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~Finalità 
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Conferimento dei dati 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti oll'interessafo. Jnfotti, il d.Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materio di protezione dei dati personali", prevede un sìstema di garanzie a tutela deì lrattamenti che vengono effet-
tuati sui dati personali. 

I doti forniti con questo modello verranno trottoli dall'Agenzia delle Entrate esdusivomenle per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote· 
zione dei dati personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo di· 
sposto d~lì artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dolio legge n. 133 de! 6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicali nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per.l'applicazione dello strumento de! c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. I dati trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spelta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativo com· 
pleto sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awolere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 
'§ L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sonzioni amministrative o, ln alcuni casi, penali. 
·N l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
~ dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
:o l'effettuazione della scelto per lo destinazione dell'otto per mille deli'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
E gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
!!I l'effettuazione dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'!rpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 de!-
-~ la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
ID l'effettuazione dello scelta per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi del!' art. 12 del 
~ decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
IJl Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, compO!iono il conferimento di dati di natura "sensibile" . • 
~ 8 Anche l'inserimento delle sP.ese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
N confer'imento di doti sensibili. 
;:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Modalità 
iii del trottamento 
" B e • E 
\S 

I dati acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in pos;esso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti} che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione de! modello ali' Agen· 
zio delle Entrate. 

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

2rrtolare 
~ del tmttomento .. l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. l 96/2003, 

assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo . 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

§ Responsabili 
~ del trattamento 
o u 

o;riffi dell';nteressato 

Consenso 

li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco complelo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgono della faco!tò di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Fotte salve le modalità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per !'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz· 
za o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o apporsi al loro trattamento, se trottali 
in violazione di legge. 
Tali diritti p<?ssono essere esercitali mediante richiesto rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Vio Cristoforo Colombo 426 c/d -001.45 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire i! consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche ali 
intermediarì che trasmettono la dichiarazione ali' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per i! trattamento Jei 
dati cosiddetti comuni {codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, alla scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parie degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per lo scelta del!' otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille del!'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolorì del trattamento sopra indicati. 



Do comP.ilare solo se 
variata è:fal 1/1/2016 
alla da!a di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElffiRON/CA 
DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2016 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

'~ ;.prefiuo numero 

PADOVA 

DA COMPl!ARE ·'S\0!6f&déiàiclf Pro\nrìdò/<'òrttèà 
SE RESIDENTE 
AU:ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI "" 0 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 
EREDE, CURATORE 
FAWMENTAR~ 
o DELL'EREDITA, ecc. 
/vedere l5!ruzioniJ 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incoricoto 

VISTODI . 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

-OèJà·dr .riosè:lto 
s'orno 
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RIGON ANTONIO 
(')Do compi!ore per i soli modelli pred'1sposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanogrofid o strii.cio conliouo. 
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RIGANTGl 

BARRAl!E lA CASEU.A: 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMOFJGUO 
f = RGUO 
A " Al.TRO FAMlllAlli 
O = flGllO CON DISABIUTA 

5 QUADROA 
.; REDDITI DEI TERRENI 
~ 

"' Esdvsi ì letrenì all'~tero E do indudere nd Q\/Cldro RL 

:r: 
8 
:J 
N 

I reckliti dominicale (col. 1) 
e agrorio {col. 3} 
vanno inclicoli 
.sen%O operare 
lo rivalutai:ione 

RIGON ANTONIO 

PElllì>NE FISICHE 
2017 

(:"_ genzia ;e!;S-~ ~,~ntrate·~'~ 

SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

I_ 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod.N. 

;;§;,,,-_:~~;;,-=~~~~~~~~~~~~~~~-'&.~····e*,~~~~-'&.~· 
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RIGANTOl 

'ò QUADRO RB 
3 REDDITTDEI 
g FABBRICATI 
:li E ALTRI DATI 
N 

Se:z:ionel 
ci Redditi dei fobbricoli e ·e 2 E$tlusi i fobbrkoti oll'es~ro 
O do include<e nel Qoodro Rl 
~ 

m > 
~ la rendila cotastcile (col, I} 
g. vo indicato senza opcrcre 
lfl la rivolutazione 
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TOTALI ~ 
a.. Imposta cedolare secco 

RIGON ANTONIO 

PliìljbNE FISICHE 
2017 

(~genzia 
"'"..._.~ntrate 

SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Mod.N. 

Sezione I -~<0-:t: -,_>"Ctiigç;_ /-~;,'&{i-{,., -_ . .notti -:-~;:z;·~~;c0.::sene··<C::_ .. ',--Nììmi.n-Oii·*>ffonVril&d- >":@~uffitìo "'-.:~~~r!It~-~;-~it# :- - . i:i' 0t11r> ' - _,,~? 
Do,lìre!ativioiconlrotti ~~j:>· 1 : 1 ·;' 3 :':Y·' ; 6 -'1 '''··a · ··:9 ·-·.:io 

di locazione Rj~~/ __ );.,_ ____ j:',_ ·-"·-------------------------------"---~--;,----~---
1Ùl~3: .·:; 

-4-----~---------~-------------..----~---~---llll~. il 

('] Borrore la casello se si trolto dello stesso !erreno o dello stesm uni10 immob-~kire del rigo precedente. 
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RIGANTOl RIGON ANTONIO 

PEÌÌ:SONE FISICHE 
20'17 

~.;. genzia _{,~~-.~~.~ 
(:~~ '1f-'. ,,.,, 
~~,ntrate~.4,,;,~ 

o 
3 
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°' "' N Sezione I 
.-1 Redditi di lavoro g dipendente e assimilati 
·e 
.2! o 
~ 

• > 
Casi particolari O 
Sodcoop. 
artigiane D 

W~ Sezionell 
Altri redditi assimilo~ § o quelli di !ovoro 

::i dipendenle 
N 

·e 
o .N 

Sezione Ili 
Ritenute IRPEF e 
addizionali r~ionole 
e comunale all'IRPEF 
Sezione IV 
Ritenvte per lo.vari -
socialmente utili e ohri dati 
Sezione V 
Bonu. IRPEF 

e 
!E ;;: QUADROCR 
E CREDITI D'IMPOSTA 
~ Sezione Il 

·;;; Primo car.a .~canoni 
~ non percep1!1 

!::: ione Il 
~ Credito d'imposto 
r-- incremento occupazione 

8 Sezione IV 
l::!. Credito d'irripo$fo 
"'" P.er immobili colpiti 3 éla! sisma in Abruzzo 
M 

Sezione VIII 
Credilo d'imposto 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imposto 
videosorve !ionzo 
Sezione X 
Altri crediti d'imposto 

SIGLE 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. 



RIGANT01 RIGON ANTONIO 

n QUADRORP 
3 ONERI E SPESE 
o 
g Sezione! 

spella a detrazione 
.-1 d'irnf:o5!o del l 9% e del 26% ò e 

~ Le spese mediche 
~ vonno indicale interamente 
re senza sol'/rCm'e la franchigia 
':5 di euro 129, 11 

Sezione 11 
'§ Spese e oneri 
'N per i quo_li spetto e lo deduzione 
~ dal reddito complessivo 
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Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero de! 
p:ilrimonio edilizio 
{detrazione d'imposto 
del 36%, del 50% 
o del 65%) 

:·.·:--

PERsONE FISICHE 
2017 

~~genzia .(;~:::~·~ 
f~ntrate~.iC 

SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. 
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CODICE FISCALE~----------------------~ 

Altri doti 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione V 
Detrazioni per )nAuilini 
con controllo di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

8 

Mod.N. ~ 



RIGANTOl RIGON ANTONIO 

'C QUADRO RN 
3 IRPEF o o 
"' "' N 

SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCAlE 

l 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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CODJCE FISCALE L 

Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Accanto 2017 

QUADRO RV 
ADDlllONALE REGIONAlE 
E COMUNALE AL~IRPEF l\\f. 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2017 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

00 

200852 00 
2470 ,00 

,00 
Còntriblì!ti,:O:<~tò 

'6 00 
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RIGANT01 

'g QUADRO RX 
~ RISULTATO DELLA 
g DICHIARAZIONE 
"' "' N Sezione I '6 Debiti/Crediti 
.§ ed eccedenze 
.!!:!. risultanti dolio 
~ presente dichiarazione 
• > 

Sezione li 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

RIGON ANTONIO SIGLE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. 
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