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COGNOME 
I RIGON 

CODICE FISCALE 

I 

NOME 
!ANTONIO 

Informativa sul trattamento dei dati personoli ai sensi de'll'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrale spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessalo. Infatti, il d.Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materio di proiezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-
tuati sui dati personali. 
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I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti rubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali {ari. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo di-
sposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificalo dalla legge n. 133 del 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 del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattali ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicoli a soggetti 
esterni e la loro titolorità spetto esclusivamente ali' Agenzia delle Entrole. Sul sito dell'Agenzia delle Entrote è consultabile l'informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 
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I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

·e: 
o ·;;; 
"' u 
~ 
'O 
o 
E 

Conferimento dei dati 
!:indicazione di dati non veri tieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. · 
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere grotuilomenle 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
t: effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag-
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
t: effettuazione della scelta per la deslinaziòne del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 1, comma 154 del-
lo legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
t: effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell' ori. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 2 1 febbraio 2014, n.13. 
Teli scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile". 

Anche l' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 
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I doti acquisiti verranno trattali con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti olle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di a ltri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materio di proiezione dei doti personali. 
Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dallo legge {centri di assistenza fiscale, sostituti d ' imposta, banche, agen-
zie postali, associazioni di categorie, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen-
zia delle Entrale. 

.-< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 
ò Titolare 
~ del trattamento ., 

!:Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifica di "titolare del trotto mento dei doti personali" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo . 
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li titolare del trattamento può owalersi di soggetti nominali "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si owale, come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.o., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awolgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 
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! Diritti dell'interessato 
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Consenso 

Fotte salve le modalità, già previste dallo normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessalo (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l' utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesto rivolta o: 
Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

t:Agenzio delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trottare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione ali' Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni {codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo 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 do parte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firmo opposto per la scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(") 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Q..dro 
vo 

Accettozicne liqu~one 
eredità giacente ..olontorio 

7 

Immobili 
seqveslrati 

Poromotri 

minore 

8 

Sia• 

Co ..... 
nei termini 

Provincio !sigki) Dato di noKila 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 
Periodo d'imposta 

gocmo 

dol 
Prcwincio (sigla) a.p. 

...,, 
~onoli 

Da COffif?ilare solo se variala èfal l /l /2017 Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
olla data di presentazione 
della dichiarazione 

TREFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElETTRONICA 
DOMICIUO FISCALE 
AlOl/01/2017 

DOMICIUO FISCALE 
AlOl/01/2018 

RESIDENTE 
A~ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
Au.'ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 
EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEu.'EREDfTÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato al'incaricato 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FraziOlllt Data della YIJl"Ìazione 
giomo 

Télll!OOO telll.llOre 
prefisso numero 

eom,~ 

PADOVA 
Com~ 

"""' Staio esteto i ro · zo 

Staio federalo, provincia, conleo 

Indirizzo 

Dato di noscilo ·- Comune {o Stata estero) di noscila 

RE~ANAGRAFK:A Com....e lo Slolo estero) 
[O SE CIVERSO} 
oc..coo flSCAlf 

~'::C. Frcrzione. via e numero civito / Indirizzo estero 

IJiJICi dì lnlZIO proceaura 
9'"'"" 

Codice fiscale deltincaricato 

=-ancoro lemlinola 
IJiJICi d1 hne proceduro 

goom<> 

lildmzzo a. posto eiettroruco 

PD G224 

"'""""" 
NAZIONAU1: 

Estera 

2 Italiana 

91<>mo 

C.a.p. 

r.lofooo 
prefisso numero 

COd1ce hscalil soc1ali'.:i o ante dìdUaranle 

Ricezione awiSQ telematico controllo 
Sogget1o che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzato dichiarazione Ricezi0ll8 altre comunicazioni telematiche 

Dato dell'impegno 
,..., 

30/05/2018 FIRMA DELL'INCARICATO 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le ~riHure contabili 

Si attesta la certificazione ai 5el'ISi deltart. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

Codke lùado dol C.AF. 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(')Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, awera su moduli meccanografici a s!riscia continuo. 



CODICE FISCALE(") 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
f conln'bucnle ctichioro di ""°' 

·1o1o :t''° . ~ ~,ix:,,,,., (Q~ 
inlett=no). 

Familiari 
o corico RA RB RC 

X X X X 
lM TR RU NR 

Situazioni particola ri 

o 1 

RP LC RN RV CR DI RX RH Rl RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 
X 

FC 

Codice 

X X X X 
Invio avviso telematico controllo 

automatizzato dichiarazione a ll' intermediario 

CON IA ARw. SI ESmMf .ANCHE 
l CONSENSO AL TRAITMIENTO 
OB DAl1 S&ISIBlJ EV&l1IJA1MENlE 
tOCAllNBIA~ 

Invio oltre ~omunicozioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di dv p<tl«lla lo dic.....,,._ I"' ott.il 

RIGON ANTONIO 
rJ Do compilare per i wli modelli prcdisposri su rogli singoli, ovvero su moduli mecconogro~ci o strhcia conrinuo. 
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RIGANTOl 

FAMILIARI A CARICO 
WRAIE 1A CASWA: 
C • CONIUGE 
FI • ~OAGUO 
F • AGUO 
A = Al.JIO FAMIUARE 
O • AGUO CON OISAll/IÀ 

QUADRO A 
REDDm DEI TERRENI 

g Esclusi i tcrref'\i oli' estero 
·e: do includere nel Quadro RL 
!' o 

RIGON ANTONIO 

PERSONE FISICHE 
2018 

( "' genzia t•?f:~ 
~)., n tra te -'t::r;. 

2 
3 
4 
s 
6 

7 

RAl 

Relazione di parentela 
1 )C CONUGE 

A O 
A O 
A O 
A o 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale (lndicore il codice fiscale del coniuge anche se non fisailtnente o caricai 

9 r-IJMERO AGU N AfFClO PRfl>DOTITVO 
A CARICO OEl. CONTRlllJENlf 

Rnon~o 

43 .oo 
giorni Pos.sesso % 

• 365 ' 22,222 

Il 

Red(/~~'C,"'olC 

.oo 

Conone di alfi119 
in regime vincolistico 

.00 

" 
Rfn!~grrerio 

21 .00 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Il 

Mod.N. 

IO 

Re<ld11<> fanc#Q110 
non 1mponib1k! 

38 .oo 
IO 

Ul 

"' > 
I redditi clominical& (col. I} RA2 
e agrario (col. 3) 
wnno indicali 

2 ,00 '1 

'1 

1 ,00 • 365 ' 11.111 00 
Il 11 1 ,00 ,00 .oo 

3 ,00 ' 365 ' 14,815 IO 

<i. senza operare 
ò. la rivolulrWane 
vi 

e o -;;; 
"' u 
!E 
-o o 
E 
<IJ 
> ·;;; 
Vl 
<IJ 
u u 

" Vl 
<IJ 
ca ..... 
o 
!::! ..... o 
è 
"' Qj 
-o 
o 
~ 
<IJ 
E :o 
<IJ 
> > e 
n. 
;o 
<IJ 

E 
.E 
e 
8 

RA3 5 ,00 00 
Il 11 1 ,oo 2 .oo ,00 

RA4 2 ,00 ' 1 00 1 .00 • 365 ' 14 ,815 10 

" 1 ,00 .oo ,00 

RAS .oo IO ,00 00 
Il " .oo .00 ,00 

RA6 ,00 10 ,00 00 
Il 12 ,00 .oo ,00 

RA7 ,00 10 ,00 00 
Il " .oo ,00 ,00 

RAS .oo IO ,00 00 
Il ,00 ,00 .oo 

RA9 .oo IO .oo 00 
Il " .oo .00 ,00 

IO 

RAlO ~~~~~~~·oo-'--~~~~~~~~~~·00~~~1~1~~~~~~~~~1~,~~~~~~oo~~~~~ ........ ~~~~~~-
.00 .oo .oo 

RAll .00 IO ,00 .00 
Il " .oo .00 ,00 

10 

RA12 ~~~~~~~·00-'-~~~~~~~~~----'-'oo'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~,~~~~~~00-'--~~~~.,......~~~~~~-
,00 .oo .oo 

IO 

RA13 ~~~~~~~·00-'-~~~~~~~~~----'-·00~~~1r1 ~~~~~~~~~1~, ~~~~~~·00-'--~~~~.,......~~~~~~-
.oo ,00 .oo 

IO 

RA14 ~~~~~~·~00-'-~~~~~~~~~----'-'00'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~, ~~~~~~00-'--~~~~,......~~~~~~-
,00 ,oo .oo 

10 

RA15 ~~~~~~·~00-'-~~~~~~~~~----'-'00'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1,..-~~~~--'-'oo-'--~~~~,......~~~~~~-
.oo ,00 .oo 

IO 

RA16 ~~~~~----'-'oo'-'--~~~~~~~~~~·00-'-'-~~1~1 ~~~~~~~-.,.1~,~~~~_,_oo=-~~~~.....-~~~~~~ 
.oo ,00 .oo 

IO 

RA17 ~~~~~~~·00-'-~~~~~~~~~----'-·00'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~,~~~~~~00-'--~~~~,......~~~~~~-
,00 ,oo .oo 

10 

RA18 ~~~~~~~·00-'-~~~~~~~~~----'-'oo'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~,~~~~~~00-'--~~~~.,......~~~~~~-
.oo ,00 .oo 

10 

RA19 ~~~~~~~·00-'-~~~~~~~~~----'-·00~~~1r1 ~~~~~~~~~1~, ~~~~~~00-'--~~~~,......~~~~~~-
.oo ,00 .oo 

IO 

RA20 ~~~~~~~·oo-'-~~~~~~~~~----'-'oo'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~,~~~~~~oo-'--~~~~.,......~~~~~~-
.oo ,00 .oo 

RA21 ,00 IO ,00 .00 
Il 12 .oo ,00 .oo 

IO 

RA22 ~~~~~~~'00-'-~~~~~~~~~----'-'00'-'-~~1r1 ~~~~~~~~~1~, ~~~~~~00~~~~~.,......~~~~~~-
.oo .oo .oo 

RA23 Sommo colonne 11, 12 o 13 
Il 42 ,00 12 22 .00 TOTALI ,00 

(•) Borrare lo coM:llo se si h'otto dello stesso terreno o dello stcuo lJnitò immobiliare dcl rigo precedente. 



RIGANT01 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 

RIGON ANTONIO 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 

giorni Poues~tvole fa~~~ Conone di locazione po~i~\ori Continuazione 1·1 
7 • 

Codice 
Comune 

FABBRICATI RB l 

R~i~e 

159 ,00 
Utilizzo 

2 09 l 365 '14. 815 5 
,00 

REOOIJI Tassazione ordinario Cedolare secco 21 % 
Ab1taz1one pnnc1pole 

Cedolare secco I O'.t REDOfTI soggetta o IMU 

• L297 
Immobili non locoti E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

=o Esclusi i fabbricati all'estero 
3 do indU<krc nel Ouodro Rl 
o o 
ai 

"' N 

RB2 

IMPONIBIU Il 

R~i~::J:,'::, 
67 ,00 

,, 
,00 

Utilizzo 
' 09 

,00 
,, 

giorni Pone~entuale ~~: 
l 365 ' 14. 815 s 

NON " ,00 IMPONllnJ 
Conone 

di locazione 

.00 

,00 " 25 ,00 
po~~~ori Conònuaziane 1·1 ' . Codice 

Comune 
' L297 

REOOfTI Tassazione 0<dinario 
IMPONIBILI Il ,, " 

Ab1toz1one pnnc!pole 
Ceclolo"' secco I 0% RIDOITI soggetta a IMU 

NON •• 
Ceclolore secco 21% Immobili non locati 

" ,00 ,00 
R~i~= e Utilizzo giorni Pone~entuale ~~: 

,00 IMPONllll 

di Canone 
kxoz1one 

,00 10 ,00 

ID rencft1a catostole (col. I I 
,... "" indicato senza operare RB3 
ò la rivalu1azione 

17 ,00 2 09 
REOOfTI Toss.azione ordinario 

' 365 '14,815 s 

Cedolare secca 21% Ceclolore secca I 0% RIDOOI 

,00 
1taz1one pnnc•P.O e 
soggetta a IMU Immobili non locati e: ·;:;: 

~ o 
Vl 

"' > 
<i. 
ci. 
vi 

E 
J: u u 
:::> 
N 

·e: 
o 
'N 
"' u 
~ 
'O 
o 
E 
QI 
> v; 
VI 
QI 
u 
u 
::> 
VI 
QI 

<Xl .... 
o 
~ .... 
~ TOTALI 
"' Imposta cedolare secca 
Qj 
'O 
o e Sezione Il 
~ Doti relativi ai contratti 
~ di locazione 
> > e 
Q. 

'iij 
QI 

§ 
.E 
e: o u 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

IMPONllnl Il 3 ,00 
,, 

,00 
NON 1• 

,00 IMPONlllJ ,00 ,00 " 
R~i~e 

1879 ,00 
Utilizzo 

2 01 
giorni Possc~tuole fon= 

' 365 r00. 000 ' 

Canone di locazione po~~~ori Conònuaziane !°I 
' Il 11 

,00 ' G224 
REDOITI Tassazione ordinario 

IMPONIBnJ '' 
,, " 

Ab1toz1one prmc1P.Olc 
Ceclolore secca I 0% RIDOOI >oggetto a IMU 

NON " ,00 IMPONIBIU 

Cedolare secca 21% 

,00 ,00 
Immobili non locati 

17 
,00 ,00 

R~i~= 
181 ,00 

Utilizzo 
2 05 

giorni Pouc~ruole .fa~: Conone 
di JOcozione po~~ari Conònuazione t•I 

7 
~~ 

,00 ' G224 ' 365 r00 . 000 s 

REOOlll Touazione ordinario 
IMPONlllU Il " 15 

Ab1taz1one pnnc!P.CJle 
Ceclolore secco I O'.t RBlOIT1 soggetta a IMU 

NON " ,00 IMPONlllU 

Cedolare secca 21% 

.00 ,00 
Immobili non locati 

,00 
11 

,00 
R~i~=• 

22 ,00 
Urilizzo 

' 09 
gi°'ni Posse~tuole ~~ 

J 365 '22, 222 s 
di~~one poJ;~ari Connnuaziane 1·1 

7 

Codice 
Comune secco eow. 

11 12 
,00 

REOOIT1 Tassazione Of'dinorio 
Abitazione pnnc1_pole 

Ceclolore >ecco I 0% RIDOITI soggetta a IMU 
NON lo 

Cedolare secca 21% 
IMPONlllU Il 

R~i~= 
78 ,00 

,, 
,00 

Utilizzo 
' 09 

,00 ,00 IMPONI!~ ,00 
giorni Posse~tuole co~: 

' 365 ' 14,815 s ,00 
REOOfTI Tassazione ordinario 

IMPONIBIU Il ,, " 
Abitazione pnnc1eale 

Ceclolore secco I 0% RIDOITI soggetta a IMU 
NON " 

Cedolore secco 21 % 

R~i~= 
2308 ,00 

,00 
Utilizzo 

' 03 

,00 
giorni Posse~centuolc Za~ 

) 365 '33 . 330 ' 1 

,00 IMPONlllJ ,00 
di~~one 

31350 00 
REIX>fll Tassazione ordinario Cedolare >ecco 21 % 

Àb1taz1one pnnc1P.Oie 
Ceclolore secco I O'.t RIDOOI soggetta o IMU 

NON lo IMPONlllU Il 

Utilizzo 
, 03 

,00 
giorni Posse~centuole ~ne!: 

J 365 '33,330 s 1 

,00 IMPONllll ,00 
di~~one 

19118 00 

Il REOOfTI Tassazione ordinario 
IMPONIBtU 1l 6 3 72 

REOOOJ Àb1toz1one pr1ncùle 
~· secco I 0% NON ,. soggetta o IM Cedolare >ecco 21 % 

,00 ,00 ,00 IMPONllnJ ,00 

' L297 
Immobili non locati 

17 5 ,00 

~ 
' L297 

Immobili non locati 
17 12,oo 

Codice 
Comune 

' L297 
Immobili non locoti 

" ,00 
Codice 
Comune 

' L297 11 

Immobili non locar; Ahit~nciJl!llè Slatodi 
non a tMU emergenza 

,00 
18 19 17 

,00 
RBlO ~" 16821 .oo " ,00 

,, RHOnNON 16 
,00 """"'""' 

Tok:Jlc imposta 
,00 2163 ,00 

,, 
55 " ,00 

lmpo>lo RB l l 
1 
cedolòre secco 21% cCdOfore s.ccco 

,00 ,00 
Estremi di registrazione del contratto 

N. di rigo Mod. N. Dolo Serie Numera e sollonumero Cod'""' ufficio 

RB21 
RB22 
RB23 
(°) Borrare lo casello se si lrotto dello stesso lerreno o dello slesso unilà immobiliare del rigo precedenle. 

Codice identificativo con1r<11to Contratti J'J)n A!l.ll<l dich. 
""'°"'1rioJ099 tu/IMU 

9 



RIGANT01 RIGON ANTONIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
201 8 REDDITI 

,. 
I " genzia ;ci.~-. 

·:,~ 
:-.--'>ntrate ~,_, ... ~ 

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

QUADRO RC RCl Tipologia reddito 1 2 lndeterminoto/Determinoto ' 1 Redditi {punto 1, 2 e 3 CU 2018) 188758 .00 
REDDITI DI LAVORO RC2 
DIPENDENTE -------- - -------------------------------"'00'--
E ASSIMILATI _RC_3-=-___,..,=,-,--- ---------------------------------"'oo-
Sezione I ~S:~ <;00~• Sonvno 1ouaz""1o 0<d•norio Sonvno..,.,... iosli~vo Ri....,1e ;~ lOSliMivo 
Reddili di lovoro E WElfARE ' ,00 J .oo .oo 
dipendenle e assimilati RC4 AZJENDAl.E Op.r""1ooret1iliCO Auenzo somm;~oa..,,...,, sommocmogg<101eotm.Oi([ 

.oo ,00 
(~pi~e~ Tou.Onl. Tou.S.... Roqo;,;~ do"""911"1o'eo-Onl. do.._.,..odòrp. '°" mposkl s.ostitutiito o debiJO 

" 
Ecce&N:O d1 impoito $CnhMiYo 

lrollenuJo e/o venala 
Il i5 

o _, 
noe COSI previsti i a 1 IO 11 
nolo i.iruzioni) ,00 .00 .00 .oo 

o 
o 

easi particolari o RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 {riportare in RN 1 col.5) 

"' ID RC5 Quoto esente dipendente 
N 

.... 
Soci coop. 
artigiane D 

Ouoto esente frontalieri Campione d'l1alia Quoto esento pensioni 
1 ,00 2 .00 ' ,00 {di cui LS.U. ' ,00 I TOTALE ' 188758 ,00 

ò e RC6 Periodo di lo.oro {giorni per i quali spetblo le detruzioni) Lavoro dipendente 365 Pen1ione ' 
·;::: Sezione Il 
~ Altri redditi assimilati 
Vl a quelli di lovoro 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi {punto 4 e 5 CU 2018) 2 

RC8 
5 dipendente RC9 Sommare gli importi do RC7 o RCS; riportare il totale al rigo RNl col. 5 

Sezione lii 
<é Ritenute IRPEF e RitenoAe IRPEF 
ci addizionali r~ionole RC10 (fl'Jnto21 OJ2018eRC4«Jl.13) 

RitonoAe 
addizionale regionale 
(fl'Jnto 22 OJ 2018) 

vi e comunale olrlRPEF ' 74235,oo 
È SeR. zione IV I . RCl 1 Ritenute per lavori socialmente utili 
:i: 1tenvte per qvon 8 socialmente utili e ahri dati RCl 2 Addizionale regionale IRPEF 

2322 00 

::i Sezione V COdice bOnus 
N Bonus IRPEF RC14 (punto 391 cu 2018) 

QUADROCR 
CREDm D' IMPOSTA 
Sezione Il 

' 2 

CR] Credito d'im~•la per 
il riocquisto élello primo coso 

Bonu~ erogoto 
lfl'Jnla 392 CU 2018) 

,00 

Primo casa e canoni 
non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 
Sezione Ili 
çredito d'impo•to . g incremento occupoz1onc 

~ Sezione IV 
u Credito d'il]lpo>to 
~ i:ier immobili colpiti "8 èlol si1mo in Abruzzo 
E ., 
> 

CR9 

Abitazione 
CR 1 o principale I 

•mp<esa 
CRl 1 Altri ~»ione 

immobili I 2 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

~ Sezione V Jvnocriciparione ~ 
~ ~.ilo cJ'.imppstq. reintegro CR 12 1 ' Pò'zlole g onhc1pcwon1 fondo pemoone 

Somma reinlogrolo 

: Sezione VI 
a:> Credito d'im~sto 
8 per mediazioni 
~ SezioneVll 

CR13 

Spesa 2017 ResicLo anno 2016 

,00 

Ritonule acconto 
addizionale comunale 2017 

(p1111la 26 OJ 2018) 
389 00 

Residuo p~ente 
dichiorozione 

N. rato Totale credito 

,00 

.oo 
N. rato Rateazione 

Rato credito 2016 

,00 
,00 

TOTALE 00 
RitonoAe soldo 

addizionale comunale 2017 
(fl'Jnto 27 CU 2018) 

933 .00 

Quoto reddito osonto 

.oo 

Credito anno 2017 

,00 

Ritenute occonto 
addizionale comunale 20 t 8 

(fl'JOto 29 OJ 2018) 
396 00 

.oo 

.oo 
Quoto Tl'R 

.oo 

di cui compensato nel Mod. F24 , 
,00 

00 
Re.icLo ptecedente àtchiarazione di cui compensato nel Mod. F2A 

I 2 
.00 ,00 

Rota annuale Re>i<Lo ~te ciochiarazione 

.00 .00 
Tolale credito Rato annuale 

.00 ,00 
Ctedito anno 2017 di cui compen!Olo nel Mod. F24 

Credito anno 2017 

Rato credito 2015 

• ,00 .00 

,00 
di cui compensato nel Mod. F2A 
' ,00 

. Ouola aOdito 
ricevvta por trasparenm ,.... Credito d'imP!'•lo CR14 1 a erogazioni cultura (CR 14) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' escuolo{CR15) -~~~~~~~--'-'--~~~~~~~--'-'--~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~-'-~~~.~~Ouola~-a-ed~i~to---''--

Spesa2017 Residuoanna2016 Spesa2016 ncevvtapertrasparenzo 
' 

Qj 
u 
o e: Sezione VIII ., Credito d'impo>ta E negoziazione e arbitrato i5 ., Sezione IX > Credito d'imra;•to > e videosorveg 1onzo 
Q. 

;;; Sezione X ., Altri crediti d'impo•to 
E 
.E e o u 

CR15 
,00 

CR16 

CR17 

CR18 

.00 

Residuo pteceden1e dichiarazione 

.00 

,00 

Credito anno 2017 
,00 

.00 

' ,00 
Residuo prececlente ciochiarozione di cui compensato nel Mod. F2A 

' l .00 .00 
ResicLo pteceden1e dichiarazione di cui ccmpen!Olo nel Mod. F24 

' ,00 
2 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
l ,00 

Credito residua 
.00 



RIGANTOl RIGON ANTONIO 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

PERSONE FISICHE 
2018 

{ ._ genzia l.~:t 
~ntrate -..:;'./-

RPl Spese sanitarie 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. ~ 
Spese polof<>QiO eienh S~ sonrtane compren~e 
sostenute do lomiliari ili franchigia euro 129, 11 

Sezione I RP2 Spese sanitarie per familiari non a carica affetti da patologie esenti 
Spese per le qu?li _R_P_3_ S_pe_ se_sa- ni_to_r-ie_pe_r pe- rsa- ne- ca_n_d_i_so_b-il-ita-· ----'------------------
spetta la detrazione 
aÌrnpCl$ladel 19%edel26% _R_P4 __ s~pe_se_v_e_K_a_li~pe_r_pe_rsan_e_c_a_n_d_iso_b_ili_tò _____________________ _ 
Le spe~ ~ic1!e RPS Spese per l'acquista di cani guida 
llOM01ndicale inleramellè ~-----------------------------------~ 

~ senza solfrorre la Franchigia RP6 Spese sonilarie rateizzale in precedenw 
~ meuro r2~ 11 _R_P_7_1-nte_re_s~-·mu_ru_i-ipa_1eca_n_·_acq __ u_is_to_a_b_ito-n-.one--p-ri-nc-ipa-~------------------
o 
$ RP8 Altre spese 
N 

Pedelemo 'J dei codià speso 
e consultore 
·e lo Tabela nele istruzioni 
~ o 
l/l 

"' 5 
<i. 
ci 
vi 

E :e 
8 
i;) Sezione Il 

Spese e oneri 
per_ i qua.li spetta 
la deduzione 

e o ·;;; 

"' u -= i3 o 
E ., 
> 'iii 
VI ., 
u u 
:J 
VI ., 

<Xl .... o 
!::! .... o 
Ò' ,., 
di 
'O 
o 
'é ., 
E 
i3 
~ 
> e 
Q. 

dal reddito camp~ssivo 

;o Sezione lii A 
., Spese per interventi 
E di recupero 
.E del palrimaoio edilizio 
e e misure antisismiche 8 

RP9 Altre spese 
RPlO Altre spese 
RPl l Altre spese 
RPl 2 Altre spese 
RP 13 Altre spese 

RP14 Spese per canone di leasing 

RPlS TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno a l coniuge 

1 g-o1no 

Rotelzzozioni 
spese righi RPl , 

RP2e RP3 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
RP24 Erogazioni liberali a lavare di istituzioni religiose 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò 
RP26 Altri oneri e spese deducibili 

--
ton coldlO I bOiiOio 
indicate impotlO raia, 

o somma RPt 
col. 2, RP2 e RP3 

Codice fiscale del coniuge 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 
RP28 lavoratori di prima occupazione 
RP29 Fondi in squilibrio finanziaria 
RP30 familiari a carico 

RP3 l Fondo pensione negozia~ dipendenti pubblici 

RP3l Spese per ocqui.ta o costruzione Dolo >hpula locazione 
di abitazioni date in locazione 1 g;,,.oo mese amo 

RPlJ Restiruziane somme 
al soggetto erogatore 

Quoto 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscole Importo 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

,00 

o.doni dal ""6lulo 

,00 
SpeJO cxquUIO/coslruzione 

' ,00 
Somme reshluite nel' anno 

,00 

I ;o""° impono RPf 2018 
,00 

lmpor1o resicàio lff 2015 

,00 

.00 .00 
Totale spese con 

derrovcne ol 19 'I> 
(col. 2 +col. 3) 

Totole spese 
con detrazione 26'1> 

00 
,00 

,00 
,00 

Coda I ,00 

Dedotti clol sostituto Non dedotti clol sostituto 

0.-TFR 

Interessi 

,00 .00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 .oo 

,00 

,00 

Non dedotti dol JOShtulCJ 

00 
Toiole importo deducibile 

,00 
Residuo anno precedente 

,00 
Imporla residuo UPF 2017 . 

,00 

,00 
lmpo<to residuo UPF 2016 

,00 

2012 
1..,.;Jimcodol 

Anno 2013 al 20171 Codice fiscale 
Nume<o 

raia Importo speJO 
N.d'adne 

lmpor1o rolO immobile 
RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE 
RATE 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 

,00 

36'l> ,00 

,00 .00 
,00 ,00 

.00 .00 
,00 .00 
,00 .00 
,00 .00 

,00 
00 . ~ .... 
00 ..... 
,00 



CODICE FISCALE(") 

Sezione lii B 
Doli catastali identificativi RPS 1 
degli immobili 
e altri dati per fruire 
dolio detroz0no RP52 

Codice~ 
3 G224 

T/U 
1J 
T/U 

sei u!ti./comune 
'"""· ...... 

6 20 

CONDUTTORE (95tremi regisMone contrallo) 

Altri da!i """ Serie 

DOMANDA A.CCATAS11'MENTO 

Sezione lii e 
Speui arredo immobili 
nstrutturati (detraz. 50%1, RPS7 S -"- . mob·i· . . giovani copeie, pesa OrTeOO 1m 11 nstrullurati 
IVA per acquisto ciiitazioM 
classe energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati ol 
risparmio energetico 

Sezione V 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione closse energetica A o B 

RP60 TOTAlf RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

i1.!::*' 
I 

RP65 lOTALE RATE 

RP66 lOTALE DETRAZIONE 

...... 
"" 

Raia 551> 

Detrazione 551> 

Numero e sallonumaro 

""" particolari 

' 

,00 

,00 

Raia 65% 

Cod. Ufficìo 
Ag. Entrale 

' 

~I 

-· """ I 

.oo 

.oo 

183 
...... 

I 

""""' I 
CODICE IDENTIRCATIVO DEL CONTRATIO 

Spesa amido immobile lmporia raia 

,00 ,00 
Spesa arreda immobile lmpo<lo-

,00 ,00 
Spesa omm immab~11 Importo raia 

,00 ,00 
lrnparto IVA paggta Importo raia 

,00 ,00 
00 

Spesa 1olgje Importo ra!a 

,00 ,00 
,00 ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 
Rolo 71l>I Rata 75% 

.oo ,00 
Detrazione 70% Detroziol'le 75% 

,00 ,00 
Tipologia N. di giorni -~"""" I ' Detrazioni ~r ir'~ilil"!i RP71 Inquilini di alloggi adibiti od abitazione principale 

con contra di azione------------------------------------------------

Sezione VI 
Ahre detrazioni 

QUADROLC 
CEDO!ARE SECCA 
SUUE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare secco 2018 

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affino terreni agricoli oi giovani 

Investimenti 
RPSO start up 

Codice fiscale i~m:ia Ammontare inveslimoolo 
' ' .oo 

Decadenza S!art-up 
Recupera detrazione 

di cui inleressi w detrazione fruita Detrazione fruita 

RP82 Mantenimento dei coni guida IBi.mne la cosellaJ 

RP83 AIJ.. dema;on; 

t==: impo1ta 
~- mkl!~W:SM'21o;r,1 

' ,00 .oo 

,00 

Tolale \mppslo 
compleislVtl 

,00 

.oo 

,00 

N.digiami '""""'°"' I 

00 

I • Tatale detrazione 

,00 ,00 
~di detraziane 

,00 

,00 

Differenza dichia~ed!lnte • ,00 ,00 
Cedolare secca risultr.inle cb 730/2018 o REOOITI 2018 

LCl ~~.f24 AcconliYer.soti 
' ,00 ,00 

lmpo$lo a debita lmpos1o a credito 
" " ,00 ,00 

LC2 Primo occonlo ,00 

Accanii sospesi 

,00 
lrallenulo dal soslilulo 

" ,00 

Secondo o unico occonlo 2 .oo 

rimborsob cb 730/"1!J18 
a cb REDDITI 2018 

" ,00 
audilo compensalo F24 
" ,00 
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RIGANT01 RIGON ANTONIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
201 8 REDDITI 

{ • genzia /_:::;., 
, ...__) n tra te t:;J 

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

REDDITO 
RN l COMPLESSIVO 

Roddilo tri 
per ageyclazioni fisco~ 

208179 ,00 

u.d"° per comuni Pe<dile ~sol» 
C..Otto ort. 3 d.lgs.147 /2015 coo credm di colonne 2 
2 ,00 3 ,00 

RN2 Deduzione per.abitazione principale 
RN3 Oneri deducibili 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risul1oto è negativo) 
RNS IMPOSTA LORDA 

Reddilo minVno do pOOtjxr- 5 
zione in 5oòetò non~ • 

RN Detrazioni per 
DCtrcwone Detraz.ione 

per figli o corico 
lltenore detmz1one Detrcwone 

6 familiari o corico 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

per coniuge o corico 

,00 
Delrazlone per iiidd1h 
di lavoro dipendente 

1 ,00 2 

,00 
Detrazione per reacJ.t, 

dipet:11ione 
,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

per figli o corico per altri familiari o corico • ,00 ,00 
oetraiaone ~ redd1h a.s.s.1m110ti 

o quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
3 • ,00 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totole detrazione Cred~\or{~i~N°J yac~Mrtore Detrazione utilizzato 

,00 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

(19% di RP15 col..4) 

RN 14 Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 
RN 16 Detrazione oneri Sez. rv quadro RP 
RN 17 Detrazione oneri Sez. V1 quadro RP 

RN 18 Residuo detrozione 
Start-up periodo d'imposto 201.4 

RN 19 Residuo detrozione 
Start-up periodo d'imposto 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Slort-up periodo d'imposto 2016 

RN2 l Detrazione investimenti start up 
(Sez. V1 del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

2 ,00 ,00 
(26% di RPl 5 col.5) 

,00 

(50% di RP60) 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzato 

,00 ,00 
RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 OetTaz.ione utilizzata 

,00 ,00 
RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzato 

,00 ,00 
RPSO col. 6 Detrazione utilizzato 

,00 ,00 

,00 
Riocquisk> pimo caso lncremeolo ~ ~.....,. Rein1J'9re1 anticipazioni --......--·- IOOdi pensioni 

RN24 Credili d'imposto che generano residui ,00 2 ,00 3 ,00 
h\ediazioni Negoziaziooe e Arbi1ro1o 

00 
5 

00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA {sommo dei righi RN23 e RN2.4) 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultalo è negativo) di cui sospeso 

1 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sismo Abruzzo 
RN28 Credilo d'imposto per abitazione principale - Sismo Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti oli' estero 
RN29 

(di cui derivanti do imposte figurative 
tmpo<lo rato 2017 

Cultura 1 

lmpo<lo rolo 2017 
RN30 Credilo imposta Scuoio 4 

Videosorveglianza 

.oo I 
Toloic credilo 

,00 
Totale credilo 

,00 
Totale credilo 

RN31 Crediti residui per detrozioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni 1 ,00 Altri credili d'imposto 2 

,00 
,00 

,00 

,00 

Credilo utilizzalo 

,00 
Credilo utilizzalo 

,00 
Credilo utilizzalo 

,00 
,00 I 2 

00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute s.ubi~ di cui ritenute art. 5 non u~lizzote 4 

00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (se tale imporlo è negativo indicare l'imporlo p<eeeduto dal segno meno) 

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

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2.4 

3 ,00 

,00 
& cui aeclio GluoM> I "TXJ/'lfJl 7 

,00 

208179 ,00 

204650 ,00 
81170 ,00 

,00 

,00 
,00 
,00 

00 
80705 00 

,00 

,00 

,00 
,00 

74318 ,00 
6387 ,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE (") 

Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'impasta 
ededuziorn 

Altri dati 

Acconto 2018 

di cui Ol'COll~ ceduti di CUI \OOfi\I~ lll(pll)8 di, 
YOllloggio o regime lortetario 

d1cu1Cfèdiloffltlrsolo 
da olli di 19CUf1MO RN38 ACCONTI 

1 
di cui acconti soipmi 

,00 ,00 ,00 4 ,00 5 ,00 5915 ,00 
RN39 Restituzione bonus Bonus int0pienli 1 ,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Uberiore detrozione per figli 

' ,00 

Detrazione canoni locazione 

l~f da lrallenere 
o da rimborsare 

RN42 risuhanle da 730/2018 
o Reoom 2010 1 

Trallanuto dol !.OstiMo 

,00 

730/2018 
Credito ~nsoto 

con Mod f24 Rimborsalo 
,00 

,00 

,00 

Rimbonoto do 
REDDm2018 

RN43 80NUS IRPEF Bonus spettante US I I 
in dichiotaziOl'le Bonus do restituire 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2016 RNl 9 1 

Spese sanilarie RN23 

RN47 ~~ ::::~~·3 ~~ 
Videosor.oeglionzu RN30 28 

Dedw:. slart up RPF 2018 33 

RN50 Abi.tazione principole 
soggetta a IMU I 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Cosi porticokiri 

' 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 ,00 
di cui exit-lux. rateì=ta (Quodro TRI 1 

Start up RPF 2017 RN20 
Casa RN24, col. 1 " 
Mediazioni RN24, col. 4 " 
Cultura RNJO " 
Deduz. $lartup UPF 2016 " 
Reslìluzione somme RP33 " 

Fondiari non imponibili 2 

Reddito compleuivo 

,00 
Primo ocoonlo 1 

,00 
,00 

00 

00 
,00 

00 

9700 

lmPo~ neHtl 

,00 
255500 

,00 

,00 472 

S1c1rtupRPF 2018 RN21 
Occup. RN24, col. 2 " 
Arbilroto RN24, col. 5 " 
Scuoio RN30 " 
Oed~ sieri up RPF 2017 32 

di cui immobili olPeslero 3 

Differenza 

Seeondo o unico acconto i 3832 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

204650 ,00 

QUADRORV 
ADDtncJNAlf REGIONAlf RVI REDDITO IMPONIBILE 
E COMUNALE AU:IRPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All!IRPEF DOVUTA 
Sezione I 
Addizionale 
regionale altlRPEF 

Casi porticolari addizionale regionale 1 2517 ,00 

Sezione ll~A 
Addizionale 
comunale altlRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

{di cui allre lraltenute 1 ,00 I (di cui sospesa 2 ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU:IRPEF RISULTANTE 
RV4 DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 col. s Mod. RPF 2017) 

Cod.Regione dicuio-ed't1oda0uod-ol 730/2017 

' ,00 
RVS ECCEDENZA DI A001Z10NALE REG10tW.E AlrlRl'Ef RISllTANTE DAllA PRECEDENTE DICHARAZIONE COMPENSATA NEL Wl:XJ. F24 

730/2018 
RV6 

Addizionale regionale lrpef 
eia lraltenare o da rimborsare 
risultante da 730/2018 Trottenuto dal S051ih.ilo Credito compensato con Mod F2.4 Rimborsato 

o REDDm 2018 ,00 
2 

,00 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A DEBITO 
RVB ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A CREDITO 
RV9 ALIQUOTA DEU'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scoglioni 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF OOVUTA ~il 

ADDIZIONALE COMUNALE AU.'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV11 RCeRL 1 1322,oo ?ro/'11Jl7 2 ,00 F24 3 33 ,00 

ahre lrattenule 4 ,00 (di cui sospesa 5 ,00 ) 

00 • 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RlSULTANTE Cod. Comune di a.i aadib da o...:tto I 730/2017 
DALLA PRECEDENTE DIOllARAZIONE [RX3 col. S Mod. REDDITI 2017) 1 2 ,OO 

Addizionale comunale lrpef 
RVl4 da bUtenent o eia rimbanare 

risultante da 730/2018 
o REDDITI 2018 

Trottenuto dol sWilulo 

RV15 ADOIZK)NAl.E COMUNALE AU:IRPEF A DEBITO 
RV16 ADDIZIONALE COMUNAlEA!flRPEF A CREDITO 

,00 

730/2018 
Credito compensalo con Mod FU. Rimborsato 

2 
,00 ,00 ' 

2322 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 
195 ,00 

00 
0,7 

1433 ,00 

1355 ,00 

Rimbonoto do 
REDDITl 2018 

,00 

,00 

,00 
78 ,00 

,00 

~ -;b;lo """=" "- mcom;;a;~ lìiiPi1'.ftO &alleliVIOoYmCìiO 
ln:lllem*I ~ dabe di {per d'ichioruzione inlegrolivo) Acconto da versore 

34 ,00 RV17 1 204650,oo 3 4 0, 7 5 6 396,oo. 7 ,oo s 



RIGANT01 RIGON ANTONIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. ~ 

QUADRORX lmf>C!Sla a debito lm~ a credìta Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utihzare 
risultante dalla nsultante dola versamento a salda ~rimborsa in compensazione e/a 

RISULTATO DELLA presente dichiarmiane presente dichianmone in detrmiane 
DICHIARAZIONE RXl IRPEF 472 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF 195 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 78 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC} ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

=o risultonli dolio 
lmp. sost. premi risultato o presente d ichiarazione RX5 _J 
e welfore ozienclale o ,00 00 ,00 ,00 o 

a> 
Imposto sostitutivo di <!) 

RX7 N capitali estero (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 ..... 
ò Imposto sostitutivo redditi e: RX8 ·e di capitole (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ~ o Imposto sostitutivo 
Vl RX9 proventi eia depositi 
"' > o garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutivo 
<i. RX 1 O rivalutazione su TFR 
ci. (RM sez. Xli) ,00 .00 00 00 
vi Acconto su redditi o 
E RX 12 tassazione seP.<?rota 

,00 ,00 ,00 ,00 {RM sez. VI e Xli) 
J: mposto soslltuhvo u u RX 13 riallineamento valori ::::> 
N fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock opoon 

{RMsez. XM ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposto sostitutivo redditi 

RX 15 portec\'RMione imi\t"' 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 estere sez. VI Il 

Imposta pi9noromenta 
RX 16 presso terzi e beni 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~uestroti (RM sez. Xl e XVI) 
e Imposta n9'eooio o RX 17 occasionale 'N imbarcazioni {RM iez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 "' V 
;;:: 

I 't,! sostitutiv =o RX18 (R sez. 1-lle Vll o ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
QI RX25 ME(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 > v; RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' QI 
V Imposta sostitutivo nuovi V 
:> RX31 minimi/ contribuenti "' forfetari {LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 QI 
<O lmP.Osta sostitutivo ..... o RX33 deduzioni extra 
!::! contabili (RQ sez. M ,00 ,00 ,00 ,00 ..... 
~ Imposto sostitutivo 

RX34 ~usvolenze beni/ azienda "' RQ sez. I) 00 ,00 ,00 
Qi 

lmf>9StO sostitutivo 'O 

B RX35 conferimenti 
e: SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) ,00 ,00 ,00 ,00 
QI 
E RX36 Tosso etico (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 =o 

RX37 lmp. sosl. beni (RQ sez. XXII) QI ,00 ,00 ,00 ,00 > > o Sezione Il 
sili~~ Importo residuo 5: Codice Eccedenza o credito lmpo$. camr2.f"° 

iij Crediti ed eccedenze tributo precedente nelMod. 24 dà compensare 
QI risultanti dalle RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 § precedenti 
.E dichiarazione RX52 Contributi previclenzioli ,00 ,00 ,00 ,00 e 

RX53 Imposta sostitutivo di cui al quodro RT o ,00 ,00 ,00 ,00 u 
RX54 Altre imposte ,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 imposle ,00 ,00 ,00 00 



RIGANT01 

SEZIONE I-A 
Redditi d i capitale 

SEZIONE 1-B 
'8 Redditi di capitale 
~ imputati da Trust 
o 
a> 

"' N 
SEZIONE li-A ..... 

ò 
·É Redditi diversi 
~ o 
111 

"' 5 
<i 
ci 
vi 

~ 
:i: u u 
'.:;) 
N 

·e: 
o 
~ Redditi derivanti da 
~ attività occasionale 
'O o da obblighi di fare, 
~ non fare e permettere 
"' > u; 
"' "' u u 
::> 
"' "' CO ..... 
o 
~ SEZIONE 11-B ..... 
o 
ò ..., Attività sportive 

dilettantistiche 
~ e collaborazioni 
o con cari, bonde e 
~ filodrammatiche 
E 
'O 
"' > > e 
Q. 

'jij 

§ SEZIONE lii 

RI GON ANTONIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

PERSONE FISICHE 
2018 , .. 

( """ genzia > 
~_.ntra te·\ ·.(.· 

Rll Utili ed altri proventi equiparati 
RL2 Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL - Altri redditi 

Tipo reddilo 
I 

Rl3 Tolole (ocmmore timporlo di col. 2 agli ollri reddin lrpef e riporloro il lolole ol rigo RNl col. 5; 

Recidi~ 

,00 

,00 

ocmmore l'imporlo di col. 3 oDe olln> rilenule o riporloro il lololc ol rigo RN33, col. A) ,00 
Codice fiscale del lirust R· JJilo Crediti di imeo•to sui Crediti peç1jmposle eoo fondi comuni di investimet'lto pogoWt o1 eslero 

RIA . ~~~~~~~~~~~~~~~~~-"''oo..;.__
3

~~~~~~·00~~~~~~~~·00-'--~~~~~~~ 
Eccedenze di imposlo Altri eroditi Acconti """oti lmposlo dolo ccMolole oslon> 

00 00 ,00 ,00 

Rl5 Corrispettivi di cui alt art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.I ,00 
Rl.6 Carrispettivi di cui alt art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 
RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

RLB 

Rl9 

Proventi derivanti clolla cessione totale a parziale 
di aziende di cui alt art. 67, lett. hl e h·bis) del Tuir 

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

Proventi di cui alt art. 67, lett. hl e h·ter) del Tuir. derivanti 
RllO cloll'utilizzozione clo parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare 
secco 
3 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rll l Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmenle (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitta per usi non agricoli ,00 

Reddin di beni immobili situon off'oslero 
non locon per i quali è dCMlla l'ME o 

Reddin di beni immobili situon ol'oslero 2 ,00 
dei fobbricon Odibiti od obilozione principale 

RL12 I Reddin sui quali non e slolo opplicolo rilenulo 3 
,00 ,00 

Redditi derivanti clolla utilizzazione economica di opere deltingegna, 
Rl 13 di brevetti industriali, ecc. non conseguiti cloltautare a cloll'inventore 

Rl 14 Corrispettivi derivanti clo attività commerciali non esercitate abitualmente 
Rl 1 S Compensi derivanti clo attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 
Rl 16 Compensi derivanti clolt assunzione di obblighi di fare, non fare a permettere 
Rl17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , commo 2-bis del Tuir 
Rll 8 Tolai (sommare gli importi do rigo Rl5o Rlll) 

Reddilo nello {col. 1 rigo RL18-col. 2 rigo Rl18; 
Rll 9 sommate rimpono di rigo RLl 9 ogli altri reddin 1rpef e riportore il lolole o1 rigo RNl col. 51 

,00 
,00 

415 ,00 
,00 
,00 

415 ,00 

415 ,00 
RL20 Ritenute d'oa:onlo (sommore iole imporlo olle ol1ro rilenule. riporlo<• il loiole ol rigo RN33, col. A) 83 ,00 
RL21 Compensi percepiti 

RL22 Tolole compensi assoggettati 
a titolo d'impasta 

Totale ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 2017 

RL24 

Tolole addizionale regionale trattenulo 
sui compensi percepiti nel 2017 

Reddito imponibile 
{sommare ogli altri rodclin lrpel o 

,00 riponore ~ lolole ol rigo RNl col. 5) 

,00 

Ritenute o titolo cl' occonto 
(sommare iole imporlo ole oltre rilenule 3 e riponore a loiole al rigo RN33, cd. A) 

Addizionale regionale 
,00 (do riporiore nel rigo RV3 col. 3) 

Totale addizionale comunale trattenuta Acldizionole comunale 
sui compensi percepiti nel 2017 00 (do riponore nel rigo RVl l col. 1) 

RL2S Pf'CM!nfi lordi per tulitlZZDZÌOre ecooomiaa di opere detingegno, di bre.etti industriali, ecc. percepèti clotauiore o invenlore 

,00 
,00 
,00 
,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

00 

.00 
~ e: o u 

Altri redditi di lavora Compensi derivanti clolt ottMtò di levata dei protesti esercitata cloi segretari comunali 
autonomo RL26 Indennità dei giudici di pace e dei vice procurolori onorari 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

Redditi deriYOllti dO; contratti di associazione in partecipazione se fapparta è costituito e;cJIJsivomente 
RL27 clo prestazioni di lavoro e ulili spettanti ai pramo1ari e ai soci fooclo!ori 'dì società per oziani, in ocoomandita 

per azioni e a responsabilità limtlato 
RL28 Tolale compensi, proventi e reciditi (sommare gli importi do rigo Rl25 o Rl27} 

RL29 Deduzioni loifelarie dele spese di produzione dei compensi • dei proventi di Oli ai righi Rl25 e Rl26 

Rl30 Totale netto compensi, proventi e nidditi (Rl28 - Rl29; sommare timporto orJi altri reddio lrpel o riportoro ~ tololo ol rigo RNl col. 51 

Rl31 Ritenute d'acconto (sommare loie importo olle altro ritcnulo o riportare il lololc ol rigo RN33, col. d) 

,00 
Rl32 Decadenm start up recupero deduzioni Deduzione fruita non spollonle 

I 
tnlefessi su deduzione fruita 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

00 
00 

Eccedenza di deduzione 
,00 


