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INFORMATIVA SUL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI AJ SENSI DEU:ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

g Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come trotta i dati raccolti e quali sono i dirilti riconosciuti oll'intere»alo ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro· 
~ lezione delle persone fisiche con riguardo al trollumento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materio di protezione dei dati personali. 
N 

,... FINAUTÀ DEL TRATIAMENTO 
ò I dati fornili con questo medello \lerronna frolla li doli' Agenzia delle Entrale per le finalilO di liquidazione, oc;certomenlo e risco11ione delle imposte . 
. § I dati indicati nella presen te dichiorozio11e possono &sera tro ttall anche per l'applicaziOll<l dello strumento del c.d. reddi lonietro, compresi i dati relativi a lla composizione del nucleo forni · 
~ liare. I doti trattoli ai fini dell'o~licozione del redclltomelro non vengono comunicali o soggetti esterni e lo IU(o titoluritò spetto esclu>ivomenl oli ' Agenzia delle Enlrale. Sul sito dell 'Agenzia 
3j delle Entrate è co1uultobile !' in rmotivo completa sul lrottomenlo dei doti personali in relazione ol reddi!omerro. 

5 CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di poler>i owalere degli effelti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 

<i. Se i doti rigoordono anche i suoi Familiari o lcrzi, lei dovrò informare gli intenmoli di aver comunicalo i loro dati oll'Agenzio delle Entrote. 
ci L'indicazione di doli non veritieri può fo1· inc01 reo> in sanzioni omminislrolive o, in lcvni rosi, penali 
Vl l'indicazione del numero di lcfolona, del cellulore e dell'indirizzo di po•lo eletrronico è lacoltollva e consento di ricevere grotuilmnenle doli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna· 
i= menti su scadenze, novi tà, adempimenti e servizi offcrli. 
tJj Ai $1msi dell'art. 9 del Regolom .. nlo UE 2016/679 comporto Il Co'1ferin>enlo di coregorio particola ri di dati per>onali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della de>linazione dell 'B, del 
I Se del 2 per mille dell'lrpel. tl l'effettuazione della.scella pe-r lo destinazione d11tl'ollo per mo lle dell'lrpef e faco ltolivo e viene richie>la ai semi dell'art, 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 5Ucce55ive leggi di ra· 
::> tifico delle ir1le>C· •lipulare con le ca11fessioni religia>e. 
N l'elfetruozionc dello scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpcf è loa>ltolivo e viene rkhies!o ai sen>i dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 

l'elfelluo7.ionede lla scelto per lo de1tinozlone dcl duo per millu a favore dei partiti politici é locohotlvo e viene richie>ta ai >en>i dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, con-
vertita, con modilicozloni, dall'art. l comn10 I, dolla 1!'9ge 21 febbl'oio 20 I .d, n.13. 
And1e l'inserimento delle spe~ sanìrorie lto gli oneri deducibili o por i quoll e riconosciuto lo detrazione d'imposta è faco ltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati lino a l 3 1 dicembre dell 'undicesimo a nno successivo o quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il moggior termine per lo defini· 
zione di eventuali procedimenli giurisdiziooali o per rispondere o richieste do parte dcli' Autorilò giudiziario 
Per quanto riguardo i doli relotivi olle .celte por lo destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi ;oronno conservoli per il tempo ncces.sario a con>enlire all'Agenzia delle en· 
trote di effettuare i controlli pre»o gli intermediari e/o I sostitvli d'impow de prestuoo ossistcnza fiscale circo lo corretta lrosm •sione delle relative inlormcrzioni . Soro'100, inoltre, conser· 

e voli per il tempo necessario a consentire al desrinolorio dello scelto e al contribuente che effettuo lo scelto di esen:ilore i propri diritti: tale perioda coincld.. con il letmine di prescri<ione or-
o dinorio decennale che dec:orre dallo effettuazione dello 5Ccho. 'N 
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MODALITÀ DEL TRATIAMENTO 
I dati personali !Qranno lronoti on.che con slrumenli outoniolizzotl per il lempo strettamente ncc05sorio o comeguire 9li •copi per cui sono sJoti roccolti. l'A9cnlio dello Entrole ottvo idonee 
misure per goronlire che i cloti fomiti vengono frollati in modo odcguoto e conforme alt linolilà per cui vengono gestiti(· f' Agenzia delle Entrate Impiegò idonee mi•ure di sicurezza, orgo· 
nizzolive, tecniche e fisiche. per luleloro le informazioni do ll'olterozìone, dolio distruzione, dallo perdita, dolfurto o dal 'utiliuo improprio o illegiHimo. Il modello può es>ere conSCl:Jnolo o 
SO<Jl:Jelll intennediori indilliduoli du lia legge (centri di oHi•ten:w, ossociazioni di e<;i tegorio e professionisti I che trottcmnno i \!<> ti esc!usivamento per lo linolila di tmsmi»iooe dcl modello al· 
l'Agenzia della Entralo. Per lo sola ollivìtu di trasmissione, gli intermediari as<Umono lo quolifica di "litolorn dol trottonMl,tl to• quondo i doli entrano nella loro disponibililà e sotto il loro di· 
retto controllo 

"' CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
., I suoi dati personali non saronno oggetto di diffusione, lullovlo, se necessario polronno e»cre comunicati: 
~ - oi $0Qgelli cui la comunicazione dei dati debbo essere elfottuolo in odcmpimcnto di un obbligo previsto dalla k'911c, do un regolamento o dallo normativo comunilorio, owero per odem· 
~ piere ad un ordine dell' Aulorilci Giudiziario; 
,... · ai sog~ett i designori dol Titalore, in qualità di Respansobili, ovvero olle persone avtorizz.ote al trottanwnlo dei doti personali che operano sotto l'autorità diretto del titolare o del responsabile; 
~ - od altn eventuoll soggetti terzi, 11ei cosi espressamente previsti dolio legge, ovvero 011coro se la comunicazione si renderò necessario per la tu telo dell'Agenzia in >ede giudiziario, nel ri · 
,.,, spetto de.Ile vigenti disposi~ioni in materio di protezione dei doti perwnoli. 

~ TITOLARE DEL TRATIAMENTO 
~ Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con >ede in Roma, via Cri>toforo Colombo 426 c/d - 00145. 
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RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO 
L'A~en.zio delle Entrale >i awale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidato la gestione del si>tema informativo dell 'Anagrafe tributaria, designala per que>lo Respon-
sabile del lrattamento. 

~ c.. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
iii Il dato di cantollo del Responsabile della Protezione dei Dati dell 'Agenzia delle Entrate è: entrate,dpo@agenziaentrate.it 
(1/ 

E 
.E e 
o u 

DIRlm DEU'INTERESSATO 
~interessalo ho il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo confem10 dell 'esistenza o mcao dci doli forniti e/o verificarne l'utilizza. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall ' orclinomenlo, la rel!ifica dei doti pel'$0llali innsatti e l'integrazione-di guelli incompleti. 
Tali diritti possono essere esercitoti con richill'Jlo indirizzalo o: Age11zio delle Entrale, Via Cnstoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma · indirizzo di pmto elettronico: enlroto.updp@agen-
ziaentrate.it 
Qualora l'interessalo ritengo che il lratlomt:nlo >ia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lg>. 196/2003 potrà rivolger>i al Ga rante per la Protezione dei Dati Personal i, ai 
sensi dell'orl. 77 del mcdcsin10 Regolomcnto. Ulterio ri informazioni in ordine oi suoi diritti sulla protezione dei dati per5onali sono reperibili sul sito web del Garante per la Proiezione dei 
Dati Personali all' indirizzo www.gcironlcprlvacy. il. 

CONSENSO 
l'Agenzia delle Entrote, in qu·anlo soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per troltom loro doli personali . 
Gli intermediari non devono crcquisire il C0'1Sons<> degli interessali pe1• li 1rottamenlo del doti in qU(lnlo é previsto dalla !1'.99e; mentre sono tenuti ad ocqui>ire il consen5o degli intere55ali >io 
per trottare i doli mlolivi a pcniicalori oneri deducibili o per i quali è riconosd ulo lo dclr(lzione d'irnposta, olla J<:elto dall'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poteri! comunicare cli' Agenzia delle Enlrotc, o od altri intermediari 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione dello dichlorozione nonché lo firmo con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell ' lrpef, del cinque per mille e del due per 
mi lle del l' lrpef, 

Lo presente informativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicali. 



FAC-SIMILE 
CODICE FISCALE(') ~------ ___ ______________ ___. 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da compilare solo se 
varialo ifol 1 / 1 /201 8 
olla dolo di prCStlntozione 
dello dichìorozione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETIRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPllARE 
SE RESIDENTE 
AL~ESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEL~EREDIT À, ecc. 
(vedere Istruzion i) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
IN/ 

Quadro 
VO 

Quadra 
AC 

I 
ISA 

Carrallivo 
nei leonini 

Dichiarazione 
inlegro~"'D 

Dichiarazione 
"1!!!9.raliYa 

'~~~rii· 

Sesso Comune (o Stato estero) di noscito Provìncia f5iglol Dato di nascita 
giorno (bam>'e la .dativo casella) 

de.:eduto/o 
6 

ruteloto/c 

7 

M X 
Piii111o IVA (.....,fuOlol 

mo"°"' 

8 

AcceHozione 
eredità giacente 

Liquidazione 
volonrcrio 

Immobili 
sequestrati 

l!ilel'VOIO cd ligulcfotore owero al curatore folli mentore 
Stato Periodo d' imposto ..... ...... 

dal ot 
ce comune 

Tipologia [via, piazzo, ecc ) Indirizzo Numero civico 

Frazione Doto dello variazione 
g1-::rrio (ltll'IO 

Ce or 
numero 

Comune 

Comune 

C.0 isco 6-mtafO Sfmo eslero I roll etu.O 

Stato Federato, provincia, contea località di residenza 

Indirizzo 

ognome 

Comune (o Stato estero) di nascilo 

RESDENZA ANAGRAFICA Comune io Stoto eslero) 
10 SE DIVERSO) 
DOMICILIO ASCAlf 

Frazione, vio e numero ci11ico / Indirizzo estero 

DOto d 1 1m z 10 proced\Jra ~a non bara a1 fine procedura 
ancoro '""""1al• 1 g•orno me" omoo g ;crro 

ome 

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

Codice fiKole dell'incaricato I 
Soggelto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell ' impegno l 

Rltezion.e ovvisQ, t~l_ematico controllo 
2 ovlomoljzzato d1ch1oroz1one 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Provincia (, igloJ 

Provincia !sigla) 

COdtco <of•CO 

Codice comune 

COdice comune 

Staio o>leto 

JJÌO'no 

Provincia !s1glo l 

Telefono 
prefisso 

'l 

Fusione comuni 

Fusione comuni 

~IC "Se umodcer" 

NAzlONAUT.\ 
Estero 

2 Italiana 
OOiOemkc 

sso 
(barrcoe la relatiwi cc4) 

M F 

Ca p. 

COd1ce fi'scole SOC1età o ente d1ch1orante 

l 
-Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del responsd.ile del C AF. Codice fiscale del C.A.f 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Codice fiscale o partila IVA del IQSSS~O diverso dal certificatore che ha predisposta 
la dichiarazione e tenuto le scrìltvre contabili 

Sì aHesta la certilìcaziane ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

n Do compilare pe1 i soli modelli p1 ed ispos1i su fogli singoli , owero su moduli mcccono91ofici a <>lri scio continua 

I 



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

FIRMADEUA 
DICHIARAZIONE 
U ~~l><>cnlo dichiara di qver 
<Omf?'loto o ollctiolo i ~··~ !fJOdn lborrot• lo co~lè che 
i"l~no}. 

Situazioni portrtalori 

FAC s LE 

ln\li9 awiso lele111a1ko coofrallo 
automorizmk> dichiarazione all'lnte~iorio 

CON LA FIRMA~ ESPRIME ANCHE 
IL CONSrNSO AL llWWloENTO 
DEIOllll!a<llUJM~ 
NllCAl1 N!1IA IJ(Qtlc~ 

FIRMA do! CON1RIBUEN1E I• d; ,h; I"'•-. la dKhN>nmone "'' altnl 

NALINI FRANCESCO 
1'1 Do <ompilore per i soli modelli pl'&Òi~~ti su rogl11lngol1. ovvero su moduli meccuno9t0fki a striscia continuo 



Soggetto NALINI FRANCESCO FAC-SI ILE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
ima . • ... . Familiari a carico Ll ge n zi a t" , 

-.: ntrate ..,,, QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod, N. 

FAMILIARI A CARICO Relazione di parenmla Codice fiscale (lndiinre il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmenle a carioo) 
I 

CONIUGE lflllflam BARRARE LA CASELLAo 
e = CONIUGE 
Fl = PRJMOFIGUO 2 
F = FIGUO 3 
A = ALTRO FAMILIARE 
o = FIGUO CON 015A61UTÀ 4 

5 
'C 6 o 
-' 

~~~~19 9 w.eo~~lll'IO o 7 o llCAAICO OEl <l · 

"' QUADRO A R~to,t1l.:,Oi11 li&ld(\"Jll'°,;,, giorni ~0'~'° % COIJano cjl o!lt Casi ~ ..... ~ ~ "' Titolo 
""" - if1'r<g1~ \'l~o i!ICO pankolari 

N REDDITI DEI TERRENI , . , • 7 10 
..... RAl 100 100 .00 
ò Esclusi i lerreni oll' estero llid1tl9 ~rc1cal~ Rc@llO~~rio Redd1jo·hiifi!o 
e mpol)1 o imponi non 1mpOn 

-.::: do includere nel Quadro RL Il " ,00 ~ ,00 ,00 
o IO 
U1 RA2 00 ,00 00 
"' I recldiH dominicale (col. I) " 5 e agrario {col. 3) ,00 .00 .oo 

vanno inclicati 10 
00 ,00 00 <i. 5enza o~rore RA3 " ci la rivalurcu.ione 00 ,00 ,00 

vi IO 

~ RA4 00 ,00 00 
" " w ,00 ,00 ,00 :r: 10 u .oo 00 00 u RAS ::i " Il 

N ,00 00 ,00 

00 
Cl •• 

RA6 .00 00 
" " ,00 00 ,00 

r •• 
RA7 ,oo ,00 ,00 

Il " .oo 00 .00 
•• 

RAS ,00 00 00 
" 17 

00 ,00 ,00 
·e: 7 ,. 
o RA9 ,00 .oo 00 
.N Il 

"' ,00 00 ,00 
u ,. 
~ 00 00 00 1:J RAlO Il Il o 
E .oo ,00 ,00 
Q) 

.. 
> RA11 00 00 00 
.iii " "' 00 ,00 ,00 
Q) 

10 u u 
RA12 ,00 00 ()() 

:i 
Il "' Q) ,00 00 ,00 

"' s IO 
..... RA13 

,00 00 00 o Il Il 
~ .oo ,00 .oo ..... IO o ,00 00 00 o RA14 Il 11 M 00 00' ,00 
ai .. 
1:J ,00 00 00 o RA15 ,, Il e: ,00 00 ,00 
Q) 

.~ 
IO 

RA16 ,00 00 00 
1:J " 11 Q) 00 ()() ,00 > > 10 e RA17 ,00 00 ()() 
Il. Il " "' ()() 00 ,00 
Q) IO 

E RA18 00 ,00 00 
li 

.E .oo ,00 ,00 
e 10 o 00 .oo 00 u RA19 Il " ,00 00 ,00 

7 •• 
RA20 .00 00 00 

li Il 
.00 .00 ,00 •• 

RA21 ,00 00 00 
li .oo ,00 .00 

10 
RA22 

()() ()() 00 ,. " ,00 00 ,00 
RA23 Sonvoo donne 11 , 12 e 13 TOTALI " 11 

00 00 ,00 
( ... )Barro re la casella se si tratta dello stesso terreno o dello stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



Soggetto NALINI FRANCESCO AC~SI IL 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

" a _, 
o o 
"' .,, 
N 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
I genzia ~ ..... . 2 
.. ...-..-ntrate( 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI RBl 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbri cali oli' eslero 
do includere nel Quadro RL 

La rotKllto coto:.""6 (col. I} 

RB2 

Rendltq «llc;;;;;fe 
non nyolùfptg 

I 
00 

Utilizzo 
Possesso COdice 

giorni percentuale canone 
J ' 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 2 1 % 
~u 1 ; 

R~onl~= 
,00 

.. 
00 

U~lizzo 

' 

00 

REDOITI Tassazione ordinario Cedolare secca 21 % ceddare secco 1 0% REOOfTI 
IMl'ONl8lU I> 

00 " 00 
l.S NON ' • 00 IMPONIBILI 

Utilizzo giorni P<»l'O',;...,tuolo ~n~~ di=--
J > 

" 
po~~~\ori Continuazione t•I 

1 

Immobili non locati 

" 
pa~~~ori Continuazione j•) 

7 

.00 

COdice 
Comune 

.-. va (nJicoto >enro operare R83 
ò la rivalutazione 

()() 

Cedolare secco 21 % Cedolare secca 10% REDDITI 
NON t• 

IMPONIBILI 

.oo 
-pl'ì~J10• 
~O Ol/VIU Immobili non locati e ·e 

~ 
a 

11'1 

"' > 
<( 
ci 
tlÌ 

~ 
I 
u u 
::i 
N 

·e: 
.'2 
N 

"' u 
~ 

" a 
E 
llJ 

. ~ 
VI 

"' llJ 
u 
u 
:J 

"' ., 
"' ... 
o 
~ ... 
o o 
l"l 

Qi 
" B 

TOTALI 
Imposta cedolare secca 

Sezione Il 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

" 00 ,00 
Utilizzo giorni Posse~centvole 

) 
di~ 

Ceddore secco 21 % 

" 

Cedolare secco 21 % ,, 
Utilizzo 

I 

00 

Cedolare secco I 0% REDDITI .. NON •• 00 IMPONIBILI 

Cedolare secca l 03 

" 
ice 

canone • 
,00 

Cedolare :secca 21 % Cedolar~ secca I 0% REOOTI 
NON 16 

REDDITI Tassazione ordinario 
iMl'ON!ell , , 

R~n~i.i,~• 
,00 

00 
Utilizzo , giorni 

l 

00 .00 IMPONlBILI 

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % Cedolare secca l 0% REDDm 

,00 
,, 

IM20NllU~ ' 3 

Sen 1lq a ,. 
non~ulola Utilizzo 

,00 

15 NON ,, .oo 
Riorni òue~contuolo 

J 

CO 
canone 

i 

,00 IMPONIBILI 

,00 

Il 

.00 
Conlinvazione I') 

o 
Immobi li non locati 

17 .oo 00 
~%\.,., Con~nuazione I') 

7 I 

Immobili non locati ,, 

Immobili non locali 
Il 

po~n Conhr<Jazione ('I 
1 

00 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secco 21 % Ceddore secco l 0% REDDITI AlìjiG!ijb(le pti~IT'fo NON 
16 

soggetta a Immobili non locati 

~U ' ' " ,00 00 ,00 IMPONIBILI 

Utilizzo giorni P.Oi.sa~tuala ~ri~~ 
1 • s 

Cedolare secco 21 % Cedolare secco l O~o REDDITl 

" 00 00 
00 

.. 4 . 528 00 !S 

NON 
00 IMPONl™U " 

.00~ 13 

17 
,00 ,00 

Immobili non locati 

,00 00 
" 1 . 158 00 11 

,00 
Imposta RB l l 

1 
cedolare secco 21 % ·~é 

951 ,0Q 951 ,00 

Mod. N. 

c~,a~ecw. ,. )) 

~ .. 

,00 

e 
llJ 
E 
" ., 

Dati relativi ai contratti 
di locazione 

N di rigo Mod N 
_ _ ___ Estremi di r islrozione del contrott_o ____ _ 

Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto 5~~~ 38~ ~~l~Ùh Dato Serie 

> > e 
<l. 

"' ., 
E 
.E e a u 

RB21 9 

RB22 
RB23 
('I Borrare la casello se si lrolto dello stesso teffeno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente, 



Soggetto NALINI FRANCESCO F c ..... sr ILE 

"C o _, 

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

o o 
~ Cosi particolari O 
.... 
ò e ·e 
~ 
o 
<Il 

"' > 

Soci coop. 
artigiane 

Sezione Il 

D 

Altri rcddiij assimi lati 
o qvellì di lavoro 
dipendente i Sezione lii 

vi Ritenute IRPEF e 
addi zional i regionale 
e comunale all' IRPEF ~ 

:r: 
u u 
::i 
N 

... .. 
f genzi a ~ 1 

.- ntrate .:;: .. ,. 

RC I Tipologia reddito 

RC2 
RC3 

CODICE FISCALE 

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

2 lndeterminato/Detenninato 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019) 3 

2 

2 1 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 

Reddi~ esteri 
265. 825 ,00 

53 .820 00 
7 . 360 00 

~~~ Codice Somme ta~wzione ordinorici Somme imposta sostitutiva Ritenute imposto $05titutiva Benefil 

Rc4 
EWELfARE 

2 __,99 ' .QQ_ 4 ,00 
Benefit a lonozione ordinaria 

,00 • ,00 
AZIENDA!f 0pt:la0o o1 CO A.•mZO miiUOQiiOii>liìoa-~,,.... ~~ ..... ;a 

(c~~~t.<!>fcf. TossSow Requisiti do~~o km ord do~qt/impw'.151 lmpoOOi.osliMivoodebito 

:ii..~ 7 
" • X !O 00 Il 00 12 00 

fu0di<midl""1iìiì01iiil-
"o"etiuloqo~ 

IJ 
,00 

RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC.4 col 10- RC.4 col 11 - RC5 col 1 - RC5 col, 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN 1 col.5) 
Rc5 Quota esente dioendente 

Quota esente frontalier i Campione drUalia Quoto esente pensioni 

.00 2 ,00 1 .00 (di cui L S.U. ' ,00 I TOTALE 5 327 . 005 00 
RC6 Periodo di lavoro lgfQfTli ~i q~ll spi!l!Qno le detrazioni) Lavoro dipe11d1111te 
RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CU 2019) 
RCB 
RC9 

RC10 

Sommare gli frnportr da RC7 a RCS; ripodore il totale al rigo RN 1 col. 5 

Ritenute IRPEF 
/punto 21 CU 2019 e RC4 col .13) 

I 132 • 310 ,00 

Ritenuto imposta 
soslituti"'a R IT.A 

00 

Ritenute Ritenule acconto 
addizionale regionale addizionale comuna le 2018 
(punto 22 CU 2019/ (punto 26 CU 2019) 

4 . 022 ,00 506 ,00 

365 Pensione 

00 
TOTALE 

Ritenule soldo 
addizionale comunale 20 18 

(punto 27 CU 2019) 

1. 878,00 

.00 
Rilenu1e acconto 

addìzionole comunale 2019 
(punlo 29 CU 2019) 

715 ,00 

Sezione IV I RCl 1 Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenµle per avori 
soc ialmente utili e altri dati RC 12 Addizionale nlgion11le IRPEF 

,00 

.00 

e 
_Q 
N 

"' u 
~ 
"C o 
E 
'" -~ 
VI 
VI 

'" u u 
:J 
VI 

'" "' ri 

Sezione V Clid1c0Jìdl.,, 
Bonlil IRPEF RC14 lpunto 39 1 cu 20191 

t 2 
(pu~9~~~121 

,00 
QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

CR7 Credito d'lm~~rp per 
il riacquislo c111lla prima coso 

Primo casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Crt!dilo d'l,,,poslo 
incremento occupazione 

Sex.ione IV 
Credito d'imposto 
Rer immobili colpiti 
CJal sisma in Abru z;:o 

CRB Credito d'impo1to per canoni non percepii[ 

CR9 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

N. rolo 
> 

Re•.td~o precedente 
dithiorazione 

Totale credito 

.oo 

,00 
N rato Rateazione 

Credito anno 2018 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

00 
Rota annuale 

,00 

Totole credito 

,00 

Ovolo TFR 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
J 

00 

00 
di cui compensato nel Mod F24 

00 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 
Rolo annuale 

,00 
§_ Sezione V Amo anticipazione Tolcfi/lì\;lliilo 
~ ~~fcì;~~:;;rr~j~~~~Rl2 1 

Sommo reintegralo R~iduo pre<edenle dichiorazione Credilo anno 201 B di cui compeosoto nel Mod. F24 
6 

,00 ,oo 100 ,00 
M Sezione VI 

Credi lo d'imposto 
pet· mediozloni 

B 
CR13 Credilo anno 2018 

,00 
di cui compensato nel Mcd , F24 , 

,00 
e 
'" E 

"O 

'" > > e a. 

"' '" E 
.E' e o u 

Sezione VII Spcso2018 R~CJMOl2017 mocn1dìto2Q17 ~oto crodi1020t6, Credito d'imposta CR14 
erogazioni cullura (CR 14) _ ________ "'.00"'--- --- - - ---''"'00-'----- -------'-''00"'"'" _ _______ _.,00_._ _ __ _,, _ _ ...,,._,,_.00"""" 
e .Sluolo (CRl 5) .._,_ 201.8 R- ·, -~ 2017 QJo!a Cl'tdlio 

Sezione VIII 
Credito d' imposta 
negoziazione e orbitrci lo 
Sezione IX 
Credilo d'imposto 
vldco1cirveglion20 
Sezione X 
Credito APE 

Sezione Xl 
Altri crediti d' imposto 

CR 1 5 
1 

_... ~auo ~·~ Sf!c>o 2017 e 2016 ncriuto poritoipor..,... 
00 • 00 00 00 

CR16 Credito anno 2018 

,00 

CR17 

CR18 

CR30 Residuo precedente dichiarazione Credito 

00 00 

Residua precedente didiiarozione di cui compensato nel Mod F24 
J 

,00 ,00 
Residuo precedenle dichiarazione di cui compensato nel Mod, F2A 

I 1 
.00 ,00 

di cui compensato nel lv\od. F24 
J 

00 

Credilo U~lizzato APE 

,00 

Credito residuo 

00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese par le qual i 
•petto lo detrazione 
d'irnpo!lo del I~. del 26%, 
del 30% e del 35'% 

... ~; r:, qenzìa i • 
., ntrate .... , 

RPl Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

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

RP3 Spese sanitarie pe~ per60flG con disabilitò 

RP4 Spese veicoli per persone con dlsablllta 

RP5 Spese per I' ocqu1$10 di coni guido 

RP6 Spose JOOltorie rotn1zzal1< in precedon:to 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Spese paf~og1e ~i.enti 
~stenute o lom1 1on 

,00 

Mod. N. Ll 
~se sani'fGne co~swe 
ili franchigia euro 129, l l 

2 
00 
00 
00 
,00 
,00 
00 
00 Le spese m"'1iche RP7 Interessi mul\Ji ipotecari ocquìslo abitazione principale 

vanno incilcole inleramenfe ~--.,.---------------------------------------,.,---.,,-,-------~~ 
00 senza san..a,.,.., la franchigia RPS Altre spese Cod;ce 'f'<"' 

1 

cli euro 12~11 -RP9---Al~tr-e_s_pe-se-------------------------------Cod-ice-""""-~---.--------~-

Per l'elenco 
dei codici speso 
consultare 
lo Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 

00 
RP 1 O Altre spese Codice 'I'""' 

1 
00 
,00 
00 

RP11 Altre spese Codoce """"l' 
RP 12 Altre spese Codice spe50 

1 

RP 13 ~Ire spese Codice spe><> 
1 

,00 
Doto shpulo leasing Numero anno Importo canone di ieasìng Prezzo di riJCoffo 

RPl 4 Spese per canone di leasing ,00 00 
Totale Rateizzazioni 

spese righi RPI , 
RP2 o RPJ 

Altre spese con 
defrazione 19% 

l oiol9 l{>OJO con 
dolroxiOllO "' 19 % 

(c<il. 2 +col. 3) 
Tolole.ope>a Ololc - Tolole lf'O'!I. 

con detiatione 26% con ~ono. 30% con dorruzioqo 35% RP l S spese su cui 
deterrm nare 
la detrazione 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 
00 00 00 00 00 

, 00 

Codice fiscale del coniuge per i qual i spetta RP22 Assegno al coniuge 
la deduzione ,00 
dal reddito complessivo RP23 Contributi per oddelti oi servizi domestici e fomiliori 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spe&e mediche e di assistenza p6r per.soni! con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

00 

00 

00 
,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carica 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dote in locazione 

RPJJ Reslilvzlbnè ~me 
ol soggotlo erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in stort up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno 

RP41 I 

RP42 j 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE 
RATI: 

Tipologia 
7 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

Rato 36% 

Raia 75% 

°"'iii°"° ' 

Dota ~ipula locazione 
1 giorno ..... 

Importo 

Codice ~scale 

,00 Rota!fJ'fo 

" .oo Rota80% 

.00 Mjf"O 2 

00 °'*" 

Spesa ocquìs\o/ costruzione 

,00 
Somme restituì le neU' anno 

,00 

I ,Totale importo RPF 201 9 

,00 ,00 

Importo residuo UPf 2016 

' 

Dedotti dal sostiMo 

,00 

,00 

,00 

,00 

ln~ssi 

,00 

Residuo anno precedenle 
• ,00 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Atqul.io, 
Interventi ltf.J1'6 o 
porticolon ~G 

Numero 
rato Importo speso 

• 5 
,00 

00 

00 
00 

00 

,00 

.oo 
,00 Rota 65% ,00 Rota7m 

Non dedolli dol sostil\Jlo 

00 

00 

00 

00 
Tolole importo deducibile 

00 
Tolole 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

,00 

Importo rato ~~ 
10 I' 

',00 
,00 

.oo 
t 00 

00 

00 
.. oo 

,00 
,00 Rolo 85% 7 .oo~ ' .oo 

•,OO~ l 
oo~ ' 00 

,00 



FAC-SIMILE 
CODICE FISCAii 1·1 L 
Sezione lii B 
Dati catastali identificativi RP51 
degli immobili 
e altri dati per frui re 
della detrazione RP52 

t-1~ Condominio 
t 

Codice comune 
J 

Codice comune 

T/U 

T/U 

Sflz. urb./comune 
cotast. 

5 

Fogtro 

Foglio 

Al tri doli 
Dolo Si!nt Numoro o IOflolll)mofo Cod. llfllc:io 

llet Entralo 
6 

Sezione lii e 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Doto Numero Provincia Uff. 
Agenzia Entrale 

IO 

Spe1e amido immobili 
rulrutluroti (detroz. 50%), 
gi_ovoni coppÌe, RP57 Speso arredo immobili ristrutturati 
IVA per acquisto abitazione 
cla.•e energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inlevenli 
finalizzali al 
risparmio energetico 

RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione desse energetico A o 8 

RP60 TOTAIE RAlE 
Anno 

RP61 
RP62 
Jlp63 
RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTAIE DElRAZIONE 

p,. 
1~ 

3 

Rota 50% 

Rato 75% 

Detrazione 50% 

Detrazione 75% 

OD 

00 

,00 

,00 

N, Ralo 
I 

N, Rata 
I 

N rato 

Rata 55% 

,00 
Rata 80% 

,00 
Detrazione 55% 

.00 
Detrazione 80% 

,00 

2 

7 

Mod. N ~ 

Particella Subali.mo 

I 
Par~cello Subali.rno 

I 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

7 

Spesa arredo immobile 

,00 
Speso arredo immobile 

,00 
Spesa sostenuto nel 2016 

00 
Imporlo IVA pa9ala 

,00 

Spesa tolcle 

00 
00 
,00 
,00 

Rota 65% 

00 
Rato 85% 

00 
Detrazione 65% 

,00 
Detrazione 85% 

,00 

Importo rolo 

,00 
Importo rato 

6 00 
Importo rata 

.oo 
Importo rato 

3 00 
00 

Importo rata 
9 ,00 

,00 
00 
,00 

Rata 70% 

,00 

Detrazione 70% 

00 

Sezione V N di giorni Perconruole Tipologia 
Detrazioni per inRuilin i RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 1 J I 
con contratto di locazione - -------- - --- - ---------------------------------------- -

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
cedolare secca 

Accanto 
cedolare secca 20 19 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro N. digiomi 
I 

Percentuale 
2 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
RPSO •tortup 

Codice fiscale ~°\:70 Ammontare investimento 
I > ' 

Codice 

,00 

00 
Arnmonlore detrazione I · Totale detrcizione 

,OD ,00 

Oeccxlet\zo Start-up 
Re.:11pero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Detrazione fruita Eccedenze dJ detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Baron-e lo casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi pnodolli in euro Campione d'Italia 

,1m~a °'" ...CCa 
[rrlJf.~a<u toddll t ... ~il21 %J 

951 ,00 
I 

,00 

Ecce.Il~ Acconti versati LCl componiolo . F24 
7 

,00 2 .155 ,00 

Imposta a debito Imposta o credito .. " 1. 204 .00 ,00 

LC2 
Primo acconto 361 ,QO 

,00 

Totil\~. !mP!»IO 
~~$)1VQ.. 

951 ,00 

Acconti sospesi 

,OD 

,OD ,00 

Codice 
I 

00 
Codice Importo 

' 00 
Differenza òichr"'!~. J:c..i...tio 

,00 951 ,0D '4 ,DO 

Cedolora secco risultanle do 7.J0/2019 
Trottenuta dal sosti Mo Rimborsata do 730/2019 Credito compensato F24 

10 12 
,00 ,00 ,00 

Secondo o unico acconto 2 
542 ,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

l _ _ _ _ _ ________, 
REDDITI 

r qenzia t ,:. 
e.; ntrate ...-

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

REDDITO 
RNl COMPLESSIVO 

RN2 Deduzione per abitazione p(jn~lp,91c 

RN3 Oneri deducibili 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risul1<11o è negativo) 
RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari a carico 

RN7 Detrazioni 
lavora 

UOiìOii8 
per coniuge a carico 

b<iiì'àilOOi 
per Rgll a carico 

,00 
RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E IAVORO 

Detrazione cono"i di 
RN 12 Ja.;azfone e offffu> leff.11111 1 (Se v del quadro RP) 

Totale delrazione 

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

RNl4 Detrazione spese Sez. lll·A quadro RP 
RN 15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP 
RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 
RN 17 Detrazione oneri Sez. VI guodro RP 

00 

00 

!'c.~"'l~~ 2 
J ,00 

Q&~ll\ defmZIOM 
per tkJli a canco 

,00 

RN I S Residuo dctt:u:i{one RN47, col 1, Mod Redditi 2018 
Start-up porlodo di imposta 2015 ,00 

RN 19 Residuo dettozione RN47. col. <. Mad Redditi 2018 
Start·up périodo d'imposto 2016 

RN20 Residuo detrazione 
Start· up periìida d'imposto 2017 

RN2 l Detrazione f,,-!ìmenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninote pa!cilogi11 

,00 
RN47, col. J, Mad Redditi 2018 

00 
RP80 col. 6 

,00 

Riacquisto prima caso Incremento occupozjone 
2 

,00 RN24 Crediti d'imposto che generano residui ,00 
~iazìoni Negoziazione e Arbitrato 

00 s 
00 

RN25 TOTALE AlTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e Rf)l2.il) 
RN26 IMPOSTA NETTA (!lN5 • RN22 · RN25; indicare zero se il risultato è ncgo!iVo) di "'"..,~ 1 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili · Sismo Abruzzo 
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti oli' estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 
Importo rata 2018 

Cuhuro 1 

Importo rate 20 I 8 
RN30 Credito imposta Scuoio ' 

Vide<s1t1rvegl.ianzo 

.00 ) 
Totcilc credito 

,00 

Totale credilo 

,00 
Totale credito 

RN3 l Crediti residui per detrazioni incapienti (dJ cui uheriore detrazione per figli 1 

RN32 Crediti d'lmf?•IQ Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d1impos1a 2 

~17.::=:.~ '5 
4 00 

,00 
6.867 ,00 

OO!fcr&lone 
per altri famitlarl a carico 
4 

00 

Oelrozione utilizzato 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

.00 
Detrazione utilizzato 

.00 
Detrazione utilizzato 

,00 
Detrazione utilizzala 

,00 

00 
R"1~~1 

féftJl 'P"' 
3 

,00 

,00 ':1 

00 

00 

.00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 
,00 l 2 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate 4 

.oo 
RN34 DIFFERENZA (•e tale importo è negativo indicare l'importo preceduta dal segno meno) 
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJ6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE Dl( HIARAZIONE 

RN37 EçCEDE!)lh\ D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DIGHIARAZIONE COMPENSAT:.6. NE.LM00. F24 

.oo J , 00 

,00 
dì cui credito Glvodro I 730/201 8 

1 
00 

370 . 090 ,00 

363. 223 00 
149. 356 ,oo 

00 

438 ,00 
631 ,00 

00 

00 

,00 

1. (:)69 00 

()() 

148 . 287 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

132 . 310 .oo 
15 . 977 ,00 

00 

00 



I LE 
CODICE FISCALE ('I .__ _ _____________________ _, 

Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
credili d ' impcsla 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 201 9 

RN38 ACCONTI 
1 

d; cu; ocrontt ><»pcs; 

00 
i:~~~r~~~ dt cui acconti ceduti 

00 ,) 00 ()() 00 
RN39 Restilvzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus fomiglio '2 ,00 

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

Detrazione canoni locazione 
2 ,00 ,00 

lrpel do troOenere 
a do rlm~ Trattenuto dal sostituto 

RN42 risultante do 730/2019 1 

730l20'19 

Rimborsalo 

,00 ,00 .00 
llq\us 5j:IOflqnle 

.00 

7 . 868 ,QO 

~N45 IMPOSTAA DEBIT0 di cui ~it·•a~ rafeiU01a IQuodroiTRt 1 8 . 109 ,00 
RN46 IMPOSTA A CREDITO .00 

00 Start up RPF 2019 RN21 ~" Start up RPf 2017 RN19 1 00 00 Start Up RPF 2018 RN20 

00 ~p.. RN24, col. 2 11 Coso RN24, col I Il 
00 Spese sanitarie RN23 00 

00 Mediazioni RN24, col. 4 11 00 Arbitrato RN24, col. 5 15 

00 Cultura RN30 'U 00 Scuoio RN30 27 

,00 Deduz. start up RPF 2018 -i2 Deduz start up RPF 201 7 31 
00 Videosorveglianza RNJO 28 00 

00 o..l.z. Erogaz. Lbrc8 ~19 V 00 Restituzione somme RP33 36 Deduz . .tort up RPF 201 9 33 00 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU 1 .oo di cui immobili oll' eslero 3 00 Fondiari non Jtr)pOniblll 2 1.158 00 

RN61 Ricalcolo 1~llo 
CQ)o pru:licolari ·rmpo.ia netta Oiflorenm 

00 ,00 
~62 AcG()fl tO doyulo Pr1rnoCl«OnlO I 6. 391 00 Secondo o unico occonto'1 9 . 586 .oo 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBllf E COMUNALE AL~ I RPEF ____________________________________ _ 36_3_·_22_3 .... o._.o_ 

Sezione I 
Addizionale 
regionale a ll ' IRPEF 

RV2 ADDIZIONAlf REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Cosi porticolori addizionale regionale 1 4. 468 ,00 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all ' IRPEF 

ADDIZIONALE REGIOl\IALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
(di cui oltre tra~enu~ 1 00 ) 

RV3 
idi cui sospesa 2 ,00 I 

RV4 ECCEDENZA DI ADDJZION,W: R$10 NAlf AlflRPEF RISULTANTE 
DAUA PRECEDENTE DICHIARA2l0NE (RX2 col. 5 Mod. RPF .20 18) 

Cod Regione di cui credilo do Ouodro I 730/ 2018 

,00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE REGIONALE AltlRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL l#YJ. F24 

Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o da rimborsare 

RV6 risultante do 730/2019 Trattenuto dal sostituto 

730/ 2019 
Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 1 
00 ,00 

RV7 ADDIZIONAlf REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 
RV8 ADDIZIONAlf REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 
RV9 ALIQUOTA OELl~AODIZJbNALE ((';)MlJNAl..E DEtli!ERATA DAL COMUN~ AlJquol<t,per l<!oglloni 1 X 
RV10 ADDIZl0NALE '.C0Ml!JNALE AH11RP.Ef001/UrA ~ 1 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV11 RC e(IL 1 2. 384 00 790/0018 2 .oo 1'24 ' 

oltre lrotlenule ·• ,00 
53 ,oo 

oo l 
RVl l ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di rui credito do Ouodro I 730/2018 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RXJ col 5 Mod, REDDITI 20181 ,00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AltlRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addm<!Jlole ~omunple lrpel 
RV I 4 çlo trattenere o dq rlmboiwra 

rhUltgnle do 730/W-19 Trattenuto dal sostituto 

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 
RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 
Credito compensato con At\cJd F24 Rimborsato 

2 
.00 00 

Sezione 11-8 Age.dozioni 
Acconto addizionale 

A ccon to dovuto Imponibile Aliquota per 

comunale all' IRPEF 2019 RV17 363 . 2 23 ,00 3 X 820 ,00 

4.El22 00 

,00 
,00 

446 ,00 

00 

2. 733 ,00 

2. 437 ,00 

,00 

,00 

296,oo 
,00 

Acconto da versare 

105 ,00 



Soggetto NALINI FRANCESCO FAC- I I LE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

L 
PEDONE FISICHE 
2019 REDDITI .. .. w I genzia t · QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod.N . ~ ntrate .,.. 

I a debito ~aaedilo Ecceclenza di e.do cli aii si chiede Credilo da utilizzare QUADRORX 'ri:n1edalla rldanle dala venamenta a saldo Imborso in mmperuan- e/o 
RISULTATO DELLA presente dichiarazi- .......-.cr~ in~ 
DICHIARAZIONE RXl IRPEF 1 8.189 00 00 00 ,00 

5 
,00 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF 446 00 00 ,00 00 ,00 

Debiti / Crediti RXJ Addizionale comunale IRPEF 296 00 ,00 00 00 00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC) ,00 1. 204 ,00 ,00 ,00 1. 204 00 .,, ri sultanti da llo 

lmp. sost. premi risuhato o presente dichiarazione RXS ...J e welfore aziendale o 00 00 00 00 o 
"' Impasto sostitutiva di "' RX7 N capitali estera (RM sez, V) ,00 ,00 00 00 .... 
a· 

RXB Imposto sostitutiva redditi e ·e di capitole IRM sez. V) 00 00 .00 ~ o !mp<»ta .sp~litvtì\oQ 
"' RX9 proven~ do d~itl "' > o garanzia !RM sez. VII) ,oo ,oo ,00 

' lm~Slo 5dstitutiva 
<i. RXl O r)volutoz1a11e su TFR 
é. (RM sez, Xli) ,00 ()() ()() ()() 
vi Acconto su reddì~ a 6 RX 12 tossozione ~otd 

,00 ,00 ,00 
I ~5'1!Z.Vle Il ,00 
u tcuoslillJhva 
u RX 13 ri11.lllf)OCJllie<lta valori ::i TlKdft (RM51µ. Xlii) ,00 ,00 ,00 00 N 

Addizion<ile bonus 
RX14 o stock~ (RMs-ez . . ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposto sostitutivo retlditi 
RX 1 s pW!oci/mione ·r 

.00 .ao ,00 ,oo ,oo cstCl'.o _ sez. VI ! 
Imposto P S"ie,,ornonto 

RX16 fl'8S$0 l\ltZì e i ,oo ,oo ,00 ,00 ,oo Sèquei.fr'oli j!W sez. Xl e.XVI) 
e: lmposto~TQ o RX17 OC!!_OS' .,· ·;;; in;liofcoziool (RM sez. XV) 00 ,00 00 ,00 "' u 
<;: lm te sostitutive 'O RXl 8 1R'f:z. 1- 11 e VI) o .oo ,00 ,00 ,00 .oo E 
"' RX25 MEIRWJ 00 00 00 .00 00 > ·u; RX26 IVAFE (RW) ,00 00 ,00 ,00 00 "' "' u l111poslo sos~l_uli'vo nuàvl u 
" RXJ 1 =lcon!ri~"eoti "' ,00 ,00 ,00 .oo "' rl!l.M4 e IM47,J ,oo 
"' ~rosol.lituJiV'!I .... o RX33 u~wl e>ctro 
~ qin10 • ì IRQ w:. IVJ ,00 ,00 00 .oo .... 
o lfllPo.Slp >OS~ o RX34 rnusllblenza i/ O!léiida M .oo ,00 ,00 Qj RQ..-..1) 
"O ~sostitutivo 
B RX35 conlenmen6 
e SllQ,{SHNQ (RQ soz, lii) ,oo ,00 ,oo ,00 "' E RX36 Tassa etico (RQ sez. Xli) ,00 .oo 00 00 00 :;:; 
"' RX37 lmp sost. (RQ sez. XXII-A e BI ,00 ,00 ,00 .oo > > 

~lo {(nlìtuhYO o 
.t RX38 . ric:aoierilo 
iii !RQ sez. XXIII-Cl ,00 .00 ,00 ,00 

"' Sezione Il E Crediti ed eccedenze ~ce Eccedenza o credito lm":Jj com~salo lm~dicui li)1porta residuo 
.E lo precedente Mod. 24 si chiede il rimborso dci comp1111sore e risultanti dalle o RX51 IVA ,00 .00 00 00 u precedenti 

dichiarazione RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 00 00 
RX53 ~la sostitutiva di cui al q\lodro RT ,oo ,00 ,00 ,oo 
RX54 Altre ilT)j>Oflè 00 00 ,00 00 
RX55 Altre imposte ,00 00 ,00 00 
RX56 Altre imposte 00 00 00 ,00 
RX57 Altre imposte ,00 ,00 00 ,00 
RX58 Altre imposte 00 00 00 OD 



Soggetto NALINI FRANCESCO FAC-SI ILE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE I-A 
Redditi di capitale 

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

SEZIONE li-A .... 
o" 
§ Redditi diversi 
~ o 
l/l 

"' > 
<i. 
ci. 
l/l s 
I u u 
:J 
N 

e: o 
] Redditi derivanti da 
i! attività occasionale 
u o da obblighi di fare, E non fare e permettere 
Q) 
> 
Ui 
"' Q) 
u u 
:J 

"' Q) 

"' .... o 
e! SEZIONE 11-8 .... 
o o 
"" 

Attività sportive 
dilettontistiche 

~ e collaborazioni 
.8 con cori, bande e 
~ filodrammatiche 
E u 
Q) 
> > o 
6:: 
-;;; 
§ SEZIONE lii 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL • Altri redditi ... . ( genu.a f,. ~ 

-..: ntrate .-,,.? 

Tipo reddito 
Rl I Utili ed altri proventi equiparati 
RL2 Altri redditi di capilalo 

RL3 Totale !sommare l'importo di col. 2.oell oltQ ..dcliH lfPC/ e riportare~ lclale ol rigo RN 1 col. 5; 
sommore l'/.,,,.,.to di col 3 oA;, a11ro 6~ q riportoro il totole al ngo RN33, col. d) 

9 

Codice fiscole del Trust Reddito c;;;Jr11 Cli i(!)pOilO 4u 
foncli <Omtinì cll 1nve>hmoNo 

00 
3 

RL4 
Altri credm Acconti versali Eccedenze dì imposta 

DO 00 8 

RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir liattizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 Corrispettivi di cui dll'ort. 67, lett. bJ del Tuir !rivendita di beni immobili nel quinquennio) 
RL7 Corrispettivi d! cui ali' ort. 67, lett. c) 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 

Proventi di cui all 'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
doli' affitta e dalla concessione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett. hl e h-ter) del Tuir, derivanti 
RL I O dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secca 
3 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

00 

OD 

Redditi di beni immobili sihloti oli' estero 
non locofi per i quali è dowto l'IVIE e 

Redditi di beni immobili sihJati all'estero 2 

RL12 dei Fabbricati adibili ad abitaz.ione principale 
1 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 3 ,OD 

RedclJa derivanti dalla utili zzazione economico di opere d..tl'ingegno, 
Rl13 Cli brnliatfi industriali, ecc. non cllnseguiti doll'autore odall'invei!fOÌ'll 

Rll 4 CO<Tispeltivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 
RL 15 Compen!s.i ®rivonti.do ottìYità di lavato oùÌÒ!lomo l10l'I esercitìilo ob1tùt1lmt!1>le 

RL 17 Reddll dater:mìrial) ai Jehl1 delllo.rt. 7- 1, commo l ·bis dcl Mr 
Rl 18 Totali !sommare gli importi da rigo R15 a Rll 7) 

Reddih>nelloicol. 1rigoRl18-col. 2 t190lU.l8; 
Rl 19 sommare l'importo di rigo Rll 9 agli altri r~li I~ e riponme il totole ol rigo RNl col. 5) 

RL20 Ritenute d'acconto !sommare iole importo olle olmo ritenute e riportare il totole ol rigo RNJJ, col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

RL22 Tolqle cwpen&1 assoggettati 
a ~lolo d Imposto 

Redditi 

43. 085 ,00 

00 

43. 085 ,00 

,DO 
Imposte delle controllote estere 

DO 
ReddiH 

,00 
,00 
,OD 

00 

,00 
,00 
,00 

Totale Cedolare secco 6 

,00 
,00 

OD 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
OD 

,OD 

DO 

Totale ritenute operate Ri!enute a litolo d' acconlo 
RL23 sui compensi percepiti nel 2018 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuto 
sui compensi percepiti nel 2018 

Totale oddizionale comunale trattenuto 
sui compensi percepiti nel 2018 

,DO 
lionwnoro tole importo olle olfre ritenute 3 e tlpotloro 11 totole ol rigo RN33, col. 4) 

Addirlonale regionale 
, DO !da """''°"' nel rigo RV3 ool 31 

Addizionale comunale 
,00 (da oporiot• nel rigo RVl 1 col. 1) 

RL25 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 RL26 autonomo 

Compensi derivanti doli' attività di levata dei prote1fi esercitata dai segretari 
comunalilndennità dei giudici di pace e dei vice procurolori onorari 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

RL27 
Redditi deriYp~ll dai contratti dL0150Gi01iono in porlecrpozlon!I se I• oppòtlo è 
costituito osclusivariienl!I da pres1o% onl di lavoro e ~Hli spettanti ai p<9"!!0fori e a i soci 
fondatori di società per a%Jonj, in 0«01110ridlto per azioni e a 11MpORSObilitò lifrtilalo 

RL2B Totole compensi, proventi e redditi (sommare gli imporli do rigo RL25 o RL27) 
RL29 Deduzioni fodetorie delle spese di proibizione dei compensi e dei pl'OYeflti cli cui oi righi RL25 e RL26 
RL30 Totale nello compensi, proventi e redditi IRL28-Rl29; sommare l'importo agli altri reddiH lrpef e riportare il totole al rigo RNl col, 51 
RL31 Ritenute d'acconto (sommore tole importo alle oltre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 41 

RL32 Decadenza start up recupera deduzioni Deduzione fruito non spettante 
I 

Interessi su deduzione Fruito 
1 ,DO ,DO 

Mod . N. Ll 
Ritenute 

,DO 

,DO 

,00 
Riteoute 

OD 

Spese 

00 
,DO 

,DO 

,DO 

,DO 
,DO 

,OQ 
,OD 

,OD 

,00 
.00 
.DO 
,OD 

,00 

,DO 

,DO 

,DO 

.00 

00 

,00 

.DO 
,00 

,00 

00 

00 
Eccedenza d i deduzione 

,DO 


