
2 

RS35 

.. OeJ1~rnjnaziQne. operatore _'tioanziario , . . ',:' . ', .'. ':Tipo .di rapporto .. 

Deduzione 
per capitale 
investito 
proprio (ACE) 

Oecrernenu del capitale proprio 
,2 

,Ridùzioni,: Incrementi del capitale proprio 
l 

·Ojft'~re~ .Patrimonio netto 

,00 ,00. ,00 ,DO 
'>'_'-' .. 

'. M.inor i",!po~o.. .' 
,00 1',6%'·7" 

.Renèlrnentc' 

RS37 ;'. :, '.. . 
. ~ccedenza riportata . Re'ndimenti totali Codice fiscale Rendimento attribuito 

IO ·11. 
,00 ,00 

'. ;_ :'Rendimento ceduto. 
12 .. 

.: : .. -:·Redçfito d'impresa .. ' '.:' Totale Rendimento nozionale 
. :~. ~ ~.~~ spettaìizà.de:lI'iroprimdkore :~'., ';'.. . .s~~ieta' partecipate/lrnprenditore 

,00 
......• ' ; '.: .. ' ·l;.~ençti;n~~,~~~~~q.~it~·(~·~:;;.·. 

16 . 

,00 ,00 

,00 ',00 

17,'·ECC~é~~~:~~~"tata ,', ", , )\:):JJ;-~de~{a ~p~rt~~ii,t' .: -: '.' '~6'di6e ~iat~ ~st~ro' 
. ,00 ' ,00': 

Elementi conoscitivi . ' 

Conrerimenti col. 2'steriliuaii 
;.3 RS38 , 

'. Interpello Conrerimenti aÌ1.. 10; cc. 2'" 

,00, ,00 

Corrispetlivi art. 10: ·CC. 3, lett. b)_ 
6 '. 

Corrispettivi col. 6 stedlizzatl- Incrémenti art'-10, cc. 3, letì .. e) 
·'8' . . g . ,7 . 

,00 ,00 ,OD ' 
Ritenute regime 
di vantaggio e 
regime lorfetarlo RS40' 
Casi particolari '~;. 

...... 
->. 

Ritenute' , ' 
:. : ~ .. 

v.. fumere Abbcriarnentc . Canone Rai 

Comune 
3' 

'Provfneia (sigla).. .Ca.dice Comune 
'. " ." : ~:5' . • > _..- :::' . .~.~: .:«, 

RS41 Frazione, via e numero civico 
6 ' . 

'". C,A.P, 
7 ' 

Categoria 
• 

Data versamento _; 
9 giorno mese aMO ': .: 

' ..», ' 

.... ;. 

". ':'.9' giorno '" 
anno 'mese 

'" . :~ -; ::. ~ !. . . 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (.) 

I 

. ""':! - . - . " Mod. N. (*) 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Codice ZFU N. periodo .. ;N. dipenderiti 
.. d'imposta' . aseunu ".. 
2 

• Reddiio ZFU. , s.: 

.1 
.00 .' .00 

RS280· 
.", . 6 

., ~: " . i·:Diff~reQi.a (c?l. 8" ~I. 7) 
.;:9 

00 

r"' • • '" >. " • • ·AgevQlaziqnè utilizzata' :.'.; <t ·Amf.Tlqnt~re a~evpl.~z!9i)~'·, ,; -.' -pèr versarnèntoacconf r.; 
7 " 

',:' , '.:..:,;, .. ,. 

.00 .00 
o.' _'."" . :.;.'.,: 
-"1 

, . -: .•. ; 
"".' -"',-' ,:.,): .' ! •. 

: "~'.~ .r , '.2 .3 
. 00 .00 . 

RS281; :' .• ,:', : :,,', .. : .. ,: .... . >', 
: 7 

.00' .' 

l' . 2 . 

.. ~:. 

.00 
;'; .... 

-,;', :.,':. 
.l.·.· : ->. ", . 

• r.~· .• : ..... 
RS282.· : .. :, 

:<::. 
.: : ,00·< 

',\ ., 

":'1 
,', \~"~., .• -; v ' 

-, 2 
i~ •• ;~, .• ~.::j» .~~'.:) :"l 

',:.<. :~ . .,,';', 
: .. -:. 
.00 . 

.~ . 
RS283 -, 

'6 

".:'. 
:.:: .. ;. ',:. 
' .. /8 

., .00 
.. 9 ;.: ';' . 00 .00 . 

Reddit~ esente/Qua?ro. RF 
00 

:Reddiio è~è!'t~idyadici Re>, '::RJd~i(O ~~~,;te(Qyad(b RH . 
2 v , '3 

'. 00 

t • 
'. ':bi~l~ ag~volazjone 

'5 
00 00 

RS284 :.: ':~'e'~dft~~66adr~;'~H~':' 
contablììtà' òrdinaria 

Òe- 
'.' ;. ~~';perdiùi;Q~a~rd.RH. 
. ', cOntabilita' semplificaia 
'. :9 . ... 

00 

Perdite/Quadro RF 

00.' 00 00 
Sezione Il 
Quadro RN 

RS301' Reddito complessivo . . '~,,: . ":'-;' . '.00 ... 't. 

RS303 .Oneri deducibili '.',,;1' .Ò: 
_'.' {' 

.... ; ,_'. . '.: ';.'. .00. 
Rideterminato RS304 .Reddito Imponibile 

RS305 imposta lorda 

.( 

" 
vi 

~~~------------~~----------~~~~--~-'~~'~'~~~~~~~~"~"-'-'~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~--~ W Regime 'Codice fisCale' . ., .' -.', . .. :.,:.. ··R·ed~mO. 
;3-forfetario per 
~ ~~i~~t~~centi .:,R.:;S:.3:.7:_1.:....,,.- ---,,-,.'--.- .:c.0:..;0'---'_:.......,--;-~_-'--:-"'"'-.-"-'-_'___,:__---- 
~ d'impresa, arti RS372 .00':. 
~eprofessioni- ~~~~--------------------------~~._-------~~~~~~~~'---'~-~-_~--'----- 
:a Obblighi RS373 .00 .. . ".' i.' j informativi .:..:.::..:.:..:..----.,-----.---,-, -. -.,-.~ -"-'.'--'---,.---'- .. -. -.;-Es-e-i-~e...,~..,i-i.a.,. .. tti-.-V-I~:-· .•. -~:-'I-m-~-·i;e-s-'~-. -; '-"~-. - .. -. --,."";1"'.: .-- . ...,~f,::..:;,:..:j...,;~,- .• -; .:"'.- .. -- .. -~ :+':"~;-"'--',-.-,-. -.-. - •••.. ..,.,:--.,-----,--- 

~ RS374 Totale 'dipendenti ', ", l_o'·· ", ;. :: "";."'<:_:";';;.-' ";" ·.-;.:~.'giorii~iereti;buite· .. 

..... ",:. 

'.!' 

.00 

.00 . ,l' ',. .', i.' .• 

RS30a Totale de~ioni per carid,i famiglia è Ii;~~io .00· 
RS322 Totale detrazioni d'imposta .00 
RS325 Totale altre d~trazloni e erediti d'impo"sta 'l" t .' .s-, .00 
RS326 Imposta netta "~. 

.00 '. ~ .. 
RS334 Differenza' .00 

RS335 .Credi~ d'imposta per imprese e,lavor,ltori a!JIonof!lL;' '."' •. :?); .~. '.' · .00 
'start up UPF 2'016 RN19 '1 

· .0'0 

,. "';'" f ( •••• : 

.00 \>tart up RPF2018 RN2t .00 

Fondi Pens -. RN24. col. 3 .' 13 " · .00 . 

Spes.-sàrii\l"ia RN2~·· ,. ,.' s .. .,11' 

,00' ~ediazioni.·R1!J24, ·coJ .. 4·, 

RS347 'SismaAbruzio RN28 • 21 27 ".26 ,00 .cuhura RN30 
.00' Deduz. St!rt up UPF·.2016 . 

,00 :5""013. RN3'o ..... 

,00 .OòduZ: Start'~p'RPF 20t7 
.00 

,00 2' ." 32 
Videosor:vegfiania RN30 

Oeduz. start up RPF 2018. 33 ... 38 



. . 
. -. :Ammohta~e;c~mplessivo delle Sl(àlutazloni dirette e degli accantonamenti' .. 

RS48 ri~Oltanti al t~rmine dell'eserdzio precedente 
,DO 00 

Codice fiscale (.) Mod. N. (*) l____lj ------. 
Prospetto 
dei crediti 

Valore di bilancio "Valore fiscale 

RS49 . Perdita dell'esercizio 
,OD 00 

RS50 Differenza 
,OD ,OD 

RS51 -, 'S~alùtazi'oni 'e acianton'amenti dell'eserciziO: ~' .. 
,OD ,OD 

RS52 
Ammontare complessivo delle svalutazionLdirette e-degli accantonamenti 
risultanti a fine eserdzio .. , . 

00 00 

RS53 Valore del crediti risultariti in bltanoo 
.~ 00 00 

Dati di bilancioRS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 00 

,OD 

00 
RS99 Immobilizzazioni finanziarie 00 
RS1·OO. Rlmané"nze di materie prime. sussidiarie e di ~nsumo. In-corso di lavorazione, prodòtti finiti 00 
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 00. 
RS102' Allri crediti còmpresl ~èJl;attivo circolante 00 
RS103 Attivila' fin'~rizìarie èh~ non Céstituiscono immobilizz~zioni ,00 
R~104' Disponibilita' liquide 00 

00 
RS106 Totale attivo. DÒ 
~.S107 'Patrimonionetto Saldo iniziale 00 00 

. RS1 09 nattamentò di fine.rapporto di lavoro subordinato· 

RS1 O~ Fondi per rischi ~ oneri, 00 

.-;.," .. 00 
~S1 ro ·De.biU. vers~ l1anchÒ' e altri finanzia!ori esigibili entro.I'esercizi~ successivo .. ,OD 

RS~ 12 DebiuYerso.romito~ 
,06 

....• 
,OD 

. -~, 
00 ., 

,00 

RS115 ';'olal~ passiVò . 00 

RS1.16. Ricavi dell~ vendit~ 00 

. '(di cui per lavoro dipendente" 
2 

,00' i ,00 

Minusvalenze 
e differenze ·RS1.18 
negative 

.atti I 
~jsPQsizione . {' 

00 

.RS119 
N. atti di 

dispcslzlone . 
l 2 

Mlnusvalenze I Azioni N. atti di 
disposizione 
3 

Minusvalenze I Altri tìtoll ~ Dividendi 

,OD ,OD ,00 
Variazione dei 
criteri .RS120 
di valutazione 
Comunicazione 
dell'esistenza .. 
dei presupposti 
per la rid uzione 
dei termini di RS136 
decadenza 
(Art 4,C.l, 
decreto del MInistero 
dell'Economia e delle 
Finanze, 41812016) 

, ' 
Conservazione 
dei documenti 
rilevanti al fini 
tributari 

R~140 
., ' ... ~ 1 

i Patent box 
ori (D.M. 
~ 28/11/2017) 
m 

~ 

,:, 
Numero beni 

RS142 Software protetto da c~pyright (art. 6, c. " latt, a) ,OD 

~ 
~ 
~ 
g 

I~ 

~ 
.~ 
11. s 
{j 
~ ~ 
l~G~ra-n~d~f~at~h-e-'rl-n-g---------------N-um--ero--m-a-~--i-----------R-ed-d-it-o-.-ge-v-o-t.-b-ile------------~------------------------------------------------------------~~-- 
~ (Patent box) 
~ ,00 Scciera' correlate .~~~~----------~~~----------------------~~----------------------------~--~~------------~~-------- E Rideterminazlone Reddito Imponibile 
~ dell'acconto R'S148 ~mpless.iVO rìdetermìnato Imposta rideterminata ~cconto Irpef rideterminato addizi9n.at~ comunale 
u ~O~O~ ~OO~ ~O~OL_ ~O~O ~OO~_ 

RS143 Brevetti industriali (art. 6, C. t.Jett. b) 
,OD 

~S144 Disegni. e modelli (art. 6, C. t.Ien. cl 
,00 

RS145. Processi, forinule e infonnazioni industriali (art. 6, C. t.rett. di ,00 

RS146 Beni immaleriali collegati da vincolo di cornptemernarìeta' (art. 6, C. i, tett, el 

RS147 

. Addizionale comunale 


