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._ genzia 
..... ~ ntrate 
Periodo d'imposta 2018 

COGNOME 

!MORI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!GIORGIO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro· 
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

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

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente ol fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
!:indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell 'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dcli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna· 
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art . 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 
5e del 2 per mille dell'lrpef. 
!:effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra· 
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
!:effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. l , comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
!:effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con· 
vertilo, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

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

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti . !:Agenzia delle Entrale attua idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trattali in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrale impiega idonee misure di sicurezza, erga· 
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dol furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnalo a 
soggetti intermediari individuati dalla legge !centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al-
i' Agenzia delle Entrale. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicali: 
· ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuala in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem· 

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

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrale, con sede in Remo, via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
!:Agenzia delle Entrale si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designala per questo Respon· 
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
li dato di contatto del Responsabile della Proiezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrale è: enlrale.dpo@agenziaenlrale.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
t:inleressato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall'ordinamento, la rettifico dei doti personali inesatti e l'integrazione di ìJuelli incompleti. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzala a: Agenzia del e Entrale, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d-00145 Roma· indirizzo di posta elettronica: entrate .updp@agen· 
zioentrote.it 
Qualora l'interessalo ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali , ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento . Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Geronte per la Proiezione dei 
Doti Personali all'indirizzo www.garanleprivacy.it. 

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

lo presente informativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE 1·1 ~' 1~-~~~~~~~-'---''---'-~'-=-'--'-:....LI --=-_,__, =----11__c-c.....,.1.....;-:.....r...1 ..:c---11'--=--' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da comF!i lare solo se 
variala dal l / l / 2018 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElffiRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELl'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzion i) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricalo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservata al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

numero 

e ic isco e_este 

o 

Correttiva 
IS • i i 

giorno 

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

Codice fisca le dell'incaricato O 6 9 3 4 8 4 1 O O 5 

Soggetto che ha predisposto lo dichiarazione Ricezion.e avvisQ, t!ll.emol!CO controlla 
outomotrzzato chch1oraz1ane 

Doto dell'impegno FIRMA DELL' INCARICATO 
11 11 2019 

o;d,iarazione 
int rotiva 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

RI.GA. CONSULTING S.R.L. 

Codice fiscale del responsabile del CA.F. Codice fiscale del C.A.f 

Codice fiscale del rofessionisto 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

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

Si attesto lo certificazione oi sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 / 1997 

FI RMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(' ) Do compilare per i sol i modelli prcdi~posti su fogli singol i, ovvero su modul i mccconogro fic i a slr iKio con tinuo. 



CODICE FISCALE I") L 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlribuente dichiaro di aver 
comP,ilato e allegalo i ~uenti 
quadri (borrare le caselle che 
interessano). 

J 

CON LA ARMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI MNTUALMENTE 
INDICATI NEUA DIOilARAZJONE 

(

0

) Do compilare per i soli modelli predisposti w fogli singoli , ovvero su moduli mecconogrofici o striscia con ti nuo . 
MORI GIORGIO 



FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASEUA: 
C = CONIUGE 
F I = PRIMO FIGLIO 
F = FIGLIO 
A = AllltO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 
Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro RL 

I redditi dominicale (col. I/ 
e agraria (col. 3/ 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

2 
,--

3 
4 
5 
6 
7 

RAl 

RA3 

RA4 

IRAS 

CODICE FISCALE 
I I I 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale (lndicore il codice fiscale del coni!!9e onche se non fi1COlm«11e o corico! 

l PRIMO 
~IGUO 

A 

A 

A 

A 

' 
• 

D 

D 

D 

D 

M<Joito,~::!..., r = ,oo l I' 11' 

,oo I' I I' 

,oo I' I I' 

,oo I' I I' 

,00 I' I I' 

I 9 NUMERO mu IN AFFIDO PREAOOITIVO 
A CAPJCO DEL CON1R!BUENIE 

• POS5e$!t0 r.,.• 

,oo l ' I' 
Il 

,00 
,oo I ' I' 

Il 
,00 

,oo l ' I' 
Il 

,00 
,oo l ' I' 

Il 
,00 

,oo l ., I' 
Il 

,00 

12 

12 

12 

12 

12 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mcd. N. 

I U - -- -~ 

c.,; ff. n ~,, I" ,oo I' I 
1J 

,00 ,00 
00 I' I ' I I' I IO 

'" ,00 ,00 
00 I' I ' I I' I IO 

,00 ,00 
00 I' I ' I I' I IO 

IJ 
,00 ,00 

00 I' I ' fj' I 10 

,00 
I I J 

,00 

IRA6 --'--,------''o_o_._ .... 1'_ 1~ 1_' ----~·00------;1 .. ·,',-~l' ____ -;-·.,.,,----~oo--i--l~'--I----;,,.' -~11~·~1~_'0---t 
12 ,00 I" ,00 ,00 

RA7 ,00 I' I I' ,oo I ' I' 00 I' I , I I' I J 'o 
Il 12 

,00 ,00 ,00 

RAS ,oo 1' I I' ,00 , ' I' 00 I' I ' I I' I IO 

Il 12 
,00 ,00 ,00 

RA9 ,oo I' I I' ,oo I ' I' 00 I' I ' I I' I IO 

Il 12 
,00 ,00 ,00 

,00 I' I I' t ' I' ' I ' I 8 I I' I IO RAlO~------'---'----'-,--.._.._ ____ --'-,oo ....... _ ,,,--~----+-~,~,----~o~o.,..... __ .,__;,.".-~~__,_~-; 
,00 ,00 ,00 

,00 I' I I' ,00 I ., I' ' I ' I 8 I I' I IO RA 11 ~------'-----'--'--.._.._ ____ .............. -+.,., --~----~,~,----~o~o.,..... __ .,__;,." J.-~~__,_~-; 
,00 ,00 ,00 

,00 I, I I' I ' I' ' I' 1 ' LI' I RA12 '-------=~--:.,--'-"-....,....----'-='oo-'-'---,,,,,--'-------,.- ~,~,-----'-'o~o+-'-__ '-:, m--=""----"""'"---I 
10 

,00 ,00 ,00 

iRAlJ 
,00 ,00 

,oo I' I I' ,oo l ' I' 00 I' I ' I.I' I IO 

Il 
,00 

12 

b 14 •-' ___ __:_:,,o.;;...io --'-r__.1_.,__l' ___ __:_:,,00.;;...il---+,,:~, _....Ll' __ _,,__'.,~----'-=-oo=-+-'1_' -'--!,l '.,........,l'-.,__l' __,_l ---'-'
0
--1 

,00 ,00 ,00 
,00 I' I I' I ' I' ' I ' I 8 I I' I IO RA1s - -----'-"-'--'----'--------------------'-''oo'-'-'--+~"--"-----',-+=12----~o~o+-' __ ..._~,~, .............. -.,____,_---1 

,00 ,00 ,00 

RA16 --' ____ ...... ,o.c...co_._ .... 1'_"--'11_' ____ -'-",oo-~1 ,,..,:,-~l_' ____ ""'.,----~o~o.,.. .... i ' __ -----;1 .,.,.~~ l~J~'~ l~~'0_ 

,00 ,00 ,00 
,oo I' I I' ,oo I ' I' ' oo J' I ' I I' I '0 

RA17~------'--'-'----'----"----"----------'----t~"--"-----',--+=12----~'-"-t~----'----;,-,,,,--~~ ....... ~~--1 
,00 ,00 ,00 

I
RA18 

,00 
,oo I' I I' ,oo l ' I' 00 I' ! ' I I' I IO 

Il 
,00 

12 
,00 " 

b 19 ,_
1 

____ ..c,0:..:0...c.-.,_l '_ '--'II_' --..,.,....--"-"'00-=--'---ll h.'' _ ___jl_' ---+--,-;-a' ____ ..:Oc.::..O't"'.,__l ' __ .l.......'jl .,,.' __,,l"'J,_'___,l,,.,,,,,.__'
0
--1 

j Il ,00 12 ,00 I J ,00 
tiRA20 ~' --~•.,....oo~l'~ l~J_' --~·00~1~:,-~l' __ --:--r,,;'.,c---~00-;:-~' '- '- ,',-=LJ~'-~l. _'0 

--t 
,00 ,00 ,00 

~ 1 ,_' ---=·00:....:........,I_' ---'l=---.,_l ' ___ .:..;_,oo;;..J..1-+-,-' _ __,_l' __ _,,__...,,• ___ -=oo::...;....c.l' _ _._l _,,'..-'-1_,1_' __.l__,__'0--1 
[ Il ,00 l2 ,00 IJ ,00 
~ 2 ~'------'-''o=o.,____.l_' _,,____,_ll' ____ =•oo~l-+'~__,_l' ____ -+, ____ =oo'-,-l,1_' ~-'----+I ~' _ l'---'-l'___.l___._'

0
-1 

J Il ,00 l2 ,00 IJ ,00 
JfA23 Sommo colonne 11 , 12e 13 TOTALI 11 

00 12 00 ,00 
rl Barrare la casello se si trotta dello stesso terreno o della stessa uni lò immobiliare del rigo precedente. 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricali al i' estero 
da includere nel Quadra RL 

La rendita catastale (col. 1} 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 
Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

J 
REDDITI 

Q UADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. LJJ 

Estremi di registrazione del controllo 
N. di rigo Mod. N . ..,...._D_ù_fa _ __, Serie Numero e sottonumero Cod'oce ufficio Codice iden6ficativo contratto 

(•) Barrare la casella se si !rotto dello stesso terreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 



QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 
Socicoop. • 
artigiane 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendenle 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI .. ,,,,"" 
li genzia ~'.\':i, .,_......,._.ntrate àti_J 

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

ClO 

Redditi esteri 
Tipologia reddito 1 Indeterminato/Determinato 2 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019) ' ,00 

,00 

RCl col,3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 -RCS col. 1 - RC5 col. 2 · RC5 col. 3 (riportare in RNI col.5) 
Quota esente frontalieri Quota ejnte di~n?enfe \ioni 

,00 ,00 (di cui l.S.U. ' ,00 TOTALE ' 
Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) lavoro dipendente 
Assegnò del coniuge 1 Redditi {punto 4 e 5 CU 2019) 2 

Sommare gli importi do RO a RC8; riportare il totale al rigo RNl col. 5 

Ritenute IRPEF 
eRC4cd 31 

1. 666 ,00 

Ritenuta imposta 
sos~lutivo R.I.TA 

00 

Ritenute 
oddizionale regionale 
( unto 22CU 2019 

125 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

unto 26 CU 2019) 

,00 

7 .245 ,00 
,00 

TOTALE 
Ritenute ,aldo 

oddizionole comunale 2018 
( unto 27 CU 20191 

,00 

Pensione 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

unto 29 CU 2019 

SR!!zione IV I . l{C 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
1ten~te per a,vori 

socialmente utili e altri dati l{Cl 2 Addizionale regionale IRPEF 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima caso e canoni 
non percepiti 
Sezione lii 
Credito d'imposto . 
incremento occupaz1one 

Sezione IV 
Credito d' imposta 
Rer immobili colpili 
èlal sisma in Abruzzo 

Sezione VI 
Credito d'imposto 

er mediazioni 
Sezione VII 

CR13 

Credito d'imi?qsta per 
il riacquisto dello primo coso 

6on'!~~ato 
(puotcw22.QJ..2012 

,00 

Credito d' imposto per canoni non percepiti 

Codice fiscale 

Codice fi><:ole 

Residuo anno 20 I 

Residuo precedente 
dichiorozfone 

,00 

ricercatori OuotoTFR 

,00 

ito anno 2018 di cui com ,ensoto nel 

,00 

ecedenle dichioratione 

00 
Rato annuale 

,00 

,00 

Creditoonno 2018 

00 

Credito anno 20 8 

00 

Credito d' imposto CR14 .. ,--==2~0!.!.18!?----. 
erogazioni cultura (CR 14) ,00 ,00 ,00 e scuoio (CR 15) r----'---,,-,--,-----'-'-'--'--'--------'-'-'--'--'--------,--'--------'-,----,-,-,,,.,--'-------'--c=------,,---'-'-'-' 

CR 15 .-,--= ,i.2,;0~18\!---. Residuo anno 2012 
00 00 

Sezione VIII 
Credito d'imposto CR16 
ne oziazione e arbitralo 
Sezione IX 
Credito d' imposta 
videosorve lianza 
Sezione X 
Credito APE 

Sezione Xl 
Altri crediti d' imposto Residuo recedente d:Chiarazione 

,00 
Credito 

,00 

te . . 

ia 

di cui romP.!l!Jsotonel Mad F24 
J 

00 

Credllo residuo 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

J 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mcd. N. 

QUADRO RP - - ~pese po~~rh :.~se san1tane comfrens1ve 
Pl Spese sanitarie ~itm.i . k!,; ; ili frand!igia euro 29.1 

ONERI E SPESE ,00 ,00 
Sezione I RP2 Spese sanitarie per familiari non o carico alletti da pololagie esenti 2 

,00 
Spese ker le quali RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 2 

j;etta a detrazione ,00 
mposlo del 19",i,, del 26%, RP4 Spese veicoli per persone con disabilità I 2 

,00 
del 30% e del 35% Rl'S Spese per l'acquisto di cani guida I 2 

,00 
IU'6 Spese sanitarie rateizzale in precedenza I 2 

,00 
Le spese mediche IU>7 Interessi mului ipotecari acquislo abilozione principale ,00 vanno indicate interamente 

IU>.8 Altre spese I 2 senza sottrarre la franchigia Codice ipesa ,00 
di euro 129, 11 RP9 Altre spese Codice ipesa 

I 2 
,00 

RP 1 O Altre spese Codice ipesa 
I 2 

,00 

Per l'elenco ~11 Altre spese Codia,ipesa 
I 2 - - 00 

dei codici spesa RPl 2 Altre spese 
.. 

Codia,ipesa 
I 2 

consultare ,00 
la Tabella nelle istruzioni RP 13 Altre spese Codia, spesa I 2 

,00 
Data sti...da lea,ing Numero anno kmar1o canone di lea,ing Prezrodi riscatto 

RP 14 Spese per canone di leasing 11 giorno : mese : anno I F7 J .oo I • ,00 

Totale Ro1eizzozioni Lon casello I borrata Totale 1opese con 
spese righi RPl, indicare im~ rote, Altre ,pese con Totale spese Tolole spe,e Totole spese 

RP 15 dei,se su cui o somma RPI detrazione 19% detrazione al 19 '1; con dettozione 26% con detrozione 30'~ con detrazione 3.5% RP2eRP3 r OI ? DD? - DD> Jcol .? ,. col 11 eterminore n la detrazione l , oo I ' oo l ' 00 11· oo 11' 00 00 
Sezione Il ,U,21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
Spese e oneri 

Codice.liscole delcnn;une ker i quali spetta RP22 Assegno al coniuge I' I 2 a deduzione ,00 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

IU'24 Erogazioni liberali a favare di istituzioni religiose ,00 
IU'2S Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò ,00 
RP26 Altri oneri e spese deducibili c..i ... I 2 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Dedotti dal sostiMo Non dedotti dal sostitulo 

RP27 Deducibilità ordinario I 2 
,00 ,00 

RP28 Lavoralori di prima occupazione ,00 ,00 
IU'29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00 
IU'30 Familiari a corico ,00 ,00 

RPJ2 Spese per acquisto a costruzione """' sfioolo kxozi~- Soeso ,,rnuistoh:cwruz:ione lntereui I I ;otale im"""'- deducibile 
di abitazioni date in locazione 11 giorno mese ' onno I 2 ,oo l J : ' ,00 ,00 

RPJJ Restituzione somme Somme re,fituite nell'anno Residuo anno orecedente Totole 
al soggetto eragafore I ,oo l 2 J 

,00 ,00 
r-~ :,. /:.,~le lm"""" I Tolole inioorta RPF 2019 tmoorto residua RPF 2018 lm"""o re,iduo RPF 2017 

Quoto I' I 2 ,oo l ' ,oo l ' 5 
,00 ,00 RP34 investimenlo 

in sfar! up tmoorto ....;duo UPF 2016 
• .oo l 

t (Ogaf;oni n..l .. , ione ricewta Deduzione nmnrio !lP36 Libèro i t favore càl ,uol...2 

&~~<Iit· I ,oo l 2 ,oo l J 
,00 

!lP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00 
Sezione lii A 

~ 41 

Acqui'10. 
Spese per interventi lnlor'lenti ereditò o Numero N.d'ordine 
di recupero Anno lipologia Codice fiscale porficoJan do~• 

raia lmpo,1o spesa Imporlo rato immobile 
I i- 3 .- 9 10 'i, 

del patrimonio edilizio, ,00 ,00 
misure antisismiche e JlP42 ,00 ,00 bonus verde 

JlP43 ,00 ,00 
~P44 ,00 ,00 
~P45 ,00 ,00 
RP46 ,00 ,00 
~P47 ,00 ,00 

Rar.,36~ I Rao.50% ' Rata~ J Rolo70% • RP48 TOTALE ,00 ,00 ,00 ,00 
RATE Rata 75!; I, ,00 Rao80S 10 

,00 Rolo 85% 1 
,00 iK~~u, 8 ,00 

R TOTALE ~ • I ,00 ,- ' ,00 
Detrazione J ,00 I~ . • ,00 sa.. 6.% 70% 

P49 DErRAZlONE '-""7'&-?''"1, 00 ,~o 00 l'-"'!t'.ZJOne ,00 ~=8 00 85% 



CODICE FISCALE(") LJ - ---------
Sezione lii B 
Dati catastali identificativi RPS 1 
degli immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione P52 

Altri dati 
N. d'or<lno Condominio 

P53 I ,te 2 

Codice CX1mune 
3 

Codice comune 
3 

Dota Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Sezione lii C 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detroz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto abitazione 
classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 

Doto 

P57 Spesa a rredo immobili ristrutturati 

P58 Speso arredo immobili giovani coppie 

59 IVA per acquisto abitazione, classe e.nergetico A o B 

~P60 TOTALE RATE 
Topo 

in ro 

P65 TOTALE RATE 

66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno P•nodo 
013 

3 

Rato SO% 

Rata 75% 

Oetrozione 50% 

Oe1razione 75~:; 

Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
con contratto di locazione 

Nun,ero e sottonumero 
5 

Crui 
I 
4 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. ratu 
7 

Rota 55% 

,00 
Rota 80% 

,00 
OetroziOfle 55% 

,00 
Detrazione 80% 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 
Spesa arredo immobile 

,00 
S~sa so,fenuta nel 2016 

,00 
Importo IVA pagato 

,00 

Speso tolole 

,00 

,00 

,00 

,00 
Rolo 65% 

,00 
Rolo 85% 

,00 
Detrazione 65~ 

,00 
Detrazione 85% 

Mod. N. 

,00 
lmp<>r1orola 

,00 
Imporlo rato 

,00 
Importo rata 

,00 

00 
Importo rato 

,00 

,00 

,00 

,00 
Rato 70% 

t----------------------------------------~--~~---~----

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori doti 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 2019 

72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
PSO start up 

Codice fiscale 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui · ntereui w detrazione 

82 Mantenimento dei coni guida (Barorre lo coselo) 

,00 

Cl com Ec:=c,t•~ FU 
,00 

lm sia debito 
IJ 

,00 

C2 
Primo acconto Secondo o unico acconto ,00 

, 
,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

7 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

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

RN REDDITO 
l COMPLESSIVO 

Deduzione per abitazione principale 
Oneri deducibili 
REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultoto è negativo) 
IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari o corico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione cononi di Totale detrazione 
12 locozione e affitto terreni ..---------, 

(Sez. V del quadro RP) 

N 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

~Nl4 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 
~N l S Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 
~N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 
RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

N 18 Residuo detrazione 
Slorl·up periodo d'imposto 2015 

Nl 9 Residuo detrazione l Stari-up periodo d'imposlo 2016 

N20 Residuo derrozione 
Start-up periodo d'imposto 2017 

N2 l Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONl~MPOSTA 

,00 

RN23 Delrozione spese sanitarie per dete,minole potologie 

,00 

RN<l7 col. 1, Mod. Reddio 2018 

,00 
RN.47 col. 2, Mod. Redd io 2018 

,00 

,00 
RPSO col. 6 

,00 

R. uisto ~mo coso lncremenlo occu 

,00 

zione 

,00 N24 Credili d'imposta che generano residui 
Mediazioni .,,ione e Arbitrato 

00 00 
25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NffiA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negotivo) di cui so,pe, 1 

N27 Credito d'imposto per altri immobili • Sisma Abruzzo 
~28 Credilo d'imposta per obilozione principale • Sismo Abruzzo 
N

29 
Credili d'imposto per redditi prodotti oll'esrero 

di cui derivanti do im sie fi urotive 1 

To1ol 
Cultura 1 ,00 

20 8 olol creda 
Scuoio 4 

,00 
Tolole credito 

Videosorv lionzo 

32 Crediti d'imposlo 

RN33 RITENUTE TOTALI ute subi 

/l,N34 DIFFERENZA (se raie importo è negativo indicare l'importo preceduto dol segno meno) 
RN35 Credili d'imposto per le imprese e i lovorotori autonomi 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% di RP60} 

D tr zio e uti izz to 

,00 
Detrazione utilizzoto 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 
Detrazione utll ìzzota 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
NJ6 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

d;cu;a,d',to Q.od,ol 730/2018 

,00 

~N37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

7 .245 ,00 

7 .245 ,00 
1.666 ,00 

1. 613 ,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

1. 613 ,00 

00 
53 00 

to 
,00 

,00 

00 
00 

,00 
,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE 1·1 [ - ------- - -
d" • • • di cvi rocueoro d· . . 00 . di a,i luorius~~ cli cui creQilo ri\.er)(llo 6 

N38 ACCONTij' I cu, oceani, so,pe,1 I r P-Qslasoslifull= I 13 ' cv, occonh e ut, 1 •regi . 5 da atti di recuoero 

,00 ,00 ,00 ,00 ,oo I ,00 
~39 Restituzione bonus Bonus incapienti I 1 ,oo I Bonus famiglia 12 ,oo I 
RN41 Importi rimborsati dol sostituto per detrozioni incopienti 

Ulteriore delrn•i=-, oer ~qli Detrazione canoni locazione 

I' ,oo I 12 ,oo I 
lrpef da trottenere 

730/ 2019 

RN42 o da rimborsare Trattenuto douostiJvlo Credilo ;,,~P.';!'solo Rimborsalo 
risultante do 730/2019 1 ,OO I 12 ,oo I p .oo l 

Rnnm ,nattante Bonus rruu:,ile Bonus da reslituire RN43 BONUS IRPEF :. dithiota.ion.~ 
l 

,oo I 12 ,00 13 ,oo l 
Determinazione RN4S IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tox rateizzata (Quadro TRl!' ,oo I 2 ,00 
dell' imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 1. 613 ,00 
Residui detrazioni, Start up RPF 2017 RNl9 1 Start up RPF 2018 RN.20 2 ,00 Slorl upRPF 2019 RN21 J 

,00 00 
crediti d'imposta Spese sanilorie RN23 6 Coso RN24, col. 1 li 

00 Occup. RN24, col. 2 12 
00 e deduzioni 00 

iN4
7 

Fondi Pens. RN24, col.3 1 3 ,, 15 
00 Mediazioni RN24, col. 4 00 Arhitroro RN24, col. 5 ,00 

26 Scuola RNJO 27 Sismo Abruzzo RN28 21 
00 Cuhura RN30 00 00 

Videosorveglianza RN30 28 
00 Deduz. start up RPF 2017 JI ,00 Deduz. slo,1 up RPF 2018 32 ,00 

Deduz. slorl up RPF 2019 33 00 Restituzione somme RP33 36 00 De&.iz. Ercgaz. lhrai RPF201~ 37 
00 

Altri dati RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU I Fondiari non imponibili 2 di cui immobili ali' e,tero 3 

,00 ,00 968 00 
Acconto 201 9 

RN61 Ricalcolo reddito 
Caii egrticolori Reddilo compjessivo lmr,osla netto Difleran•~ n 12 ,oo l 

J ,00 • ,00 
~N62 Acconlo dovulo Primo occonlo I 00 Secondo o unico acconto 2 

00 
QUADRO RV ! 
ADDIZIONALE REGIONALE F Vl REDDITO IMPONIBILE 

7.245 00 E COMUNALE ALL'iRPEF 
Cosi por~colori addizionale regionale I' ' 2 

Sezione I 
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 125 ,00 

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA J 

regionale all'IRPEF RV3 
(di cui altre lrattenute I' ,oo [l (di cui sospesa 12 ,00 ti 125 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE r .v1. Reaione di cui o-edita da Q.iodro I 730/2018 J 

rv4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mcd. RPF 2018) I' I 12 ,oo I ,00 
~VS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlf AlflRPEF RISUl.t6.NTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COJ,,\PENSATA NEL MOD. F24 ,00 

Addizionale riionole lrpef 730/2019 
l{V6 da trattenere o a rimborsare Trattenuto dal ,osfiluto Credito comoensolo con Mod F2d Rimborsoto risultante da 730/2019 

I' ,oo l 12 ,oo l 13 ,oo I 
~V7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO ,00 
~VS ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO ,00 

Sezione li-A l{V9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquole per scaglioni I' I 12 0.90 
Addizionale ~Vl O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni I' I 2 ,00 comunale all'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

l{Vll RCeRL I' ,oo I 730I201a 2 
,oo I F24 l3 ,oo I 

altre trattenute ' ,oo l (di cui sospesa 15 ,oo ! 6 
,00 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Comune di aii cn>dito do Qiodm I 730/1018 J 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) I' I 12 ,00 I ,00 
RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZJONAlf COMUNALE All:IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F24 ,00 

Addizionale comunale lrpef 730/2019 
RVl 4 da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal ,osfituto Credito comoen,olo con Mod F24 Rimborsato risuhante da 730/2019 

I' ,oo l 12 ,oo l P ,oo I 
Vl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO ,00 
Sezione ll·B Ageyo/c,zio,i Imponibile ,,tl.~-i Aliquota Acc.oc,to dovuto ,.,.,izi"""!". com,._ .2019 lmpçrtp m,nenuto o venalo Acconto do versore 
Acconto addizionale 

lV17 n 12 7 .245 ,oo l P ll' o,9o ll
5 r~1 t a,rhwn>ionein~:r1r 

comunale all'IRPEF 2019 ,00 ,00 



QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

CODICE FISCALE 

I I I 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

I_I 

.. fi genzia ' a• 
ntrate .._ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mcd. N. 

lmp(!Sla a debito lm~la a credito Eccedenza di Crecfilo di cui si chiede Credilo da utilizzare 
risultante daDa nsuhanle dalla versamento a saldo a rimborso in compensazione e/ o 

cre<ente dichiarazione ..,......,te dichiarazione - · n._deruizi® 
~Xl IRPEF I ,00 2 

1. 613 ,00 
3 ,00 4 ,00 5 1. 613 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~X3 Addizionale comunale IRPEI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~X4 Cedolare secca (LC} ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

iOO lmp. sost. premi risultato 
,oo I e welfare aziendale ,00 ,00 00 -

RX7 Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 -

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

RX9 proventi da depositi 
,00 ,00 a garanzia (RM sez. VII) ,00 

Imposta sostitutivq 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

(RMsez. Xli) ,00 00 00 00 
Acconto su redditi a 

RX 12 tassazione 58f?flrata 
(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
lmeasta sostitutiva 

RXl 3 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizionale bonus 

RX14 e slock option 
,00 ,00 ,00 (RM sez. XIV) ,00 

Imposta sostitutiva redditi 
15 portec1™ione im«irese 

,00 ,00 ,00 ,00 estere sez. VI I ,00 
Imposta pi9noramento 

RX 16 pressa terzi e beni 
,00 ,00 ,00 ,00 seauestroti (RM sez. Xl e XVI) ,00 

Imposta ~gio 
RX17 occasionale 

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

l~sostituf RXl 8 I sez.1 • 11 e vij ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX25 IVIE (RW) 00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
! Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/ contribuenti 

,00 forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 
lmP,Osto sostitutiva 

RX33 doouzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposto sostitutiva 

RX34 Ulusvalenze beni/azienda 
,00 ,00 RQsez. I) 00 

lmP!)sta sostitutiva 
RX35 conferimenti i SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) ,00 ,00 ,00 ,00 
JV{36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX37 lmp. sost. (RQ sez. XXlll·A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 

lm~sto sostitufrvo 
!{XJB al ncamenlo 

,00 ,00 ,00 (RQ sez. XXlll·C) ,00 

Codice Eccedenza a credito Importo com~nsato 
tributo Drecedenle nelMod. F24 

lmP9rlo di cui 
si chiede il rimborso 

Importo residuo 
da com~nsare 

,RX51 IVA 2 ,00 3 ,00 " ,00 
5 ,00 

µ52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
~3 Imposta sostitutivo di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
µ54 Ahre imposte I ,00 ,00 ,00 ,00 
~X55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
µ56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX58 Altre imposte 00 00 00 ,00 




