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Inbrmoliw sul hotlomenìo dei doti personoli oi sensi dell'orl. 13 del D.þs. n. 19ó del 30 giugno 2003 in mobrio di protezione dei doti
personoli

Con queshr inbrmotivo l'Agenzio delle Entrote spiego come uillizzo i doti roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'interessoto. lnfotti, il d.lgs.
n.19ó/2@3,'€odicg, in moterio di protezione dei doti personoli", prevede un sisfemo di goronzie o tutelo dei hottrcmenti che vengono eflet-
tuoti sui doti personoli.

Finolitô
del ¡otlomeno

ln

F
F
U
I
(J
f
N

I doü brniti con queslo modello verronno hotloti doll'Agenzio delle Enkote esclusivomente per le finolitù di liquidozione, occertomento e
riscossione delle imooste.
I doti ocquisili pohånno essere comunicoti o soqqetti pubblici o privoti solo nei cosi orevisti dolle disoosizioni del Codice in molerio di orote-
zione dei doti þersonoli (ort. l9 del d.lgs. n. lÞ¿ del 2oo3). Pöhonno, inoltre, essére pubblicoti coh le modolitò previste dol combincito di-
sposto degli ortt. ó9 del D.P.R. n. ó00 del 29 settembre 1973, così come modificotr¡ dolfo legge n. 133 del ó ogostä 2008 e óó-bis del D.p.n.
n- 633 del 26ottoh¡e1972.
l.doti indicoti.nello presente dichiorozione possono essere hottoti onche per l'opplicozione dello shumento del c.d. redditometro, compresi i
doti relotivi ollo composizione del nucleo fomiliore. I doti hottot¡ o¡ fin¡ ddll'opoliiozione del redditomeho non venoono comunicoii o sóooetti
eslerni e lo loro tiulåriÈ spetlo esclusivomente oll'Agenzio delle Entroc. Suf iilrl dellAgenzio delle Entrote è cons"rltob¡|" l'informqtivoiäm-
pleto sul kotlomentrc dei dòti personoli in relozione o'f redditometro.

ConËrimenb dei doti I doti richiesti devono essere forniti obbligoøriomente per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei redditi.
llindicozione di doti non veritieri può foiincorrere in ioniioni omministrotivõo, in olcuni cosi, penoli.
Uindicozione del numero di telefono o cellulore, del fox e dell'ind¡rizzo di posto elettronico è fäcoltotivo e consente di ricevere grotuitomente
doll'Aqenzio delle Entrote informozioni e oqqioinomenti su scodenze, noviiò, odemoimenti e servizi offurti.
Ueffuttiozione dello scelto per lo destinozioñJd"ll'otto p"r rille dell'lrpef è foáohotivå e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dello legge 20 mog-
qio 1985 n.222 e delle successive leqoi di rotifico delle intese stioulote con le confessioni relioiose.
Úeffuttuozione dello scelto per lo destiiäzione del cinque per millä dell'lrpef a focoltotivo e vie-ne richiesto oi sensi dell'ort.1 , commo I 54 del-
lo leooe 23 dicembre 2A1À n. 190.
fefbfËozione dello scelto per lo destinozione del due per mille o fuvore dei port¡t¡ politic¡ è focolrotivo e viene richiesto oi sensi dell'ort. l2 del
decreto legge 28 dicembre 201 3, n. 149, convertito, èon modificozioni, dofl'ort. 1' commo 1 , dello legge 21 febbroio 2014, n.l3.
Toli scelc, secondo il d.lgs. n. t 9ó del 2@3, comportono il conferimenh¡ di doti di noturo "sensibile". 

-

Anche l'inserimento delle spese sonitorie ko gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo detrozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il
conbrimento di doti sensibili.
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I doti ocquisiti veronno hottoti con modolitù orevolentemenle inbrmotizzote e con looiche oienomente risoondenfi olle finolitô do oerseouire.
onche medionte veriftche con olhi doti in poisesso dell'Agenzio delle Entrote o d¡ ohii sogietti, nel rispetio delle misure di sicureåo prËviste
dol Codice in molerio di orotezione dei dåti oersonoli.
ll modello può essere consegnoln o soggeni ihtermediori individuoti dollo legge (centri di ossistenzo frscole, sostituti d'imposto, bonche, ogen-
zie postoli, ossociozioni di cotegorio, probssionisti) che hotteronno i doti eiclusivomente per le finolitò di hosmissione del modello oll'Agen-
zio delle Entrote.

Iiøhre (Agenzio delle Enhote e gli intermediori, quesfulfimi per lo solo ottivito di trosmissione, secondo quonlo prwistrc dol d.lqs. n. 196/2003,
del rorumento ossúmono lo quolifico di "titolore del trottomånto dei doti personoli" quondo idoti entrono nello loro disponibilitô e sotto ¡l lorä diretto controllo.

Resoonsobili
delhnfiomênto

ll tiølore del hottomenl¡o può owolersi di soggetli nominoti "Responsobili". ln porticolorg l'Agenzio delle Entrote si owole, come responsobile
eslerno del hottomenlo dei doti, dello Sogei S.p.o., portner tecnologico cui è offidoto lo gestione del sistemo informotivo dell'Anogrofe
Tributorio.
Presso l'Aoenzio delle Enhote è disoonibile l'elenco comoleto dei resoonsobili.
Gli ¡ntermäior¡, ove si owolgono ilello focohô di nominãre dei responsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

Dirifli dell'intrcssoio Fotte solve le nrodol¡lù, giò prwiste dollo normotivo di seilore, per le comunicozioni di voriozione doti e per l'integrozione dei modelli di
dichiorozione e/o comunicozione l'interessoln 1ort.7 del d.lgs.'n. l9ó del 2003) può occedere oi propri'doti perõnoli per verificorne l'utiliz-
zo o, eventuolmgnÞ per correggerli, oggiornorli nei limiti pievisti dollo legge, oppure per concellorli o oppoisi ol loro irottomentr¡, se hotloti
in violozione di leooe-
Toli dir¡tti por-noär"r" esercitoti medionre richiesto rivolto o:
Agenzio delle Entrote - Vo Cristoforo Colombo 42ó c/d - 00145 Romo.

Consenso lAgenzio delle Enhote, in quontro soggetlo pubblico, non dwe ocquisire il consenso degli interessoti per houore i loro doti personoli. Anche gli
inlermediori che kosmetlono lo dichiorozione oll'Aoenzio delle Entrote non devono ocquisire il consenso deoli interessoti oer il hoffomenb Jei
doti cosiddetti comuni {codice ftscole, redditi ek.l in quonic il loro trotlomenftc è previstc per leqqe. Per quoÑo riquordo irivece i doti cosiddetti
sensibili, relotivi o porticolori oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo deträzione d'¡mpoito, ollo säeln delltono per mille, del cinoue per
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il lrottomenftc do porte desli intermedioii viene ocquisito ottrsverio lo sottoscrizionä dàllo
dichiorozione e con lo firmo opposto per lo scelio dell'otto per mille däll'lrpef, ðel cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
[o presenb inbrmotivu viene doio in vio generole per tutli itiblori del t¡ottomento soþro indicoti.
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Accellqione
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lndir¡zo

Comune {o Sloto eslero) di noscilo Provincio lsiglo} Dolo d¡ nosc¡to n- *t*
1ì;;: '-*'- (bomrc lo relotivo odlo)
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lmmobili
squeslroli Stob

giomo

Doto dello voriozione
giomo m6e
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com!re

Numerc c¡vico

Dichiouiøe
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Do comoilore solo se -. ,

í.r¡å"t"'ãäii7ì7ãdi¿ Tipolosio(vìo,piozo,ecc.)

ollo doto di oreæntozione
dello dichioiozione

Frøione

TEUTONO
E INDIRIZZO DI POSTA

EIENRONICA

numero

DOMtCtUO FTSCAtE Lômun€

Ar or/or/20ró
MEDA

rrovrncro{s¡glol codicecomune

F078MB

DOMTCTUO FtSCALE Cgmung

ALOtlot /2017

RESIDENTE
AIrESTERO
DA COMPIIARE
SE RESIDENTE

ALTESIERO NEL 2OI ó

Frovrncro lsiglol Cod¡ce cffiune

eslero

grofno

lus¡one comun¡

êslero

Læolitò di residenzoSlolo federqto, provincio, conlæ

lndi¡izo
Esterq

Itoliono

RISERVATO A CHI
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

t\om€

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELIEREDITÀ, ecc.
(vedere lslruzioni)

Dolo di noscitr
giomo meæ

Comune {o Slolo estero) d¡ nos¡lo

5esþ
þmre lo rehtivo osllo)

Provincio (siglol

RESIDENZAAMGRAFICA Lomune lo Slqto eslerol

{o sE DrvERso}

DOMTCTUO FrSCAtf

RooÞresnlonte trozione, vio e numero civico / lndir¡zo eslero
residinb oll'estoro

Provincio ls¡glol c.o.P.

Telefono
pre[isso numero

uqlo dr Inrz¡o præeduro
giomo mee onno

Præeduro non
on@ro lerm¡nolo

EE Or nne præeoufo
giomo onno

Codice trsco¡e sæletò o enle drchroronle

CANONE RA¡
IMPRESE Tipologio oppÕrecch¡o (Riservolo oi contribuenli che esercitcno ottivitò d'imprer)

IMPEGNO ALI.A
PRESENTAZIONE
TETEMATICA
Riservoþ oll'incqricolo

Codice fiscole dell'incoricoto

Sogge*o che ho predisposto lo dichiorozione 1
Ricezione owiso lelemotico controllo . -

outomot¡zolodichiorOziOne X K¡CèzlOneOllreCOmUnlCOzlOnlrelemollcne

Doto dell'impegno
gromo me*

02/r0/2011
F|RMA DELflNCARTCATO LARIA DAVIDE

VISTO DI
CONFORMITA
Riservoþ ol G.A.F.
o ol profess¡on¡3to Codice fiscole del responsbile del C.A.F. Cod¡ce f¡scole del C.n.F.

Codice fiscole del probssionisto flR^,lA DEL RESPONSABIIE DEL C.A.t O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice ftscole del probssionistr

Riscrvoto
ol profeosíonisto Codice fiscole o porlilo IVA del soggetto diverso dol certificotore che ho predhposLo

lo dichiorozione e lenuto le scrilture contnbili

Si ottesto lo certificozione oi sensi dell'o¿. 3ó del Þ.þs. n.241 /1997
TIRMA DEt PROTESSIONISTA

{') Do compilore per i sol¡ modell¡ predisposti su fogli singoli, owero su modulì mæconogrofici o striscio conlinuo.
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CODICE FISCALE

F.EDD!T!

Fomiliori q cqr¡co
GTUADRO RA - Redd¡t¡ dei terreni Mod. N bt

mest
o corico heonni

Perenh[le
&t¡uimFAMITIARI A CARICO

BÂNRÂNE tA CASTI]Â

C = CONIUGE

¡! = PtrIMOtlOUO

r = ftcuo
A = AI,IIOfA¡¡IIUARE

Relozione di porentelo Codice fi*ole llndi@ ìl .Ji.. fiele d€l coiuç orche æ rcn fiwlmenÞ o coricol
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coN¡ucs Selionþ

72 50
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QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI
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ndItolo
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n6 giorni
Possesso

5

Conono
regrme

Cosi
podicdori *UhoCs*irryç-

I

RAI
Esclusi i lerreni oll'eslero
do includere nel Quodro RL

nôn

I ¡eddilí domînkole
e ogrorio (col. 3)
wnno índîcali
senzø operufe RA3
la rìvolu¡azíone

(cot. tt RA2
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RAó

RA7

RA8

RA9

RAIO

RAI I

RAI2

RAI3

RAI4

RAIS

RAIó

RAIT

RAIS

RAI9

RA2O

RA2I

5

,00

,00

RN¿2

f,filt Sommooløre I l, l2 e l3 1ôTÂil 00

{') Borrore lo coællo æ si kottrr delio sfes¡o lerreno o dello stesso unilô immobiliore del rigo præedente.
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CODICE FISCALE

REDDITI

GTUADRO RP - Onerie spese

Mod. N. bI
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QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quoli
sæfo lo delrozione
Jimposo&l lcf|eü26"A

Le sæse mediche
wnho índiøle ínlemmenle
æmrcnmrehÍrunúþio
di euro 129,1 I

Spese sonilorie roleizote in præedenzo

f,p lnferessi mutui ipolecori ocquisto obitrczione principole 769 ,6
RÞ8 Ahre

RP9 ,Ahre

Q ,Altre spese

Per l'elenco
dei codkí speso
consullore
lo Tobllo nelle iskuzioni

^,: I
wrce sp6o

Codice spøo 12
Codice speo T2

282
282

RPI I Alhe spese Codiæ speo

RPl2 Altre spese

QPI! Alke spese

Codice gøo

Codice çeo .00

Dolo slipulo hosing Numso onno lmporto conme di lmsing
23

Prøo di riçoll¡:

f,Pl{ Spese per conone di leosing I giorno meæ

o rcmmo
col. 2, RPZRPI 5

TOÏALE SPESE SU CUI

DETERMINARE IA DFTRAZIONE

Rote¡züion¡
speæ righi RPì

RP2 e RP3

Alhe speæ con
dekøione l9%

1863oer

Totole spese con
detrozioneol l9%

(col.?+col.3)

Totole spese

con dekozione 2ó%

134 rn 1997,ss 5
.00

RP2l Contributi previdenzioli ed ossistenzioli 723r ,6
RP22 Assegno ol coniuge

Codice {iscole del coniuge

RP23 Conaibuti per oddeti oi servizi domestici e fsmiliori ,00
RP24 Erogozioni liberoli o bvore di istituzioni religiose ,00
RP25 Spese mediche e di ossistenæ per persone con disobilitò ,00

codiæ ì ôR 2 ?1ô ^^
(^ÔNTRIRIM PFR COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilità ordinorio

DedoÍidol ostituto

,00

Non dedoti dol sostituto

' 5ooo ,96

,00RP28 lrovorotori di primo occupozione

.- Sezione ll
3 Spese e oneri'| per iquoli spetto
.! lo deduzione

f, dol reddito complessivo
o
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RP29 Fond¡ in squilibrio finonziorio ,00 ,00

RP30 Fomiliori o corico

RP3 I Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici
Dedofi dol rsfitub Qvolo TFR Non dedotti dol sostitulo

2
.00

3
00 oo

npSZ ìFI per ocquislo o,costruzione

dr oþrtozronr dote rn locozrone

Dolo slipulo læuioæ Speso æquisln/coshuziore lnleress¡ 'licble importo deducibile
I g¡omo mse 3

,00 .00

*r33 Restituzione somme
or soggero erogolore

Sonme restiluite nell'onno
I

,00

Residrc onno præedente Tohle
3

,00 .00

Codice fiscole lmporlo Ioble ¡mptrto RPF 201Z lmporø residw UPF 201ó lmporto residuo Uff 20i 5
3Á5

,00 ,00 ,00

lmporlo residuo UPF 201 4

Quoto
RP34 investimento

¡n stort up

,00

00

RP39 ToTALE oNERr E spEsE DEDUctBtLt I244I ¡s
2012

(ontisimico dol
{¡¡q 20ì3ol20ló} Codice fisole

Acquisto,
ereditò o

donozione
lnlêilenli

porl¡@lori
4

Numep
rqlq

Þ e 72613
lmporto speso lmporlo rolo

RP4t ' 2015 5

Sezione lll A
Spese per interuenti
di ræupero del
potrimonio edilizio
(dehozione d'impostc
del 3ó%, del 50%
o del ó5%)

RP42 2016

10 726r
1 10997 ,se 1100,6e 1

RP43

RP45 ,00
RP4ó

Riqhicol.2 Riohic6om20l3/20ìó Riohí.d 2

RP48 TOTAtf RATE Deh@iæ ìcon(odi'e2ondcomp¡lob Detæiæ I 
'orol 2rmroriires con"rodiæ¿

s6% .oo M ' 8361 oo 
D'ffi* t *

7
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Sezione lll B
Doti cotostoli identificotivi
dæli immobili e oltri
doìi per Fuke dello
detrozione del 3ó%
o del 50% o del ó5%

Alrri dori

immobili
50%).

Sezione lV
Spese per inteventi
finolizoti ol

Sezione V
Dehuioni ær inouilini
con controho di l&ozione

Sezione Vl
Attre detrozioni

M"d.N.l o 1 
I

594

rl{ú&&{sÞ

¡

ó

1

o

594

rispomio energetico
(dekozione d'imposto
del 55% o ó57d

0333 FoTB 6L4 7 334

2 5937

2
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CODICE FISCALE

REDDITI

GIUADRO RN - Delerminozione dell'IRPEF
GTUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF
G¡UADRO €S - Conhibuto disolidqrietù

QUADRO RN
IRPEF

RNr l8fffT8s$vo
't47 /2015 ón z¡de ¡n sielù

42 t07463
Deduzione obilozione

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDTTO MPONIBIII zerô s risuluto è negotivo)

1

95022 ,çs

r07463
pefo

o
J
O
Oo
@
N

dç
o!
ott
.o

Ø-
t-U
I
U
U
l
N

RNs IMPOSTA LORDA 34029

**a Detrozioni per.
mmilton o conco

per @nruge o conco

,00

o cofrco

25,w
o conco

¡er 
oltri

,00

per
2

per
3

o corico

,00

*¡7 Dehozioni
tdôrô

Detroz¡one ær redd¡l¡
di lovoro dipendente

,00

Deh@¡one ær redd¡l¡
di peniione

Delrczione æi ieddit¡-E$rhìldt-
o quolli di hvorc dipendente e qltri redditi
34,00

,00

RN8 TOIALE DEÍRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGTIA E LAVORO

RNI2

25
lolole delrozione Dekoz¡one ut¡l¡zzolo

.00 2
,00 ,00

RNr3 3:lTiî:"d:Jñ.d
(1 9% di RPI 5 col.4)

379 oo

{2ó% d¡ RPI 5 col.5)

,00

RN14 *:Títiï,ifflå np

(3ó% di RP48 col.l ) {50% di RP48 col.2) {ó5% di RP48 col.3}

4 181
(50% di RPóo) 297RNl5 Detrozione Sez. lll-C RP

RN I ó Detrozione oneri Sez. lV quodro RP (55% di RPó5) ,gO 
r (ó5%di RPóó) ,00

RN I 7 Dehozione oneri Sez. Vl quodro RP ,oo

RNrs 3Ë$ñlïË'3äor4
RN47, col- I , Mod. Unico 201 ót 

.oo

Delrozione ut¡l¡zoto

.00'

RNre sff$fit"ñr"é8ior5
RN47, col. 2, Mod. Unico 201 ó
t.oo2 Detrozione ulilizoto

.00

RN20 Residuo dehozione
Str:rt-up UNICO 201ó

RN47, col. 3, Mod. Unico 201ó Dekqzione utilizoto

oo2 ffi

RN2 I ß:tl.iiå:r il:'J'å"dÈi 
u.n,p RP80 col. 7 Detroz¡one ul¡l¡zoto

,00 2

'c
o'ñ
õ

õ
o
E
o
'6
o

f,

o
r
O
N

O

õÐ
o
q
o
E
õ
qJ

o
È
e
o
E
o
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U

RN23 Detrozione spese sonitr¡rie per &leminote potr¡logie ,00

r 
Riocquisropr¡mocon tncremenroæcupozione *""F"n"i:;:||!i!fft"'

RN24 cred¡t¡ d'imposto che generono residui 
M"dioion¡ 

' '**oror.n" 

" 
o*,nl 

3 ' 
'00

RN22 TOTAI"E DETRAZONI YIMPOSTA 4882 ,6s

.00 5
,00

0ôRN25 TOTALE ATTRE DETRAZIONI Ë CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24l .- -
RN2ô IMPOSTA NEfiA (RN5 - RN22 - RN25; indicore zero se il risultolo è negotivo) di cui sospesor ,OO 

2 29147 66

RN27 credito d' oltri immobili - Sismo Abruzzo

RN3O Crediio imposto
Culturo ì

lmporlo roto 201 ó

lmporto roto 201ó

,00 2
Toi¡le credito

Totle credito

Cred¡to d'imposto

,oo 3

,00

Cred¡to util¡zolo

Cred¡lo ut¡lizoto

,00

,00
Scuolo 4

Videosorveglionzo

,00'
5

7
,00

RN3l Crediti residui defozioni {di cui ulteriore dehozione

Cred¡il

RN33 RITENUTE ToTAtI

Fondi comuni Ahri crediti

d¡ cu¡ riþnule sospes di cui ollre ritenute subite di cu¡ r¡tenute ort. 5 non util¡zote 4

' .oo ' .oo0l) 30067 oo

RN34 DIFFERENZA (æ tole importo è negotivo indicore l'importo præeduto dol sgno meno| 920 ,s6

RN35 credir¡ le e i lovorotori oulonomi

RN3ó ECCEDENZA ryMPOSTA RISUTTANTE DAIIA PRECEDENTE DCHIARAZONE

RN37 EccEDENzA D'rMposTA RISULTANTE DAtrA pRECEDENTE DtcHtARAzroNE coMpENSATA NEL MoD. F24 00

9



coDtcE FtscALE L

dicuimæo
impolo slìtulivo di cui oaonti cedr¡i

di cui Musú Hrre dr
vontoggio o regire forËtorio

oi qedilo rivemi¡
do ottidi erpero

ó

RN38 AccoNTt i
di cui oconl¡ s+€si

1824

RN39 Reslituzione bonus Bonus incopienli

RN4l lmporti rimborsoli dol soslilulo per detrozioni incopienti

,00 Bonus fomiglio

ijireriore cietruione per íigii
t 

.oo

ær@tone cononr roc@lone

'oo

,00

lræf do lrottenere
o'do rimhorsore Crediic comoenrclo

con Mod'F24

Rimbqrto do
REDDnt 20r 7Rimborsoto

7

RN42 risultonþ do 730/2017 Trottenuto dol sostituto
I

o REDDITI 2017
2

2

3

Bonus spettonte rn Bonus do reslifuire
RN43 BONUS IRPET

R.N45 IMPOSTA A DESITO di cui sit-tox roleizolo lô',n¡l.a Teì rìn aìôDeterminozione
dell'imposto

Residui dehozioni,
crediti d'imoosto
e deduzionï

RN4ó IMPOSTA A CREDITO

Slort UPF æI4 RNl8

Storl RPF2OITRN2I ¡

col.2

RN47 Arb¡troto col. 5

Scuolo RN30, col. I

8744

StorÌ UPF 2OI5 RNI9

snibrie RN23

Fondi Pensione RN24, col.3

Sismo Abruzo RN28

RN30æ1.7

Stort UPF 2OIó RN2O

Cosq RN24, col. I

Mediozioni RN24, col. 4 ìa

Culturo

Deduz. slorl UPF æI¿

,6ç Deduz. stortup RPF 2017

col. I 2ó

Deduz. slorl up UPF 201531 .¡¡ Deduz. slort up UPt 201ó ,00

Restituzione pmme RP33 3ó

RNô2 Acconto Prim occoni¡ .00 Sæondo o unico occonlo 0f)

OUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE

E COMUNALE ALTIRPEF

Sezione I
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AI.TIRPEF DOVUTA Cosi porlicolori oddizionole regionole 2

95022
1549 .so

Addizionole
regionole oll'IRPEF RV3 

(di cui oltre trottenute I

ADDIZIONATE REGIONALE AlrIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

00 (di cui sospeso 
2 ôn ) rn

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF RISUITANTE Cod. Resione dieicredib do Qwdrcl 7fi/?o1ó 3

RV4 DAIIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX2 col.4 Mod. uNlco 201ól I

ECCED€NZA DlADDlZOl.lAlE REGIOl..lA[f AtÍlRPEt RISUTTANIE DAIIA PRECED€NTE DCHIARAZONE COMPENSATA NELMOD. F24

RV6

Addizionole
do tmtlenere
risultonle do

regionole lrpef
o do rimborsore
730/2017

Rimborrclo
Rimbqsto do
REDDITI 2OI Zlroltenuto dol sostitulo Credito compensoto con Mod F24

o REDDITI 2017 .00 2 ,00 3 004 .00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF A DEBITO 1549 oo

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF A CREDITO .00

Aliquole per scoglioni X 2
Sezione ll-A RV9 AIGUOTA DELTADDIZIONALE COMUNATË DEUBERATA DAL COMUNE

Addizìonole
comunole oll'IRPEF

RVIO ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF DOVUÏA ,Agdololoni 
ì 2 605 ,e¡

ADDIZIONATE COMUNALE ALTIRPEF TRATÍENUTA O VERSATA

RVll RCeRLT no/iÐt6 2 t2a 3 659

.00 (di cui sospeso 0f) 659 ooolke lrotlenule

RVI2
ECCEDENZA Dl ADDIAONALE COMUNALË ALf IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di si aedir do Qrdrct 730/N16
DAttA PRECEDENTE DICHIARAZIONE lRX3 col.4 Mod. UNlco 201ól t 2 fn 00

RVI3 ECCEÞENZADtADD|TIOÌ{AIËCOMUMTEAU|RPEFRISU|TANTEDAUAPRECEDENTc DEHIARAZONIECOIWÛ{SAÍANELM@.F24 .00

Addizionole comunole lrpef 7

Rvr4 *,l[rJff liïiÄY'.** Trotlenuto dol soslitulo Credib compensto con Mod F24 Rimborwto
Rimbqsto dq
REDDIÏI 2OI 7

o REDDITI 2017 002 .00 3 00 00

lgq¡d@imi lmponibile Aliquolo Acconto dovulo folenulo
Acconlo do versre

.00 I 182 ,sç7 RY1T I 95022.90 3 X a 5 182,9s

QUADRO CS

CONTRIBUTO .
DI SOLIDARIETA

Bose imponibile
contributo di solidorielô

Reddito complesirc
(rigo RNI col.5l

Conhibuùc rroíenutrc Reddilo Reddir ol netto
dol ostituto cmplessirc lqdo del cøhibutc pensiqi Boæ imponibile

þigo RCì5 col. 2) (colønã I + coløno 2) (RCl5 co[. ì ] conhibub
cst

Determinozione conhibuto

di solidqrietù

Cøtribubdmto

hollenulo
730/2017 C¡ntribuþ q deb¡tl

Conhibulo æsper
3

Contribub o credito

.00

cs2
con

'10

.00 00
ó



PER¡ODO D'IMPOSTA 2OIó

n"--¡rsrc'E.2g^17
!l\ ¿4:'r
/ lgenzr-a ü'lì:s¿-*nEfate{ÐÉ

CODICE FISCALE

L

REDDITI

QUADRO RX - Risultoto dello Dichiorozione
Mod. N. L'-l

E
o
J
O

o)
@
N

o-c
qi

õa
.o

q
Ø-
t-
UI
U
Ul
N

QUADRO RX
RISUTTÆO DELIA
DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiri/cred¡fi
ed eccedenze
risuhonti dollo
presente dichiorozione

lmoosh o crêdib
rísr¡lrnn dollo

pnsenþ dichiomzine

Eccedenzo di
venomenb o soldo

Cædirodioisiókde Cædirodourilizorcilrimborso incompensczionee/o
in de¡oziolæ

IRPEF

Addizionole IRPEF.

Addiziomle cmumle IRPEF

Cedolore secco (RB)

sosl. risuhotrc

Coniribuic solidorietò

1549

2 8744

54

8744

54

o' ir;ìifåilìiífitt."r
,00 .00 .00 .00;

Rx8 iä#.ì:'iåifå'flr",

RX9

RXt0

RXt2

Ðfl5

su TFR

su redd¡ti o

sez.

sez.

,00 ,00 ,00: .00 ,00.
lmposle

co'ñ
o

õ
E
o
'ñ
o

f,

o
r
O
N

O

õõ
o
c
o
E
õ
OJ

o
L
o
o
E
o
co
U

g.

Ð(lô Presso

l7

RXIS

t9 sostitutive (RI sez.

Htoô rvAFE (RWl
,00 ,00 ,00 ,00

lmposto sostilulivo nuovi
Ð(3 I ni'nimi/conrribùenti

lorfetori (LM4ó e Llr44Z ,00 .00 ,00
lmmslo sostih¡livo

RX33 deijuzioni edro
contobili {RQ sez. fvl ,00 ,00 ,00 ,00
lmoosl'r ssl¡htivo

RX34 plúsvolenze bení/uiendo
IRQ ez. l) ôo .00 rn,
lmmsto þstitutivd

Ð(35 cohËrimenti
SllQ,/SllNQ {RQ sez. lll} ,00 ,00 ,00

RX3ó Tosso etico (RQ sez. Xll

soslitulivo
RX39

sez.

Sezione ll
Crediti ed eccedenze IMA
risultonti dolle

Altre

soslih¡tíw di cui ol RT

12

compensofe

precedenti
dichiorozione

Contr¡buti

Ð(54 Altre

RX55 Altre

RXsó Altre

Ð(57 Altre



PERIODO D'¡MPOSTA 2OIó

D
I p¡r¡or¡ ¡rsrcHEIââ I T'
-.fY a ttn "í4\/ ãc'êlzaa. ffiìS*.Ulnt,f âtêü6

CODICE FISCALE

REDDITI

GIUAUK{,' KI

Redd¡to di lovoro oulronomo derivonl,e
doll'esercizio di orli e professioni

REt Cod'rceoniv¡tì I 692011 studi di settore: couse di esclusìone 
2 poromehi: couse di esclusione 

¡

Delerminozione
del reddito

CøpensimreuimliOl'.lG
RE2 Compensi derivonti doll'otlivilò probssionole o orlistico

fio 2 150337 nn

RE3 Ahri lordi 15597
Rienho

lovorotrici/lovoro¡ori RE4 Plusvolenze

L 238/2OlO REs Compensi non onnoloti nelle scritture contobili
Porometri e studidi stlore Moggioroziore

õ
oJ

Oo
@
N

oc
o
õ
Ø
o
5

+
-
t-
U
I
O
U
l
N

Tolole compensi (REZ colonno 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonno 3) 165934 6¡Art 16 D,tgs.
14712O1s Commi9l e92L2O8/2O15 

2

(ì .ool
RE7

Quote di ommorlomenlo e spese per l'ocquisûc di beni di costc
unilorio non superiore o euro 5ló,4ó 22719 ç¡

RE8 Cononi di locozione ffnonziorio relotivi oi beni mobili
C¡mmi 9l e 92L. 208/2015 

2

(ì .ool

RE9 Cononi di locozione non finonziorio e/o di noleggio 00

REIO relotive immobili

I Spese per preslozioni di lworo dipendenþ e ossimiloto 00

REl2 Compensi corrisposti o terzi per preslozioni direfiomenle ofbrenti I'ottivitô probssionole o ortistico 00

3 lnteressi

REI4 Consumi 1196

REI 5 Spese per prestozioni olberghiere e per somministrozione di olimenti e bevonde
Ammntcre dedrcibile

2

Spese roppresenlonzo
REIó

olberghiere. olimenti e bqqnde 
ì

50"Á
REIT

sPes€ portecipozione o convegni, congressi e

Altre

o Õ corst oggiornomento

3895 Ammqbrc deducibile

3

1659

1170 rnlSpes olberghiere, olimenti e bevonde .00 Altre spee 2340 ¡¡ I Ammontorededucibile

REI 8 Minusvolenze potrimonioli .00

REI9 Altre spese documentote
hop lffi trop peruole dipendenc IMU

{di cui l 2
.00

3
.00 oo)1 31721 oo

RE20 Totole lsommore do REZ o REI 9) 58477

RE2l Difbrenzo (REó - RE20) {dicui reddib qniv¡Ë dæenr¡ e r¡corcotoris¡ent¡fici .00 ) 107463 ,s9

RE23 Rsdd¡io (o ærditol delle qttivilò professionoli e orli$iche r07463

.00RE24 perd¡te di lworo outonomo degli esercizi precedenfi

c
o'ñ
ñ
EÞ
o
E
o
'6
o

l

O
r
d
O
N

m
õE
o
c
u
.Eo
o

o
À
õ
o
E
o
c
o
LJ

RE25
Redd¡to fo ærditol
do riportore nel quodro RN) L07463

Ritenute d'occonþ
RE26

ldo rimrlore nel quodro RN) 30067 rn



PERIODO D'IMPOSTA 20Ió

HStGHt

CODICE FISCALE

REDÞITI

G¡UADRO RS
Prospelti comuni oi quodri
RA, RD, RE, RE RG, RH, l-lvl e prospetti vori

t7tl .¡q:n_.

/ âgenz rå. 
-{A'1.-$rUlnEraEe+tdt ¡¡.¿.N. lo r I

1 Quodro di ribrimenø I

RS2 lmporto complessivo do roteizore oi sensi degli o*icoli 8ó, commo 4 ,99, e 88, commq 2 ,00,
Plusvolenze
e soprowenienze
oÌtive R53 Quoto costonte degli importi di cli ol rigo RS2 I

,00 ,00

iS4 lmporto complessiyg ¡fq rotelzorq oj sensi dell'orl. 88, commo 3, len. b). del Tuk ,00

RS5 Quoto costonte dell'imoorto di cui ol rioo RS4 .00

rnfìft

õ
o)
oo
@
N

.-1

oc
O!
ott
o

o
ln

t-
UI()
()
l
N

lmoutozione
del reddito
dell'impreso
fomiliore

ouoir d¡ reddib

Codice fiscole

Qæb reddib etrb do ZtU
I

Quob delle rilenute d'occonto
5

di cui non ut¡l¡zote

Quoto di porlecipozione

ACE
RSó

Â"1 ' ôf)

RS7

Perdite oreoresse non
compeniolË nell'onno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dol RSB

regime di vonlugg¡o

2 5

,00, ,oo
Perdite riportobili
senzo limiti di trsmpo
ó

,00

,00,00 ,00

Lovoro oui¡nomo

Eccedena 201 I Eccedenzo 201 2 Eccedenæ 201 3 Eccedenzo20l4 Eciãdãmã2Olil

,00,00

,5

,00, ,00
Perdite riportobili
senzo limiti di tempo
6

.00

RS9 lmpreso

Perdite di lovoro
oulonomo fort. 3ó
c.27, DL 223/20061
non
nell'

compensole
onno RSI I PERDITE RIPoRTABITI sENzA TIMITI DI TEMPo

.00

Perdite d'impreso
non comoensole
nell'onnó

Eccedenzo 2Ol I Eccedenzo 2Ol 2

.00

Eccedenzo 20 I 3

.00

Eccedenzo 20 I 4

.00

Eccedenæ 2015

00

Eccedenzo 20 1 ó
RSl2 '

3 5

.00

q
.o
No

þo
E
o
.l
OJ

f

(J

r
o
N

O

m
oõ
c
OJ

.E
E
o

o
À
õ
o
E
o
q

U

2

RSI3 PERDITE RIPORTABIU SENZA TIMITI DI TEMPO
(di cui relolive ol presente onno I

.00

Ulili distribuiti
do imprese eslere
portecipote
e crediti d'imposto
per le imposte
pogote oll'estero

ïrosporenzo

Dll oel soooEno RESIDENTE E DEtr'tMpREsA ESIERA pARTEctpATA

Codice fiscole Denominozione dell'impreso eslero porlæipoto
Sosgplto

non resrdenle uril¡ dish¡bu¡ri

RS2t

Soldo iniziqle lmposto dovuto Sugli utili diskibuili Soldo finole

Cneoll pen tr lMposTE pAGATE Au'EsTERo

Crediti d'imposto
sui reddit¡

6 .00 7 .00 I ôÍ) lo
oo ôn

A

RS22 ,00

(nó rn7 oo8 9
00 .00 ì0



Codice fiscole (*) Mod.N.(.¡ lo t I

Lmtce flscote Ldrce
2 3

rmPono
I

RS23
Acconlo cedulo
per interruzione
del regime
orl. I ló del IUIR RS24 I

Ammorlomenlo
dei lerreni

Numoro lmporto Numero lmporlo

Fobbricoti strumentoli indushioli
2

RS2ô Alhi hbbricoti strumentoli .00 .00

Spese di roppresenlonzo
per þ rmprese RS2g
dr nuovo cosnruzþne
D.M. del 9/l l/08 ort.l c. 3

Spes non deducibili

rn

Perdite istonzo
rimborso do IRAP

RS29 lmpreso

Perdire 201 I

Perdite riportobili
suo limiti di tempo

,00

ôô

Prezi
d¡ hosbr¡menlo

RS32
Posseso

dæumàitozione Componsnli posil¡vi Componenti negolivi

Consorzi rmpfese
R533

Codice ffscole R¡tenute

2

Estremi identiffcotM
roppodi finonziori Codice fiscole

I

Denom¡nozione operolore finonziorio

Codice di identificøione fiscole eslero

RS35
Tim

di roþporlo

Á

Deduzione
per copitsle investito
proprio (ACE)

lncremenil del copitole propriot 
,oo'

Dæmenti del copitr:le proprio

' ,oo'

DifËrenæ

,00 
5

Minor lmporlo

'@ 
4'75"Á7

Pohimonio nello

,00

Rendimenlo

,00

Rendiment¡ tolol¡tt 
,oo

Toi¡le Rendimenlo nozionole
sistô porlæipole/imprendilore

't ,oo.

Eæedenzo riportobile
18 fì0 :

Riduzioni
A

,00

6

RS37
Codice fiscole Rendimmlo qilribu¡ll)

,00

Rendimmln cedub

Eccedenæ riportolo

,00
9 l0

Rendimentrc nozimole
s¡elù porþcipole

l'n"nai 

r*1,oirpr*airåP

Reddito d'imores
di spettonzo dell'iriprenditore

', ,00
Eccedenzo lrosfomols

in crodfo IRAP
17 

r,r,ìól5
00

RS38

Elemenli conoscilivi

lnterpello Conferimenti orL l0, co. 2
12,00

Corrispellivi orf. 10, co. 3, le[. bl

Conferimenti col. 2 sterilizoli

,00

Corrispeltivi col. ó sterilizoli

Corrispetliv¡ orl. 'l0. co. 3, lett. o)¿ 
,oo

lncrementi orl. ì0, co. 3, lett. el

Corrispeltivi col. 4 sterilizoti

,00

lncremenli col. I slerilizoti
9

RilenuleRS40e

Conone Roi I

Comune
3

RS4l Frozione, vio e numero civico
ó

Coteqoriq Dofo versomenlo
I - 

9 gimo mes onrc

P@indo (¡idoÌ Codice Comune
45

c.o.p.
7

5

7ó

ggiomo meæ onno

RS42

1



Codice fiscole (*) Mod.N.(.) lo i I

Prospetlo dei crediti Volore di biloncio Volore fiscole

RS48
Ammontore complessivo delle svolutozioni dirette e degli occontonomenti
risultr¡nti ol termine dell'esercizio precedente

2

RS49 Perditedell'esercizio
,00 .00

RS50 Diffurenzo
,00 .00

RSS l Swlutozioni e occonlonomenli dell'esercizio
.00 .00

RS52 îrTol3l..orplessivo delle svolutozioni dirette e degli occontonomenti
flsultonlt o ftne esercrzro

.00 .00

RS53 Volore dei credili risuhonti in biloncio
.oo .00

Doti di biloncio

RS99 lmmobilizozionifinonziorie

RSl00 Rimonenze di moterie sussidorie e di in corso di finit¡

RSl0l Crediti verso clienti nell'ottivo circolonte

RSl02 Ahr; credir¡ nell'ottivo ci rcolonte

RSl03 ¡mv¡r¿ ffnonziorie che non costituiscono immobilizzozioni

RSr04

RS 105 note¡ e risconli ottivi

RSl0ó Torole ottivo

RSl08 Fondi rischi e oneri

RS 109 Trcttomento di fine roppo*o di lovoro subordinoto ,00
RSI l0 Deb¡ti verso bonche e oltri finonziotori esigibili entro I'esercizio successivo ,OO

RSI I I Deb¡ti verso bonche e oltri finonziotori esioibili ohre I'esercizio successivo .00

RSI l2 Oeb¡r¡ verso fornii¡ri .oo

RSI l3 Ahri debiri oo
RSI 14 Rotei e risconti possivi .00
RSI l5 Totole possivo .00
RSI ló nicwi delle vandite

ll7 Ahrioneridi

RSI t8

e vendito cut lryoro

Minusvolenze e
differenze negotive

Minusvolenze
2

2

Minusvolenze / Azioni

ln
Minusvolenze/Altri titoli

.00

Dividendi
RSt t9 2 I

.00

Voriozione dei criteri
di voluhzione RSl20

Conservozione dei
jf,""mi|¡,;j:i""n Rsr4o

I



Codice fiscole (*) Mod.N.(.1 lo t I

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFUI

Sezione I

Doti ZFU

. N- æriodo N. dipendenli
Codice ZFU J'¡iqpsstq oåsunli Reddito esente fruiloReddilo ZFU

RS280

2 3 .00 5 rn
RS28l

oo8 Irn 00

2 3 A ,oo 5

RS282

6 .00 I .00 e
.00

I 5
,00 .00

RS283

ó ,00 B .00 e
.00

Reddito esente/Quodro RF Reddito esente/Qwdro RG

'oo'.oo
Reddito eænte/Qwdro RH Totole reddito esente fruito
3 r,r, ' r,0

Tolole ogevolozionc

00

RS284

Perdite/Quodro RF Perd¡le/Quodro RG
Perdite/Quodro RH,

contobob¡litò ordinor¡o

rn

Perdite/Quodro RH,

contobobilitò semplificoto

Íf)oo7 rng
RS30l Redditocomplessivo ,00Sezione ll

Quodro RN

Rideterminoto
RS3O3 oneri deducibili ,00

RS304 Reddiølmponibile ,00

R5305 lmposto lordo ,00

RS308 Totole delrozioni per corichi bmiglio e lovoro ,00

R5322 Totole detrozioni d'

Totole oltre dekozioni e crediti d'imposto ,00

RS32ó lmposto nello ,00

RS334 Dif{erenzo ,00

RS335 Cred¡t¡ e lovorolori outonomi

Stort up UPF 201ó RNI 8

Storr up RPF 20'17 RN2l a

Stort up UPF 2Oló RN'I9 2

,96 Speæ *nilorie RN23

Stort up UPF 201ó RN20

,69 Coso RN24, col. I ,00

Occup. RN24, col. 2 t2 
.69 Fondi Pensione RN24, col.3l3 ,g¡ Mediozioni RN2¿, col.4 l¿

,00

RS347 Arbihoto RN24, col.5

Scuolo RN30, col. 4 27

Deduz. stort up UPF 201 5

Sismo RN28 2t

Vi&orrwgliouo RN30 æ1.728

Culturo RN30, col. 1 2ó

Deduz. stort up UPF 201 4

.66 Deduz. slort up RPF 201 7.gg Deduz. slort up UPF 201ó .00

Reslituzione somme RP33 3ó
.00

Codice fiscole RedditoRegime forfetorio per
gli esercenti ottivilô
d'impreso, orti
e orofessioni -

obltigli informotivi

RS37t l

RS372

RS373 o0

Êsercenti otlivitô d'impreso

f,g!/{ Totole dipendenti n. giornole retribuite

Ng!/g Mezidi trosporlo /veicoli ulilizoti nell'ottivilò nurero

ft$f,/S Costi per l'ocquisto di mÞrie prime, wssidiorie, æmilovoroli e rerci

ftg!// Costo per il godimento di beni di brzi (cononi conont o immobili, royolties)

f,$!/$ Spese per l'ocquisto corburonte per l'outotrozione

Esercenli otlivito di lovoro oulonomo

RS379 Totoled¡p€ndent¡ n. giornote retribuib

RS38O Compensi corrisposfi o terzi p€r prestüioni direttorente offerenti l'ottivitô professionole e orlistico

RS38l Consumi 00


