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NALFRA01 NALINI FRANCESCO 

(" genzia l ::r· 
-.: ntrate ... ;, 
Periodo d'imposta 2017 

------- ---------- ---------------------1 
Riservato alla Poste italiane Spa I 
N. Protocollo I 

Data di presentazione 

L.._ _ ____ _ 

COGNOME 
I NALINI 

CODICE FISCALE 

! 
I 
I RPF 

------------·- ·-·- ·-·---j 
NOME 
jFRANCESCO 

Informativo sul trattamento dei dati personali ci sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materio di proiezione dei doti 
personali 

Con questo informativa l'Agenzia delle Entrate spiego 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 eflel· 
luali sui doti personali. 

e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Finalità 
.5\ del trattamento 
"' > 
<i. 
ci. 
vi 

~ 
J: u u 

I dati forn iti con questo modello verranno !rottoli dell 'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposle . 
I dati acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privali solo nei casi previsti delle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potronr+o, inollre, essere pubblicati con le modalità preViste dal combinato di· 
sposto degli artt . 69 del D.P.R. n. 600 de l 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 1 33 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 de l 26 ottobre 1972. 
I doli indicali nella presente dichiarazione possono essere lrollcli anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
doli relativi allo composiz.ione del nucleo familiare. I doli !rottoti a l fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esternf e lo loro titolarità spelta esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul silo dell'Agenzia delle Entrale e consultabile l'informativo com· 
pleto sul lrottornenfo dei doti personali in relazione cl redditometro. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Conferimento dei doti I dati richiesti devono essere forn iti obbligatoriamente per potersi owolere degl i effetti delle disposizion i in materio di dichiarazione dei redditi. 
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L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni omminislrolive o, in alcuni cosi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indiri.:zo di posto elettronico e facoltativo e consente d i ricevere grcluitcmente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per rnille dell'lrpef e facoltativo e viene richiesto ai sensi dell' cri. 47 dello legge 20 mcg· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leg~ i di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell' lrpef è facoltativo e viene rich iesto ai sensi dell' ort.1, comma 15.t del · 
lo legge 23 d icembre 2014 n. 190. 
l' effettuozfone dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è focoltotiva e viene richiesta ci sensi dell' ori. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secorido il d .lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura Nsensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

·~Modalità 
t: del trotlcmenlo 
::J 
VI 

QJ 
CO ..... 
o 
!:::! 

I doti acquisiti verranno trottoli con modalità prevolentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità da perseguire, 
anche mediante veriljche con oltri doti in possesso dell' Agenzie delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materio di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere ccruegnoto o soggetti inlerrpedicri individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello ali' Agen· 
zio delle Entrate. 

.-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-a Titolare 
~ del lratlcmenlo 
QJ 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, q~esl'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. l 96/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sollo il loro diretto controllo. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Responsabili il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
E del lratlcmento esterno del lrollomenlo dei doti, della Scgei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
"' Tributario . 
~ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
e Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Diritti dell'interessalo 
E 
.E e o u 

Consenso 

Fotte salve le modclitò, già previste dallo normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l' integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l' interessato (ari. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti per56nali per verificarne l'utiliz· 
zoo, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per concellorli o opporsi al loro trctlomento, se trattati 
in violazione di legge. 
Teli diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto o; 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Ramo. 

I: Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trottare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione oli' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degl i interessati per il lroltomento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. P~r quanto ri9uorda invece i dati cosiddetti 
sensibili , relotivi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, olla scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito ottroverso lo sottoscrizione dello 
dichiarazione e con lo firmo cppos!c per lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille -dell'lrpef. 
lo presente informativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(") ~----------------------~ 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Do comP.ilom <ola " ' 
voriola èlal l /1 / 2017 
allg dala

1 
di proscnloziane 

dello dicnìorozi0<1c 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01 /01 /2017 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01 /01 /2018 

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

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL' EREDITÀ, ecc, 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o ol professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al professionista 

Quadro 
RW r I 

Quadro 
VO 

Quadro 
AC 

I 

Srudi 
di settore Parametri 

Eventi 
eccez1onaU 

Comune (o Sloto esh!ro) di nascita Provincia (siglai Data dì nascila 

cloce&ìo/o 

6 
luleloto/a 

7 8 

H''°'" ' . Pan11a IVA (e<eniùalil 

Accettazione llqulclozlè>!'• Immobili 
sequestrati 

Rlsoryp!o ol llqutdolore oyvero ol curatore fallimentare 
eredità giacente 'IOl011torla Staio 

da l 
_Uf'JO 

Tipologia !via, piazzo . ecc.) Indirizzo Numerodvico 

Frazione Dato della variazione ..... 
CCllular fììd(iizzo di poslo OIOiìfCi1lca 

numero 

Slalo estera roi! lflD 

Sloto Federato, provincia , contea Località di residenza 

Indirizzo 

NCfuo 

Ca.te di l>O>CÌIO Comune (o Stato estera) di nascita 
liJr:lfTlO l!JIC'\ 0 ·-

RESIDENZA ANAGRAFICA ~oriluno (o Sl<llO Olltròl 
(O SE DIVERSO! 
DOMICILIO flSCAlE 

Frazione, via e numero civico / Indirizzo eslero 

Data d1 fniz10 procedure 
gmrno 

Proced'ura non bai o di Bne procedura 
ancora terminala p "" ....-~e 

Tipologia apparecchio (Riservalo ai contribuenti che e$8rcitono attività d'impresa) 

Codice fiscale dell' incaricalo 

Soggetto che ho predisposto la dichiarazione 

Dota dell'impegno • · 

Rie&zione ovvisQ t11lematico controllo l 
au1arn11ll2'.Zalb dichiarazione 

FIRMA DELL' INCARICATO 

t:e COflCO 

0"'""' 

Provincia (siglo) 

Telefono 
prefi5so 

fusione comuni 

NAZIONALITÀ 
E< tera 

Italiana 

~ llxrrore lo i.làlM> cosdlol 
M F 

Provincia !siglai 

C:a.p. 

COd'tce fi scale socfetò o ente didlforonte 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fi<eole del re<ponsobile del CAF. Codice fi<eole del CAF. 

Codice fi<eole del professionista 

Codice fi<eale del prolessioni<ta 

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

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

I') Da compilare per i ~o l i rnodeU ì predispo'>tÌ su fog li singoli, ovvero su moduli meccanografici d striscia continua 



CODICE FISCALE(')'-------- ---------- ------' 

FIRMADEllA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichicra di aver 
rorTlf?Òloto o alleaalo i •!19uen~ 
quoìlri iborrure Te caselle che 
1u.lore-ucno), 

lit~9 owi10 telemdtko CiOfljro\lo 
.<tUl0111 qjln~o dioti!orazion.e all'inll!mledieflq 

CCt-1 LA FIRMA SI ESPRtME ANCHE 
~ CONfKNSQ Al TRATTAMENTO 
OBIWISENSUl~NIE 
Nl!CATI N!W1 OICH~ NALINI FRANCESCO 

I') Da <ompllola per i ..,1; 1nodolli j>ledi>posli su fog~ <ingali, avvero su moduli meccanografici o slriscio continuo. 

' 

0 1 



'C o 
-' 
o o 
"' "' N 

..... 
ò e: ·e: 

-2! o 

NALFRAfll 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA' 
C = CONIUGE 
F I = PRIMO FIGLIO 
F = FIGLIO 
A = ALTRO FAMILIARE 
O = FIGLIO CON DISABILITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni oll' e!.lero 
do includere nel Quadro RL 

NALINI FRANCESCO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

.. ,. 
(.. ge n z i a I 

-...: r;, ntrate lsi 

Relazione di porenlelo Gidice fucole (Indicare il ~ice ~socie de! coniuge anche se non ~soolmente o curie.o) 

1 
2 
3 

6 
7 

RAl 

CONPJGE 

,00 ,00 

12 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mocl . N. ~ 

.oo 
Rif;l:.,l~lo 

,00 

"' "' > 
I reciditi dominicale {col. I} RA2 
e agrario (col. 3} 
vanno indicati 

00 .00 
" 

oo I' I'" 
,00 " 00 ,00 

•• 
<i. senza operare 
ci_ la rivalutazione 
vi 

~ 
:r: u u 
::> 
N 

e: o ·;;;; 
"' u 
~ 

" o 
E 
<lJ 
:> 

"iii 
V\ 
<lJ 
u 
u 
:J 
V\ 
<lJ 
c:o ..... 
o 
C:'. ..... 
o o ,,, 
Oi 
" B e: 

<lJ 
E 

" <lJ 
:> 
:> e o.. 

"' <lJ 

E 
.E e: o u 

RA3 .00 ,00 00 
" ,00 ,00 ,00 

or 

RA4 00 00 ()() 

" " ,00 
l' 

,00 

RAS .00 1· ()() ,00 
Il I" ,00 .00 ,00 

RA6 ,00 00 .00 
Il 

.00 .00 ,00 

RA7 ,00 " ,00 00 
Il " .oo ,00 .00 

RAS 00 00 " 00 
" " 00 00 ,00 

00 ,00 
RA9 00 

.. 
00 

10 
,00 

" ,, 
,00 

RAlO ~~~~~~~·~oo~~~-.?._!.~~~~~~~·oo~· :..___,,~, ~~~~~~~~....,,,,,....-~~~~--'•oo""-~~~~--.,,,....-~...;....~~~~-
,00 oo ,00 

RA11 '~~~~~~~·oo~~~-=-.....:.~~~~~-"oo'-"--~~.~. ~~-·~~~~~-..,,,---~~~~~oo=-~~~~-,,.,.~~'--~~~·-·~ 
.00 ,00 , ,00 ll I.$ ln. 

RA12 ~~~~~..,,;:;oo=--~~=--'--~~~~~·~oo=-----..,,,--~~~~~~...,..,..,--~~~--"oo=-~~~--,..---~~~~~-
,00 .oo ,00 

Il 7 ~ · " RAlJ ~~~~---"'00:..:..-~----=~~~~~~·~oo'---=-~--'-~~~~...,.,~~~-4'00=-~~~.,.-~~~~~ 
.00 .00 ,00 

,00 
·i jM 

RA17 ~~~~---'·~oo=--~---=--'-~~~~.....:.:.·oo~-=~~~~~~-+.1i•,~~~~·=oo=--~~---,.-~~~~~ 
,00 ~ ,00 ,00 

,00 ,00 !' 00 •• RA21 ~~~~~~-<.:::~~~-=---\~~~~~~J.:.-':.._--,ITO ~~~~~~~~.i,,,,,....-~~~~--'•""-~~~~_,.jj,--~-'-~-'--~~-

,00 ,00 ,00 
j5 I'\; RA22 ~~~~~~~·oo:.::..~~-=---=-~~~~~-"'oo'-=--~..,.~~~~~~~-'-~.,~~~~~~·o~o..._~~~--.,~, ~~~~~.__~ 

,00 ,00 ,00 
RJt\23 Scimmo coloona 11. 12 o 13 TOTAU 00 " 00 ,00 
l" J Borrare lo casello se si trotto dello stesso terreno o dello slesso vnilcì immobiliore del rigo precedenle 
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NALFRAQl NALINI FRANCESCO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

~ g e n zi a /.-:.-. 
....: ntrate ~,.. 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

RBl 

Esclusi i fobbricoti all'estero RB2 
da includere nel Ouadr o RL 

Lo rene/ira cafasfale fcol. 1) 
va intli<alo senza operare RBJ 
la rivalulaxione 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBS 

RB9 

TOTALI RB10 
Imposto cedolare secca 

RB11 

Sezione Il 

Rendita cqtostole 
no~"'-~•'"'"'~ 

00 
Utilin:o 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare seccd 21 % 
IMPONIBILI 13 

,00 ,00 

Utilizzo 

00 

REDDrTI Tassazione ordinario Cedolare secca ~21 % 
IMPONIBILI 13 " 00 

Cedolare secco 21 % 

00 ,00 

:QQ 
Cedolare ~~o I~ 
15 

15 

Cedolare secca 1 0% REOOITI 
15 

00 
NON 

tMPONlltl 

Utilizzo 
Possesso Co ice 

giorni ~rcentuè::ile canone , ' ' 
REDOITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secco l 0% 

IMPONl81ll IJ 15 
00 IMl'l!lNlllLI ,00 

'.oo 

~~~~'ari Continuazione 1•J 
7 ' ,00 

Cedolare ~ca 21 % 
Ab1loz1one pnnc1pole 

Cedolare •ecco I 0% l!EOD!Tl soggetto o IMlJ 
I• NON " ,00 

UHlizzo 
f 

00 Ml'ONIB~I 

~EDDJTI Tassazione ordinario Cedolare •ecco 21 % Cedolare secco l 0% REDDm 
NON 

,00 IMl'ONlllLI 
IMPONIBILI I J 

R~i=~~· 
00 

,00 

Utilizzo , 
15 

,00 
Possesso 

3 
giorni ~rcentuole 

Cedolare secca 21% Cedolare secco 10% 
, ,, 15 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare 5etco 21 % Cedolare secco l 0% REDDITI 
NON 

,00 IMPONU!JI 
IMPONU!~l IJ 

,00 

,00 

Utilizzo , 
Tonozione ordinario 
IJ 

()() 

()() 

15 
,00 

giorni Posse~centuolc fo0n~: ' . . 
co.l..i.l;';.~ I 0% 

' ,00 

.. 

Estremi di registrazione del contratto 

fmmobili non locali 
17 

00 
" 00 ,00 

Mod. N. 

Ali lo~ P<fn<ipql.e SìOiil ili 
non tot:mofto a l(\'\U ~ 

18 lt 
00 

Il .oo 

Dati relativi ai contratti 
di locazione 

N. di rigo Mod. N. Data Serie Nulneto e.IOtt<Mwme.-o (c;xjice ufficio Codice identificativo contratto Contralti flOn An.nq dich superiori a 30 gg lc.l/IMU 
RB21 I 9 

('I Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precede11te. 



NALFRA81 NALINI FRANCESCO 
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QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 
Soci coop. 
artigiane D 

·e Sezione Il 
~ Altri redditi assimilati 
vi a quelli di lavoro 5 dipendente 

Sezione lii 
ci Ritenute IRPEF e 
ci. addizionali regionale 
lii e comunale all'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

I qen:o.a , , .. . t 
... ntrate \; · 

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

~C l 

RC2 
RC3 

RCS 

TiROlog!o reddito ' 2 lndeterminoto/Determinato· I' 1 Redditi ~p)lnto 1, 2 e 3 CU 20 l 8) 
2 i 1 
2 i 1 

RCl+ RC2 + RCJ + RC4 col. l 0- RC4 col, 11 -RC5 col. l - RC5 col, 2 · RC5 col, 3 (riportar<! in RNl col.5) 
Quota esente dir.endenle 

Quota esente frontalieri :t Campione d Italia J Quota esente pensioni 

,00 ,00 ,00 (di cui LS.U. ' 

,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 365 
RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4 e 5 CU 20181 
RCS 
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN l col. 5 

Ritenute Ritenute acconto 
addizionale regionale addizionale comunale 2017 
!punto 22 CU 201 B) !punto '26 CU 2018) RClO 

Rilenute IRPEF 
punto 21 CU 2018 e RC4 col 13) 
I 94757 00 2945 00 J 492 00 

00 
,00 

TOTALE 
Ritenute soldo 

addizionole comunale 2017 
!punto 27 CU 2018) 

1223 00 

Mod. N. 

211713 ,00 
28838 00 

6915 'oo t 

,00 

Pensione i ~ 

00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2018 
!punto 29 CU 2018) 

515 00 

~ :r: u u 
:i 
N 

S~zione IV I . RCl l Ritenute per lavori socialmente utili 
R1ten~te per avori 
socialmente utili e altri dati RCl 2 Addizionale regionale IRPEF 

,00 
,00 

Sezione V Codice bOflus 
Bonus IRPEF RC14 !punto 391cu20101 

'2 

Bonus er~oto 
(punto 392 CU 20181 

,00 
QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Seziane Il 

CR7 Credito cl' !m~J)a per 
il riacqu l~to dllllç prima casa 

Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
!=redito d'imposta . 

"§" ·incremento occupazione 

·~ Sezione IV 
u Credito d' il(lpo~ta 
te Rer ìmmobili cplpiti 'g C:Jal •isma In Abruzzo 
E 

Oi 
u 

~ Sezione VIII 
., Credilo d' in1posto 
E negoziazione e arbilrato 
~ Sezione IX 
5: Credilo d'impa•lc e video.sor:v fianzo 
o.. 
iii Sezione X 
., Altri crediti d'imposta 
E 
~ e o u 

CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

Ali(tpzlc!1eo 
CR l O principale 1 

Altri CRI l immobili 

CR13 

Speso 2017 

CR15 I 

CR16 

CR17 

CR18 

,00 

00 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Somma reintegrato 

00 

Residuo amo 2016 r ,00 

Residuo OIYIO 2016 

00 

Residuo precedente dichiarazione 
I 

00 

N rata 

Tipoic~gio 
e.senz1one 

Re11dilo ptocedente 
dichioro1lone 

Totale credito 

,00 

,00 
N rata Raleazione ., 

Residuo precedente dichiarazione 

00 

Rato credito 2016 

,00 

Speso 2016 

00 
Credito anno 2017 

,00 

Credilo 
00 

Quolo reddito esente 

,00 

Credito on no 2017 

,00 

Quota TFR 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
J 

,00 
,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24 
1 

.00 ,00 
Rata annuale 

,00 
Totale credito 

Credito anno 2017 

Credilo anno 2017 

,00 

Raia credito 2015 

Residuo precedente dichiarazione 

• 00 
Rota annuale 

,00 
di cui compensato nel MocL F24 
• .00 

di cui compensato nel Mod F24 

' ,00 
Quota ere ìto 

ricevuta per trasparenza 
5 

00 
Residuo precedente dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F24 ' , ,00 ,00 
Residuo precedente dichiarazione di cuì compensalo nel Mod F24 

I 
00 00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
) 

00 

Credilo residuo 

00 
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NALFRA81 NALINI FRANCESCO 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

r· 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Spese patOfogl e efent1 
sostenute da 1ami iari 

,00 

Mod. N. ~ 
S~1e samtGne comprenMve 

Cli tranchigiin A11rt11 129, 11 
2 

,00 

RP2 Sezione I Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patdlogie esenti 1 
· QO 

Spese per le qu?li RPJ ~~ sanitarie porper;sMe con disabilità -, 00 
spetto la detrazione l-----'"""'-------''---'-------------------------------...-.-----+.---------~--1 
d'imposta del I 9%e del 26% ,_R_P_4 __ S'-pe_s_e_v_e_ic_o_li ""'p_e_r '-p_er_s_on_e_ co_n_d_i_sa_b_i_lit_à ________________________ _,,_ __ -+.---------~'-00_, 
le spes_e ~edic~e RPS Spese per l'acquisto di cani guida 00 
vonnomc/,caremreramenre !----------------------------------------~---+.---------~-; 
senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 
cli euro 12~11 ~RP7_;,--'----------'---------------------------,:-----'----.:'-----------'~ 1nlemsi mutui ÌP!>tecari oc:q~l~>obl\lliiOfl.8 principale ,00 

Peri' elenco 

RPS ~~ ~~ ~ 
Codicespel<I j · ,00 RP9 Altre spese 

.---< c!el cad.ici spesa 
g· con1uhore RP 1 O Altre Spe$e Codice spewf' ,00 
·e lo Tabella nelle istruzioni RP 11 Altre spese 
~ o 
<11 

"' > 
<i. 
ci_ 

<11 

~ 
I 
u u 
::J 
N 

e: 
o 
'r;j 

"' u 
~ 
l:l o 
E 
<lJ 
> 'iii 
V1 
<lJ 
u 
u 
::i 
V1 
<lJ 

CO 
.---< 
o 
~ 
.---< 
o o 
M 

<lJ 
l:l 

.8 
e: 
<lJ 
E 
l:l 
<lJ 
> > e a. 

"' <lJ 

E 
.E e: 
o u 

Sezione U 
Spese e oneri 

RP 12 'A!tré spese 

RP 13 'Altre spese 

RPl 4 Spese per canone di leasing 

RPl S TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Codice .spesa 1 00 
Codice spesa 00 

Dola stipula leasing ...., Numero anno 
2 

Imporlo canone di leasing Prezzo di riscatto 
I giorno 

Rate izzazioni 
spese righi RPl, 

RP2 e RP3 

e'!!! co"'lél I barr!>ta 
i~l!i~oreim~ rolo, 

o somrric ~Pl 
col, 2, RP2 e RP3 , 

10 

Altre spese con 
detrazione 19% 

'00 

,00 
Tolòle spii•• con 

dotraz_ion,Lol 19 % 
lcoL 2 + col, 3) 

',00 

.oo 
Totale spese 

con detrazione 26% 

00 

,00 

per i quali spetta RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione 00 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spesa mediche e di assistenza per person8'.con disabilità 

RP26 Altri onori e spese>dedumbilì 

_,_QQ_ 
00 
,00 

.oo 
CONTRIBUTI PER Pl!EVID"ENZ}( COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
dcl palrimanio edilizio 
e misure en ti sismiche 

Rl!27 OeducibU/1(1 ordinarlo 
RP28 La\<orotcxi di prlmg occl!paziPllO 
RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RPJO Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJl Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ RestÌ!)lzione somme 
ol soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

Anno 
l - ' -

7 
RP4S TOTALE 

RATE 

2012 
!antisismico dal 
2013 al 2017) 

3 

Ra!Ò 36% 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

~~ 

Data stipule locazione 
I giorno 

Importo 

Codice fiscale 

,00 
' llalo7B 

,00 ~l Y'" s 

,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

00 ,00 
,00 00 
,00 00 

,00 .00 
Dedotti dal .asliluto Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

00 00 00 

Spesa ocqui1l9/co)hvl!Cl\'10 In~ 

,00 ,00 
Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 00 I ,rotale importo RPF 201 B Importo residuo UPF 2017 Importo residuo UPF 2016 

,00 

Importo residuo UPF 2015 

Açquislo, 
eredità o 

donazione 
5 

,00 Ra!:tllO!ò '6 

l .oo~ J 
00 °'*eiF 6 

00 

Numero 
rata 

,00 ,00 

00 

I I N, cl'co:cltno 
mporto S!Jesa :_porto rato Jm~.!a 

9 10 
,00 l_,QQ_ 

'00 __.QQ__ -
_,_oo_ _ ,oo 
'_,_o_o _ _ ''2Q__ 
_,_oo _ _ 
~ 

,00 

,00 

,00 ' 
00 



CODICE FISCALE I') 

Sezione lii 8 
Dati ca ta•tali identificativi 
de~li immobili 
e atri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione lii C 
Spese arredo immobili 
ristruttura ti (detraz, 50~~ 1, 
g iovani coppie, 
IVA per ocquisto abitazione 
dc"'e energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per intevenli 
finalizzati al 
r ispormio energetico 

Sezione V 

~· Condominio Codice comune T/U sez. urb./ comune Foglio 
RP51 cotast. 

1 • SOiUfli./cohill .. N.d'on!;.,., Condominio Codice comune T/U 1o9;o immobile -"-1 RP52 5 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratta) 

I." d'cnlrio e dom. · 
RP53 ~" 

00
2 '"'

0 Doto Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Doto Numero 
9 

RP57 Spesa arredo immobili ristrulturati 

RPSS Speso arreda immobili giovani coppie 

Pro.-incio Uff. 
Agenzia En~ole 

IO 

RP59 IVA per acquisto obitazione daS<e energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Anno 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

RP65 TOTALE RATE 
Rota 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
Detrazione 55% 

00 

.00 

l'.,lodo ioot 
~ raie 

s 

Rato 65% 

Cod Ufficio 
Ag Enlrote 

6 

N Raia 

N Raia 

N Rolo 

N rato 

,00 
Detra2ione 65% 

,00 

Mod . N.~ 

Porticello Subalterno 

Subalterno 

I 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 

1 

Speso arredo immobile Importo rata 

,00 ,00 
Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 00 
Spoio w(odo tmmablle l"'l""lorulo 

2 ,00 ,00 
Importo fVA pogoto Importo rato 

00 00 
,00 

Speso totale Importo raia 

,00 ,00 

00 00 
,00 ,00 
,00 00 

Rolo 70% Rato 75% 

,00 ,00 
Detrazione 70% Detrazione 75% 

,00 00 
Tipologia N dì giorni Percentuale 
I 2 J Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 

con contratto di locazione ------------------------------------------~--------~----

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Delerminozione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secco 2018 

RP72 Lavoratori dipendenti che trosferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RPSO start up 

Codice fiscale Codice 

N di giorni Percentuale 
2 

·oo 
Totale detra zione 

5
Ammontore detrazione I • 

,00 ,00 

Dooodenza Start·up 
RecUl?'"'o detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bororre lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

LCl 

Totpl~ imposto 
cedola re secco 

2268 ,00 

comp~'!:~· F24 
7 

,00 

Imposta a debi to 
IJ 1550 00 

,00 

Acconti versati 

718 ,00 

Imposta a credito 

" .oo 
LC2 

Primo acconto 1 
862 .00 

,00 

T~~:p\~fsR,s~o 
2268,00 

Acconti w pesi 

,00 

Ritenute CO 
locazioni brevi 

,00 

Codice 
I 

00 

Oiffore<tl!I 
2268 ,00 

Cedolare secco risuhonle da 730/2018 o REDDITI 2018 
rimborsalo do 730/2018 

troltenula dal sostitulo o do REDDm]Ql§__ credito compensalo F24 
IO 11 12 

,00 ,00 ,00 ,00 

Secondo o unico acconto 2 1293,oo 
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NALFRA01 NALINI FRANCESCO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

l _J 
REDDITI 

... :!'--

(; gan d a {,--';} QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
~ ntrate~p QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

RNl REDDITO R«lclilo minino da partocipo" 
zione In società non Of*d"4-

COMPLESSIVO 4 00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 00 
RN3 Oneri deducibili 1128,00 
RN4 REDDlfO IMPONIBILE (indicare zero se il òiulf?lo è nega~vo) 

RNS IMllOSTM~OA 
' 

~~oifPf10 Oiìlio'llont O)itnO<'e dt\ìiiilOili 
Dil!rcnioni pel' 

~ ,,., _:a• o cari«> pcicftil!I ò carlco par; figli o (ariCo po< òltrf lcimillbrl o corico RN6 fu01iliari ,a écrico I 00 ? 00 00 ' ,oo =r·oaam 00ltéiZl9iio per li<@111 oetr@OM f'!ll' re&M oiifin•JCìli Detrazioni RN7 & pensione a quelli di 1..-o i!ipòndtlnte e alrrl redditi 
lavoro I 

,00 2 ,00 3 

~N8 :f0TALE DfTRAZIONr PER <::ARJCHI Dt FAMIGLIA E LAVeRO 
. Delràfiòna COJlO(I\ df 

RN12 lpcazlon11 e alHJto.tJ)r:r;oni 
(Sez.. V dcl qtJa~fò R_P) 

Totale d~lro~ ono 

,oo 
RN 13 Detrazione oneri 

Sez. I quadro RP 
(1 9% di RPl 5 col.4) 

RN 14 Detrazione spese Sez, lii-A quadro RP 

RN 1 5 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 
RN 16 Detrazione oneri Sez_ IV quadra RP 
RN 17 Detrazione oneri Sez VI quadro RP 

RN l B Residua delrozione 
Slort·up per10Clo d'imposto 2014 

RN 19 Residuo detrQzlone 
Start-up f>eriOdo d'imposta 2015 

RN20 Residua delrozlone 
Start-up periodo d'imposta 2016 

RN2 l Detra~ÌOI}~ ìn~rimenti start up 
(Sel',VI del quodro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
RN23 Delrazione ~sanitarie per determinate patologie 

,00 
(26% di RPl 5 col.5) 

,00 

RN47, col 2, Mod. Reddiij 2017 

,00 
RN47, col 3, Mod, Redditi 2017 

00 
RN47, col 4, Mod Redditi 2017 

!' ,00 
RP80 col. 6 

,00 

00 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzato 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 

,00 
Riacquisto primo coso 

RN24 Crediti d'imposto che generano residui ,00 

Incremento ocrupoziooe Roi1!:l: =tonf 
2 ~ J ~ 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

00 5 00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA ($QC11"10 dei ri ~I RN23 e ~N2<1) 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 · RN22 • RN25; indicare zero se il risultata è neg_oì\vo) di cui sospeso 1 

.00 
RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sisma Abruzzo 00 
RN28 Credito d'imposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

.00 

RN
29 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 

(di cui detiVQJiti do imeosle figuralive 1 .oo I / 
lmpor1o rota 2017 Totale credito Credito ulilizzolo 

Cullura 1 ,00 ,00 
Importo rolo 2017 Totale credito Credito utilizzalo 

RN30 Credilo imposto Scuola 4 
,00 ,00 

Totale credito Credito utilizzato 
Videosorveglianza 1 

00 
,00 I 1 

,00 
RN31 Crtc!IJI residui p_er .delrQZÌO!IJ i11caplit11li 

,00 Allri credili d'impculo 
1 RN32 Crédlrl d'lmff!sla Fondi comuni 1 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui ahre ritenute subite di c~i ritenute art. 5 non ulilizzale 4 

00 00 
RN34 DIFFERENZA (se tale importa è negativo indicare l' importo preceduto dal segno menai 

RN35 Crediti d'impasto per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMll()STA RlSULT~E 
RN36 DALIA PRECEDEN'l'E 0t€HJAAA210NE 

RN37 t<'.CED&NZA D'IMPOSTA R1$ULTANTE a.ALIA PRECEDENTE 
IJ>TCHIJIRAZl0NE COMPENSATA NEL f.\G>D. F24 

3 ,00 

00 
di cui credito Qiodro I 730/2017 

00 

259354 00 

258226 00 
1042 El7 ,00 

00 

00 
00 
00 

Hl2625 00 

,00 

,00 

,00 
,00 

94757 00 
7868 ,00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE I') 

Determinazione 
dell' imposta 
Residui detrazioni, 
credi~ d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2018 

RN38 ACCONTI i d; cu; acconti '°""'" 
.00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 
00 

di coi O('(Of'lfj ceduti di OJi fuOfiUJdl' tegln;e. d1. di CUI cr9Cf'1to riversalo 
vontog910 o~ fotnrrono do atti di ,.ecvpero 

oo ' oo oo 00 
,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 
I 

Detrazione canoni locazione 
2 

lrpel da trattenere 
o do rimborsare 

RN42 risultante do 730/2018 
o REDDITI 2018 1 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2016 RNl 9 1 

Spo.se sanitarie RN23 

RN47 Fondi Pens. RN24, col 3 13 

Sismo Abruzzo RN28 21 

Videosorveglianza RN30 28 

RNSO Abitazione principale 
5~9~110 o IM1!J 1 

RN62 Acconto dovuto 

,00 

Traltenuto dal sostihJto 

00 00 
Bonus speltante 

00 00 

,00 

Rimborsato 

00 
Bonus da reslihJire 

00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,00 

di cui exit·tox mteizzato fQuodro TR) 1 ,00 7868 ,00 

00 Start up RPF 2017 RN20 

00 Casa RN24, col. 1 Il 

00 Mediazioni RN24, col. 4 .. 
.00 CulhJra RN30 

00 Deduz start up UPF 2016 

,00 Reilltuxil!C~.som"" RP33 J4 

00 
Reddito conif!!eu!Yo 

·2 00 
Primo acconto 

I 

00 Start llf) RPF 2018 RN21 

00 OccOp, RN24, col 2 t2 

00 Arbitrato RN2A, col. 5 · ~ 
,00 Scuoio RN30 !fl.7 

00 Deduz. start up RPF 2017 32 

,00 

00 cli cUI immobili ah'••lo!o 

00 
3147 00 Secondo o unico oc:conro 

2 

00 

00 

.00 

.00 
,00 

00 

,00 
4721 ,00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 258226 ,00 

3176 ,00 E COMUNALE All'IRPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Casi particolari addizionale regionale 1 

Sezione li-A 
Addi zionale 
comunale all ' IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all' IRPEF 20 18 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
idi cui altre trattenute 1 ,00 ) idi cui sospesa 2 ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AltlRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 5 Mod RPF 2017) 

Cod Regione di cui credito da Q.Jodro I 730/2017 
I 

,00 
RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIO'JAlE AlrlRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 
Addizionale ~lonole lrpef 730/2018 
do trattenere o do rimboaore 
risultante da 730/ 2018 Troltenulo dal sostilulo Credito compensolo con Mod F24 Rimborsalo 
o REDDITI 2018 ,OD 2 DO DO 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 
RV9 ALIQUOTA DEU' ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote P"r séqgflon1 1 X 
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni t 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV11 RCeRL 1 1715,oo 730/2017 2 oo F24 00 

oltre trattenute 4 
,00 (di cui sospesa DO ) 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZl0NAlE COMUNALE ALL'iRPEF RISU~TANTE Cod, Comune di cui credito da Gluodro I 730/2017 
DALLA PRECEDENTE Dldi!ARAZIONE (RXJ col. 5 Mod. R&lDITI 21ll 7) ,00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlf COMUNALE AlrlRPEF RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL /1/XJ F24 

Add>zionole comunale lrpef 
RVl 4 do•trottenere o do rim~ore 

rl1~ ffante da 730/2018 
o REDDITI 2018 

Troltenuto dal sostituto 

llV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 
~i 

RV17 
Imponibile 

258226.oo 
·, Aliquote 
A 

,00 

730/ 2018 

Credile compensato con Mod F24 
2 

Acconto dovuto 

568,00 

,00 

tro1tenuto 
'6 

Rimborsato 

,00 

2945 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

00 
,00 

,00 
231 00 

00 

1893 ,OD 

1715 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

.00 
00 

00 
178 00 

.00 
Acconto do versare 

53 ,00 



NALFRA01 

QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 

'C risultanti dalla 
.3 presente dichiarazione 
o o 
"' ID 
N 
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> > e Sezione Il 
a.. Crediti ed eccedenze 
~ risultanti dalle 

IC iarazione 
E precedenti 
.E d h e o u 

NALINI FRANCESCO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI ... . .. 
('. genzia f.". ~ 

ntrate~/ 
QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod, N . ~ 
lm~adebito 
risultante dalla 

presente dichiaraziane 
I RXl IRPEF ! 7868 ,oo 

RX2 Addizionai!;! regionale IRPEF 231 ,00 

RX3 Addizi.Ollale CQ!TIUnale IRPEF 178 ,00 

RX4 ç~dQIQf!ll secca (Lç) 1550 ,00 

5 lmp. sast. premi risultato 
e welfare aziendale ,00 

b1 Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) ,00 

RXB lmpaJtO' 1-0l!lllltlVci r«idìU 
di capitale (RM su, 'l)' ,00 
bnpo1to.sqltitut1VO 

RX9 j)r6Ven~ dà.élplti 
I a gal'Onzia (R/:i "'~VII) ,00 

lmpo5la sostitutiva 
RX 1 O rivalUtozlOl'le su TFR 

(RMsez. Xll) ,00 
Acconto su redditi a 

RX 12 Jassozione: se1?5'rata 
IRM saz. VI e Xli) ,00 
IJ11r.;,h;i sostitutiva 

RX 13 rie li~~mento valori 
fiscali (RM sez, Xlii) ,00 
Addizionale bonus 

14 e stock option 
(RM sez. XIV) ,00 
lmp!l•~~liMim redlli ti 

15 pa~1;zione irnr,-
,00 el!ei:e \tM sez. V1 ) 

=la pfliJllO:fllllll!nlo 16 terzi e beni 
JeSll&lrott (RMJC. Xl e XVI), ,00 
lm~ta noli!ggio 

RX 17 oc~1lboole 
im r(OZIOll i (RM sez. XV) ,00 

RX l B lmfs:sle sostitutive 
(R sez.1-lleVI) ,00 

RX25 ME(RW) 00 
RX26 IVAFE IRW) ,00 

1~10~~~~~ f 31 ro PllJ11/,c0i1 . h 
,00 oileìtiil JIMJl6 e '1Mi17) 

~o s01ttMl'<O 
RX33 'ftri~ à>nh:i~ Il (RQ - · IV) ,00 

~pPllaSO~~ 34 u}va]enze 1/ aziendo 
,oo RQsez l) 

lm~o--S9~tilutiva 
RX35 cori àrlmèrt i 

SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) ,00 
Rx36 Tasso etico (RQ sez. Xli) ,00 
lt}(37 lmp. sost, beni (RQ sez. XXII) ,00 

Codice 
tributo 

lt}(51 IVA 

RX52 e t 'buti onn previ enz1a 1 'd - 1· 
lt)(53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte I 

lt}(55 Altre imposte 

~56 Altre imposte 

1
RX57 Altre imposte 

Rx58 Altre imposte 

hn,PO;'la a credilo 
nsuhante dalla 

presente dichiaraziane 
2 ,oo 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

I 00 

I 00 

1 1 ,00 

1 1 00 

11 ,00 
I j ,00 

I J ,oo 

! 

Ecceclen:ra di 
versamento a saldo 

,oo 
,00 

,00 I 

,00 " 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

Importo tJ:.f.P-1.!nsalo nel • F24 

00 

00 

00 

Credilo di cui si chiede 
il rimborso 

4 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

l:"pprlo di cui 
si e iede il rimborso 

00 

00 

00 

,00 I ,00 

,00 ,00 

,00 1 ,00 

,00 I ,00 

,oo ! ,oo 

Credilo da uliliz:rare 
incom~e/o 
in~ 

5 
,00 ~ 
,00 

,00 
I 

,00 

.oo i 
,00 

00 

,00 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

'S ,00 

00 

,00 

I ,00 

,oo I 
,00 

.oo I 
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SEZIONE I-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
] Redditi di capitale 
0 imputati da Trust 
o 
"' "' N 

..-< 
o 

SEZIONE li-A 

·2 Redditi diversi 
~ 
o 
"' "' > 
<i. 
ci. 
vi 
~ w 
I 
u u 
::i 
N 

·;:: 
o 

-~ Redditi derivanti da 
~ attività occasionale 
'O o da obblighi di fare, 
E non fare e penneltere 
QJ 

.".' 
lii 
lii 
QJ 
u u 
:J 
lii 
QJ 

<Xl 
..-< o 
~ SEZIONE 11-8 
..-< 
o o 
"' 

Attività sportive 
dilettantistiche 

~ e callabarazioni 
B con cori, bande e 
~ filodrammatiche 
E 
'O 
QJ 
> > e 

Q,_ 

"' § SEZIONE lii 

r genzia lr -;' 
.....: ntrate~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL - Altri redditi 

Tipo reddito ReddiH 
RL 1 Utili ed ollri proventi equiparati l as E 19888 ,00 3 

Rl2 Altri redditi di capitale ,00 

Rl3 Totale tsommore timpano di col 2 oeJi ollri redditi lrpel e riponore il totale ol rigo RN t col 5; 
Jommo/it ~' di col 3 olle oltre ritenute e nP!'11otll il -le ol ri ~33, col ~I 

Codice ~scale del TnJst Reddito 

f ,00 ,00 
Rl.4 

Ecc::edenze di imposta Altri crediti AcconH versati lmposle delle controllate estere 

00 00 ,00 00 

RL5 Corrispeltivi di cui all'art. 67, lelt al del Tuir (lottizzazione di terreni , ecc.) 
Rl6 Corrispeltivi di cui all'art, 67, (eft, b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 
RL7 Corrispettivi di cui all'art, 67, lett. cl del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

RLS 

RL9 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 
di aziende di cui all'art 67, lett. h) e h-bisl del Tuir 

Provenli di cui all'art. 67, lelt h) del Tuir, derivanti 
doli' affitto e dalla concessione in usufruito di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett. hl e h-ter) del Tuir, derivanti 
Rl 10 dall'utilizzazione do parte di terzi di beni mobili ed immobili 

e.dolore 
secco 
l 

Ll 1 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc .) 
e redditi dei terreni doti in affilta per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situali oWeslero 
non locoH per i quali è jkwuto l'IVIE e 

dei fabbricati odibiH od obltoilono principale 
I ,00 

Redditi di beni immobili >iluaH all'estera 2 

Redditi sui quali non è stato applicata ritenu ta 3 

RL 
13 

Redditi derivanti dallo utili·uozione economico di opere dell' ingegno, 
di brevelti industriali , ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

RllS Compensi derivanti da attività di lo9oto autonomo non esercitate abitualmente 

RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non lare o permettere 
RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 
Rl 18 Tota~ (sommare gli imporli do rigo Rl.5 o Rl 17) 

Reddito nello lcal. t riga Rl t 8 - col. 2 riga Rl t 8; 
RL 19 sommare ~importo di rigo Rl 19 agli altri redditi lrpef e riportare il totale ol rigo RN 1 col 5) 

Rl20 Ritenute d'accanlo (sommare tale importo olle oltre ritenule e riponore il totale ol rigo RN33, col 41 
Rl21 Compensi perripill 

Redditi 

00 
.oo 
00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 
.oo~ 

,00 
,00 
,oo I 
.00 

,00 

RL22 ~J'I «W'~ assoggettati 
o iilclo o ltnpo,slo ,00 

Reddito lmponiblie 
(sonvnare_agll altri reciditi tn>ef' 
r1~ ~ tcllolo al rigo Rt>iì col 51 

Totale ri tenute .9f?él'ate 
RL23 sui compem1 pei:cepi ti nel 2017 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 201 7 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2017 

,00 

Ritenute o titolo d'CIC(Ollto 
("'""10fG tolo impol'lo ~lo altro ritenute 3 
e.rlporlant li to1<tl0 al rigo RN3J, col 41 

Addizionale regionale 
,00 (do riponore nel rigo RVJ col, J) 

Addizionale comunale 
,00 (donp<"l?"' nel rigo RVtt col l) 

RL2S Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc percepiti doli' autore o inventore 

.E e o u 
Altri redditi di lavoro Rll6 Go111pensi derivanti dall'attività di levato dei protesti esercitata dai segretari comunali 
autonomo lndonnilO dei giudici di p11ce e dei vice procuratori onorari 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

~l!fcljt l derlvcmt! dai ~<!~troll! di OHQl:io~ioho In ~t'ìeclpoz!C!\le Je h~pport~ è, costituito eJ4usivomenle 
RL27 '® preiluz~l'·dl ldvorp e.ut/H ~nll 01 promOIOlt e di soci fOndotort di soc1eta per oz.lonl, 1n o<!comaridlto 

per azioni e o reìflO":sobilltò lm1lolo 
Rl28 Totole compensi, proventi e ~ili (sommare gli importi do rigo Rl25 o Rl27) 

Rl29 Declutio!ii forfetarie clelft spese di produzione dei compensi e. dei proventi di cui ai righi Rl25 e Rl26 
,Rl30 Totole netto compensi, proventi e redditi (RL28 - Rl29; sommare l'importo agli altri redditi hpef e riportare il totale ol rigo RNl col. 5) ! 
RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo olle oltre ritenute e riportare il totole al rigo RNJJ, col 4) 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni Deduzione fruita no spettante 
t 

Interessi su deduzione fruito 
7 ,00 .oo 

Mod. N. ~ 
Ritenute 

,00 

,00 

00 
Ritenute 

,00 

Spese 

.00 
,00 
00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 

.oo 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 
00 

.00 

,00 
,00 
00 
,00 
00 

Eccedenza di deduzione 

,00 




