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ntrateINFO RM ATIVA SUL TRATTAM ENTO DEI DATI PERSO NALI A I SENSI DELL'ART. 13 DEL REGO LAM EN TO  UE 2016/679 Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono  i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolam ento UE 2016/679, relativo  a lla pro-tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.FIN ALITÀ  DEL TRATTAM ENTOI da ti forniti con questo modello verranno tra ttati dall'Agenzia  delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione de lle imposte.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativ i a lla composizione del nucleo fami-liare. I da ti trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a  soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente a ll'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenziadelle Entrate è consultabile l'informativa completa  sul tra ttamento dei dati personali in relazione al redditometro.CONFERIM ENTO DEI DATII da ti rich iesti devono essere forniti obbligatoriamente a l fine di potersi avvalere degli ef fetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terz i, lei dovrà informare gli in teressa ti d i aver comunicato i loro  dati all'Agenzia delle Entrate.  L'ind icazione d i dati non veritieri può far incorrere in sanzioni  amministra tive o, in a lcuni casi, penali. L'ind icazione del numero di telefono, del ce llulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente da ll'Agenzia  de lle En trate informazioni e aggiorna-menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.A i sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta  il conferimento di categorie particolari d i dati personali l'u tilizzo della  scheda unica per la scelta della  destinazione dell'8, del5e del 2 per mille dell'Irpef.  L'effe ttuazione della  scelta per la destinazione dell'otto per m ille dell'Irpef è facoltativa  e v iene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi d i ra-tifica de lle in tese stipula te con le confessioni relig iose.L'effe ttuazione della scelta  per la destinazione de l c inque per m ille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta a i sensi dell'art. 1, comm a 154 della  legge 23  dicembre 2014 n.190.L'effe ttuazione de lla  scelta per la  destinazione del due per mille a favore dei partiti po litici è facoltativa e v iene richiesta ai sensi de ll'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-vertito, con modificazioni, da ll'ar t. 1 comma 1, della legge 21 febbra io 2014, n.13.Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducib ili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facolta tivo e richiede il conferimento d i dati particolariPERIODO  DI CONSERVAZIONE DEI DATI I da ti  saranno conservati fino al 31 dicembre de ll'undicesim o anno successivo a quello d i presentazione de lla  d ichiarazione di rife rimento  ovvero entro il m aggio r term ine per la de fini-zione di eventua li procedimenti giurisdizionali o  per rispondere a  richieste da par te  de ll'A u to rità  g iudiziar ia .Per quanto riguarda i dati rela tivi alle scelte per la destinaz ione dell'otto, del cinque e del due per m ille, g li stessi saranno conservati per il tempo necessario a  consentire all'Agenzia  de lle en-trate d i effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d 'imposta  che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative in formazioni. Saranno, inoltre, conser-vati per il tempo necessario a consentire al  destinatario della  scelta  e a l contribuente che effettua la scelta d i esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or-dinaria decennale che decorre dalla effettuazione de lla  scelta. MODALITÀ DEL TRATTAM ENTOI da ti personali saranno tratta ti anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta ti raccolti. L'Agenzia  delle Entrate attua idoneemisure per garantire che i dati forniti vengano tratta ti in m odo adeguato e conforme alle fina lità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate im piega idonee misure di sicurezza, orga-nizzative, tecniche e fisiche, per tute lare le informazioni dall'a lterazione, dalla distruzione, dalla perd ita , dal fur to o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato asoggetti intermediari ind ividuati dalla  legge (centri di assistenza, associazioni di categoria  e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la  finalità d i trasm issione del m odello a l-l'Agenzia delle Entrate. Per la  sola attività di trasmissione, g li intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella  loro disponibilità e sotto il loro di-retto controlloCATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALII suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia , se necessario potranno essere comunicati: - a i soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effe ttuata in adempimento di un obbligo previsto da lla legge, da un regolam ento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem-piere ad un ordine dell'Autorità  Giudiziaria; - a i soggetti designati dal Titolare, in qualità  di Responsabili, ovvero a lle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta  del titolare o del responsabile;- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla  legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-spetto delle vigenti d isposizioni in  materia d i protezione dei dati personali.TITOLARE DEL TRATTAM ENTOTito lare de l tra ttamento dei dati personali è l'Agenzia  de lle Entrate, con sede in  Roma, via Cristo foro Colom bo 426 c/d -  00145.RESPO NSABILE DEL TRATTA M EN TOL'A genzia delle En trate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione de l sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata  per questo Respon-sabile del trattamento. RESPO NSABILE DELLA  PRO TEZIONE DEI DATIIl dato d i contatto del Responsabile della  Protezione dei Dati dell'A genzia delle Entrate è: entrate.dpo@ agenziaentra te.itDIRITTI DELL'INTERESSATOL'interessato ha il diritto, in qualunque momento, d i ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il d iritto d i chiedere, nelle forme previstedall'ordinam ento, la rettifica dei da ti personali inesatti e l'in tegrazione di quelli incomp leti.Ta li d iritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia  delle Entra te, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d -  00145 Roma - indirizzo d i posta e lettronica: entrate.updp@agen-ziaentrate.itQualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi a l Garante per la  Protezione dei Dati Personali, a isensi dell'art.  77 del medesimo Regolamento. U lteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla  protezione dei dati personali sono reperibili sul sito  web de l Garante per la Protezione deiDati Personali a ll'indirizzo www.garanteprivacy.it.CONSENSOL'A genzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessa ti per trattare i loro dati personali.G li interm ediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il tra ttamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siaper tra ttare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta , a lla  scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per m ille dell'Irpef, siaper po terli comunicare all'Agenzia  delle En trate, o ad altri intermediari.Ta le consenso viene manifesta to mediante la  sottoscrizione de lla  dichiarazione nonché la  firma con la  quale si effettua la scelta dell'o tto per m ille dell'Irpef, del cinque per mille e del due permille dell'Irpef.La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.MARU'              CARLOTTA         M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A
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(*) Da  compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia  continua.FIRM A DELLADICHIA RAZ IO N EIl contribuente dichiara di avercompilato e allegato i seguentiquadri (barrare le caselle cheinteressano). FIRMA del CONTR IBUENTE (o  di chi presenta la dichiarazione per altri)RCRA RBRU LCFamiliaria  carico RP RN RV CR DI RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RSCON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE RQ CETRLMS ituazioni  par tico lari Invio  avviso telem atico con tro lloautoma tizza to dichia raz ione a ll'in term ed iarioCodice Invio a ltre comunicazionitelematiche a ll'in termediarioNR FCCODICE FISCALE (*) M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 AX X X X X X X XX XX |1 MARU' CARLOTTA              
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Canone di locazioneUtilizzo CodicecanoneQ UADRO RBREDDITI DEIFABBRICATIE  A LTRI DATISezione IRedditi dei fabbricatiEsclusi i fabbricati all'esteroda includere nel Quadro RL Possessogiorni         percentualeCedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00RB1 CodiceComune,00 Cedolaresecca Casi part.IMUCasi part.IMUCasi part.IMUCasi part.IMUCasi part.IMUCasi part.IMUAbitazione principale non soggetta a IMUContinuazione (*)Continuazione (*)Continuazione (*)Continuazione (*)Continuazione (*)Continuazione (*)(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.Rendita  catastalenon rivalutataRendita  catastalenon rivalutataRendita  catastalenon rivalutataRendita  catastalenon rivalutataRendita  catastalenon rivalutataRendita  catastalenon rivalutata1 ,00 ,00,0013 14 15 16 172 3 4 7 8RB11Sezione IIDati relativi ai contrattidi locazione N. di rigo //M od. N.1 2 3 5 6 9RB21RB22 A nno d ich.ICI/IMUImposta cedolare secca 21% Imposta cedolare secca 10% Totale imposta cedolare secca4 /RB23TOTALI RB10 8,001 ,002 ,003 Stato diemergenzaPERIO DO  D 'IMPO STA  2018RED D ITIQ U A D R O  RB  - Redditi dei fabbricati CasiparticolariTassazione ordinariaImposta cedolare secca Contratti nonsuperiori a 30 gg7Codice identificativo contrattoPERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate 5 6 9 11 1219RB2RB3RB4RB5RB6 REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12A bitazione principalesoggetta a IMU ,00REDDITIIMPONIBILI ,00,00,0013 14 15La rendita catastale (col. 1)va  indica ta senza  operarela rivalutazione 18REDDITI NON IMPONIBILI ,0017 Casi part.IMUContinuazione (*)Rendita  catastalenon rivalutataRB7 Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Casi part.IMUContinuazione (*)Rendita  catastalenon rivalutataRB8 Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Casi part.IMUContinuazione (*)Rendita  catastalenon rivalutataRB9 Canone di locazioneUtilizzo CodicecanonePossessogiorni         percentuale CodiceComune Cedolaresecca1 ,00 ,002 3 4 7 8Casiparticolari5 6 9 11 12Estrem i di registrazione del contratto M od. N.CODICE FISCALECedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018Cedolare secca 10% Immobili non locatiCedolare secca 21% ,00 ,00 ,00,00 Abitazione principale non soggetta a IMU,0013 14 15 16 ,0016 17 Stato diemergenzaTassazione ordinaria 19REDDITIIMPONIBILI REDDITINON IMPONIBILI A bitazione principalesoggetta a IMU ,0018 ,0018Data Serie N umero e sottonumero Codice ufficioM R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A   1       1.231  9  14  50,000 G337         25          46       1.231  1  26  50,000 X          55  9  14  50,000 G337          1           2          55  5  26  50,000 X
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REDD IT IQ U A D RO  RC  - Redditi d i lavoro dipendenteQ U A D RO  CR  -  Crediti d'im postaPERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate

PERIO DO  D 'IM PO STA 2018 Sezione IIAltri redditi assimilatia quelli di lavoro dipendenteSezione IIIRitenute IRPEF e addizionali regionalee comunale all'IRPEF Sezione IVRitenute per lavori socialmente utili e altri dati Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)Assegno del coniugeSommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il to ta le a l rigo RN1 col. 5Ritenute addizionale regionale  (punto 22 CU 2019)Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2019 e RC4 col.13 ) RC5RC6RC7RC8RC9 ,001 ,00Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.6 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,002 ,00 4 ,00 5 ,005 ,002Redditi  (punto 4 e 5 CU 2019)1 2 ,00,00Ritenute acconto addiz ionale comunale 2018(punto 26 CU 2019) Ritenute saldo addiz ionale comunale 2018 (punto 27 CU  2019 )Bonus erogato(punto 392 CU 2019) Esenzione ricercatori e docenti Quota TFRRC10 Ritenute acconto addizionale comunale 2019(punto 29 CU 2019)RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00Sezione VBonus IRPEF RC14RC12 Addizionale regionale IRPEF ,004 ,00(d i cui L.S.U .       )2 ,001 ,00 1Lavoro d ipendente PensioneQUADRO RCREDDITI DI LAVO RODIPENDENTEE ASS IM ILAT ISezione IRedditi di lavoro dipendente e assimilati Tipologia reddito Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019)RC1RC2RC3 3 ,00,00,00Inde term inato/Determ inato 21RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 -  RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN 1 col.5)5 ,00Soci coop.a rtig iane 1Codice bonus(punto 391 CU 2019)RC4 5 ,00Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva Benefit 6 ,00Benefit a tassazione ordinaria10 ,00 11 ,00 12 ,002 ,00 3 ,00 4 ,00 13 ,00Imposta sostitutiva a debito Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versataOpzione o rettifica 7 81 Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.CodiceCasi par ticolari SOMME PER PREMIDI RISULTATOE WELFAREAZIENDALE(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass.Ord. Tass.Sost. 9AssenzaRequisiti Somme assoggettate ad imp. sost.da assoggettare a tass. ord.Q uota esente  dipendenteCampione d'ItaliaQuota  esente frontalieri TOTALE  TOTALE  M od. N .CO DICE FISCALEQUADRO CR CREDITI D'IM PO STA 2 ,00Sezione IIPrima casa e canoninon percepiti 1 ,00Credito d'imposta peril riacquisto della prima casa      Credito d'imposta per canoni non percepitiAbitazione principale 3 ,001 ,00 2 ,00,00Residuo precedentedichia razione di cui compensato nel Mod. F24Credito anno 2018CR7CR8CR9CR10CR11Sezione IIICredito d'imposta incremento occupazione di cui compensato nel Mod. F24Residuo precedente dichiarazione 1 ,00Credito Utilizzato APECR18Sezione XCredito A PESezione IVCredito d'imposta  per immobili colp iti dal sisma in Abruzzo 1 ,00Credito anno 2018 Rata annualeCodice fiscaleImpresa/professione 5 ,001 N. rata 4 ,00 6 ,005 ,003 ,00Totale credito Totale credito21 3 Rateazione4N. rata2Altri immobili Residuo precedente dichiarazioneCodice fisca le Rata annuale6 ,00di cui compensato nel Mod. F24Reintegro Totale/ParzialeCR12 5 ,00Sezione VCredito d'imposta reintegroanticipazioni fondi pensione 4 ,001 Credito anno 2018 2 ,00di cui compensato nel Mod. F24CR13 1 ,00Sezione VICredito d'imposta per mediazioni Credito anno 2018 2 ,00di cui compensato nel Mod. F241 ,00Residuo precedente dichiarazioneResiduo precedente dichiarazione3 ,00Somma reintegrata 4 ,003 ,002 ,00 Rata credito 2017Residuo anno 20171 ,00Spesa 2018Anno anticipazione 2 5 ,00Rata credito 2016 Quota creditoricevuta  per trasparenza5 ,00Quota creditoricevuta per trasparenzaCR14 1 ,00Spesa 2018CR15Sezione V IICredito d'imposta erogazioni cultura (CR14)e scuola (CR15) CR16Sezione V IIICredito d'imposta negoziazione e arbitra to 3 ,00di cui compensato nel Mod. F242 ,00Residuo precedente dichiarazioneCR17Sezione IXCredito d'impostavideosorveglianza 4 ,00Credito residuo1 ,00Residuo precedente dichiarazioneCR30 3 ,00Sezione XIAltri crediti d'imposta  2 ,00 di cui compensato nel Mod. F24Credito2 ,00Residuo anno 2017 3 ,00Spesa 2017 e 20163 ,00Quota  esente pensioni 4 Redditi esteriM R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A   1       1.464        1.464         395           19
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M od. N .TOTALE RATE RP65 4 ,003 ,002 ,001 ,00RP60 ,003 ,003 ,003 ,00RP51RP61 Im porto rataRata 70%Rata 65%Rata 55%Rata 50%TOTALE DETRAZIONERP66 4 ,003 ,002 ,001 ,00 Detrazione 70%Detrazione 65%Detrazione 55%Detrazione 50% Im porto rataAnno 9 ,00Spesa tota le8 ,00Importo IVA pagata2 ,00Spesa sostenuta nel 20162 ,00Spesa arredo im mobile2 ,0021 75Spese per inteventifinalizzati a l risparmio energetico Sezione IVSezione III BDati catastali identificatividegli immobili e altri dati per fruire della  detrazione RP62RP63RP64 4Casi particolari ,00,00 ,00,00 ,00,00Sezione VDetrazioni per inquilinicon contra tto d i locazioneSezione V IAltre detrazioni Tipologia1RP71RP80 Inquilini di a lloggi adibiti ad abitazione principaleInvestimen tistar t up N. d i giorni Percentuale2 3N. d i giorni Percentuale1 2RP52RP53 Data CONDUTTORE (estremi registrazione contra tto)DO MANDA ACCATASTAM ENTO Serie Numero e sottonumero32Condominio Codice comune Foglio6 Subalterno8Sez. urb./comunecatast.5 7 Particella4T/U1 32Condominio Codice comune Foglio6 Subalterno8Sez. urb./comunecatast.5 7 ParticellaCODICE IDENTIFICATIVO DEL CO NTRATTO4T/UN. d'ordineimmobile1N. d'ordineimmobile1 2 3 4 5 6CondominioN. d'ordineimmobile 1N. RataData Numero8 9 10 N. rataCod. UfficioAg. EntrateProvincia Uff. Agenzia EntrateAltri datiSezione III CSpese arredo im mobili ristrutturati (detraz. 50%),g iovani coppie, IVA per acquisto abitazioneclasse energetica A o B RP57 1RP58 Periodo20133Codice fiscale1 A mm ontare  investimento Totale detrazioneAmmontare detrazione3 ,00 6 ,00,005 ,004CodiceTipologiainvestimento 7RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per mo tivi di lavoroRP73 Detrazione a ffitto terreni agricoli ai giovani 2TipointerventoSpesa arredo immobili ristrutturatiSpesa arredo immobili g iovani coppie 1N. RataRP59 IVA  per acquisto abitazione classe energetica A o B Periodo 2008rideterm. rateTOTALE RATEDecadenza Start-upRecupero detrazione 8 ,00Detrazione fruita7 ,00di cui interessi su detrazione fruita 9 ,00Eccedenze di detrazione 6 ,00Im porto rataSpesa arredo immobile5 ,004N. Rata Importo rataImporto rataMeno di 35 anniCODICE FISCALE (*) 2 ,00RP82 Codice1M anten imento dei cani guida (Bararre la casella)RP83 Altre detrazioni 2 ,00Codice Importo1RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'ItaliaQ UADRO LCCEDOLARE SECCASULLE LOCAZIONIDeterminazione dellacedolare secca LC2 Tota le impostacedolare  secca Im posta suredditi diversi (21%) Ritenute CU locazioni brevi D ifferenzaCedolare secca risultante da 730/2019,001 Acconti sospesi,009,002Eccedenza compensata M od. F24 Acconti versati,007 ,008 ,003 ,004 ,005,0010 ,0011 ,0012,001 ,002 Eccedenza dichiarazione precedente,006Trattenuta dal sostitutoIm posta a  debito,0013 ,0014 Im posta a credito Credito compensato F24Rimborsata da 730/2019 Primo acconto Secondo o unico accontoAcconto cedolare secca 2019 Totale imposta  complessivaLC1 6 ,005 ,00 Rata 80% 7 ,00Rata 85%Rata 75% 6 ,00 7 ,005 ,00 Detrazione 80% Detrazione 85%Detrazione 75%Sezione V IIUlteriori dati M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A   1   1 X
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Oneri deducib iliRN 3 TO TALE A LTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IM PO STA (somma dei righi RN23 e RN 24)IM PO STA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) ,002 ,00RN 26 Crediti d 'imposta  per redditi prodotti all'estero(d i cui derivanti da imposte figurative )Q UADRO RNIRPEF ,00Detrazione oneri ed erogazioni liberaliSez. I quadro RP ,00RN 8RN 12 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAM IGLIA E LAVO RO  2 ,00R ED D IT IQ UA DRO  RN  - Determ inaz ione dell'IRPEFQ UA DRO  RV  -  Addizionale regionale e comunale all'IRPEFRN 22 TOTALE DETRAZIO NI D'IMPOSTA RN 23 1 ,002 ,00 3 ,00Detrazione spese sanitarie per determinate patologieRN 24 ,00,00Crediti d 'imposta  che generano residuiRN 27 REDDITO  COMPLESSIVORN1 5 ,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) ,00RN 4 IM PO STA LORDA ,00RN 5 4 ,00Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative3 ,00Perdite compensabili con crediti di colonna 22 ,00Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/20151 ,00Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 ,00 2 ,00Riacquisto prima casa Incremento occupazione 3 ,00Reintegro anticipazioni fondi pensioni4 ,00 5 ,00Mediazioni Negoziazione e ArbitratoPERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate

PERIODO D 'IMPOSTA 2018RN 13RN 14 3 ,002 ,00Detrazione canoni di locazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) Detrazione utilizzataC red ito  residuo da riportareal rigo RN 31 col. 21 ,00Tota le  detrazioneDetrazioni perfamiliari a caricoRN 6 DetrazionilavoroRN 7RN 29 3RN 25 ,00Credito d'imposta  per altri imm obili - Sisma Abruzzo ,00RN 28 Credito d'imposta  per abitazione principale - Sisma AbruzzoRN 30 Credito imposta  Totale  credito1 ,00Im porto ra ta 2018 Credito utilizzatoDeduzione per abitazione principa leRN 2 ,00 ,00Detrazione spese  Sez. III-A quadro RPRN 15 ,00Detrazione spese Sez. III-C  quadro RP (50% di RP60)RN 16 ,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RPRN 17 ,00Detrazione oneri Sez. VI quadro RPResiduo detrazioneStart-up periodo d 'imposta 2017RN 21 2 ,001 ,00Detrazione investimenti start up(Sez.V I del quadro RP) Detrazione utilizzataRP80 col . 6 ,003 ,00 4 ,002 ,001 ,00Detrazione per coniuge a carico Detrazione per figli a carico Ulteriore detrazione per figli a carico Detrazione per altri familiari a carico4 ,002 ,001 ,00Detrazione per redditi di lavoro dipendente Detrazione per redditi di pensione Detrazione per redditi assim ila tia quelli di lavoro dipendente e altri redditiRN 20 2 ,001 ,00 Detrazione utilizzataRN47, col. 3, Mod. Redditi 2018Residuo detrazioneStart-up periodo d 'imposta 2016RN 19 2 ,001 ,00 Detrazione utilizzataRN47, col. 2, Mod. Redditi 2018 1 ,00di cui sospesaResiduo detrazioneStart-up periodo d 'imposta 2015RN 18 2 ,001 ,00 Detrazione utilizzataRN47, col. 1, Mod. Redditi 2018RN 31 2 ,003 ,001 ,00 2 ,001 ,002 ,00Crediti d 'imposta A ltri crediti d'imposta di cui credito  Quadro I  730/2018Fondi comuniRITENUTE TOTA LI ,00RN 34 DIFFERENZA  ( se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto da l segno meno) ,00RN 35 ECCEDENZA D'IMPO STA  RISULTANTEDALLA  PRECEDEN TE D ICHIARAZION E 2 ,00ECCEDENZA D'IMPO STA  RISULTANTE DALLA PRECEDENTED ICH IARAZIO N E CO M PENSATA NEL MO D. F24 ,00Crediti d 'imposta  per le imprese e i lavoratori autonomi ,001 ,00RN 36RN 32RN 33 1 ,00 4Crediti residui per detrazioni incapientiRN 37 (di cui u lteriore detrazione per figli )d i cu i ritenute sospese IRPEFe imposta sostitutiva R.I.T.A. di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizza te5 ,00 6 ,00Totale  creditoTotale  credito4 ,00Im porto ra ta 2018 Credito utilizzato8 ,00Credito utilizzatoCulturaScuola 7 ,00Videosorveglianza CODICE FISCALEM R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A     1.512        1.512          48        1.464         337       1.104        1.104         466           7       1.577- Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Co
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2 ,00RN46RN47RN45 IM POSTA  A DEBITO 2 ,00IM POSTA  A CRED ITO ,00Determ inazionedell'impostaResidui detrazioni ,crediti d'impostae deduzioni 3 ,001 ,00Start up RPF 2017 RN19 1 ,00di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) Detrazione canoni locazioneUlteriore detrazione per fig liRN42 Irpef da trattenereo da rimborsarerisultante da 730/2019 2 ,00Credito compensatocon Mod F241 ,00Trattenuto  dal sostituto1 ,00Bonus spettante 3 ,001 ,00 2 ,00RimborsatoRN41 Im porti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapientiRN43 BONUS IRPEF 2 ,00Bonus fruibilein d ichiarazione 3 ,00Bonus da restituireStart up RPF 2018 RN20 Start up RPF 2019 RN2111 ,00 12 ,006 ,00Spese sanitarie RN23 Casa RN24, col. 1 Occup. RN24, col. 214 ,00 15 ,0013 ,00Fondi Pens. RN24, col.3 Mediazioni RN24, col. 4 Arbitrato RN24, col. 526 ,00 27 ,00Cultura RN 30 Scuola RN30 32 ,00Deduz. start up RPF 2018 37 ,00Deduz. Erogaz. Liberali RPF201921 ,00Sisma Abruzzo RN28 Fondiari non im ponibili1 ,00 2 ,00RN50RN62RN61 Abitazione principalesoggetta  a IMUAcconto dovutoRicalcolo redditoAltri da tiAcconto 2019 2 ,00Prim o acconto Secondo o unico acconto1 ,00 4 ,00Imposta nettaReddito complessivo Differenza3 ,00 3 ,00d i cui immobili all'estero2 ,00QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF ,00,00,00,00RV1 REDD ITO  IM PONIB ILERV2 ADDIZIO NALE REG IONALE A LL'IRPEF DO VUTARV3RV4 ADDIZIO NALE REG IONALE A LL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa          )Casi particolari addizionale regiona leECCEDEN ZA DI ADDIZIO N ALE REGIO NALE ALL'IRPEF RISULTANTEDALLA PRECEDEN TE D ICHIARAZION E (RX2 col. 5 M od. RPF 2018) ,00RV5RV6 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE  ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24ADDIZIO NALE REG IONALE A LL'IRPEF A  DEBITO ,00RV7 ADDIZIO NALE REG IONALE A LL'IRPEF A  CREDITO ,002 ,006 ,00RV9 ADDIZIO NALE CO M UN ALE ALL'IRPEF DOVUTARV10RV13RV14RV15 ADDIZIO NALE CO M UN ALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00RV16 ADDIZIO NALE CO M UN ALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00RV8 ALIQUO TA DELL'ADDIZION ALE COMUNALE  DELIBERATA DAL CO M U N ESezione IAddizionale regionale a ll'IRPEFSezione II-AAddizionale comunale a ll'IRPEFSezione II-BAcconto addizionalecomunale all'IRPEF 2019 2 ,002 ,00(di cui altre trattenute                                          )1 ,00 32RV11 ADDIZIO NALE CO M UN ALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA F24  3 ,00(d i cui sospesa         )5 ,00altre trattenute        4 ,00RC e RL 1 ,00 21 3 ,00ECCEDENZA DI ADDIZION ALE COM UNALE ALL'IRPEF R ISULTANTEDALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO N E (RX3 col. 5 M od. REDDITI 2018) ,00RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 3RV17 5 ,004 6 ,00 7 ,00AliquotaIm ponibile A cconto dovuto Addizionale comunale 2019trattenuta dal datore di lavoro Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa) 8 ,00Acconto da versareAddizionale regionale Irpef da tra ttenere o da rimborsarerisultante da 730/2019 2 ,00Credito compensato con M od F241 ,00Trattenuto dal sostituto 3 ,00RimborsatoAddizionale comunale Irpef da tra ttenere o da rimborsarerisultante da 730/2019 2 ,00Credito compensa to con M od F241 ,00Trattenuto dal sostituto 3 ,00Rimborsato1Agevolazioni 3Aliquote per scaglioni Cod. Regione1Cod. Comune di cui credito da Quadro I  730/20182 ,00di cui credito da Quadro I  730/20181Agevolazioni730/2018 2 ,002 ,00 1 1Aliquote per scaglioni1Casi particolari 31 ,0028 ,00Videosorveglianza RN30 33 ,00Deduz. start up RPF 2019 36 ,00Restituzione somme RP33730/2019730/2019730/2019 6 ,00di cui acconti sospesi di cui recuperoimposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime divantaggio o regime forfetario1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 di cui credito riversato da atti di recupero5 ,00Bonus fam igliaBonus incapienti 1 ,00 2 ,00ACCONTIRN38RN39 Restituzione bonus Deduz. start up RPF 2017CODICE FISCALE (*) M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A          395        26           19- Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Co
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REDD ITIQ U A D RO  RX  -  Risulta to  della DichiarazionePERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate

PERIODO  D'IM POSTA  2018QUADRO RXRISULTATO DELLADICHIARAZIONESezione IDebiti/Creditied eccedenzerisultanti dallapresente dichiarazione Imposta a creditorisultante dallapresente dichiarazione Eccedenza diversamento a saldo Credito di cui si chiedeil rimborso Credito da utilizzarein compensazione e/oin detrazioneRX1 IRPEFRX2 Addizionale regionale IRPEFRX3 Addizionale comunale IRPEFRX4 Cedolare secca (LC) 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00Imposta a debitorisultante dallapresente dichiarazione1 ,00,00,00RX5 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 M od. N .CODICE FISCALERX10RX12 Imposta sostitutivarivalutazione su TFR(RM  sez. XII)RX15RX16RX17 Imposta sostitutiva redditipartecipazione impreseestere (RM sez. VIII)Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI) ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00,00,00,00 ,00 ,00RX18 Imposta noleggiooccasionaleimbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI) ,00,00 ,00 ,00RX13RX14 Acconto su redditi atassazione separata (RM  sez. V I e XII) ,00 ,00 ,00Imposta sostitutivariallineamento valorifiscali (RM sez. XIII) ,00 ,00 ,00Addizionale bonuse stock option (RM  sez. XIV) ,00 ,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00RX7 Imposta sostitutiva d icapitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00,00RX8 Imposta sostitutiva redditid i capita le (RM sez. V) ,00 ,00,00RX9 Imposta sostitutivaproventi da depositia  garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00,00Imp. sost. premi risultatoe welfare aziendale ,00RX25RX26 IVIE (RW) ,00,00 ,00 ,00Imposta sostitutiva nuoviminimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)RX31 ,00 ,00 ,00IVAFE (RW ) ,00,00,00,00 ,00 ,00Imposta sostitutivadeduzioni extracontabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00RX33 Imposta sostitutivaplusvalenze beni/azienda(RQ  sez. I) ,00 ,00RX34 Imposta sostitutivaconferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III) ,00 ,00RX35 Tassa etica (RQ sez. XII) ,00 ,00 ,00RX36 ,00,00,00,00,00,00,00Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00RX37 ,00Imposta sostitutivaaffrancamento(RQ  sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00RX38 ,00Sezione IICrediti ed eccedenze risultanti da lleprecedentidichiarazione RX51 IVARX52RX53 Contributi previdenzialiImposta sostitutiva di cui al quadro RTAltre imposteAltre imposteAltre imposteRX54RX55RX56RX57 Altre imposte 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00,001 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00,00RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 Importo residuoda compensareEccedenza o creditoprecedente Importo compensatonel Mod. F24Codice tribu to Importo di cui si chiede il rimborso ,00M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A   1           395            395            19             19
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1 Sezione IContributi previdenziali dovutida artigiani e commercianti (INPS) 54 6Periodo imposizionecontributiva Periodo riduzioneLavoratori privi di anzianità contributivaal 31/12/95 7 TiporiduzioneRR1RR2RR4 Riepilogo crediti RED D IT IQ U A DRO  RR  - Contributi previdenzialiReddito minimaleReddito eccedente il minimale Contributo IVS dovuto sul redditoche eccede il minimale Contributo maternità (vedere istruzioni)Contributi IVS dovuti sul reddito minimaleContributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 Contributi maternità Quote associative e oneri accessori1 2 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,0015 ,00 16 ,0020 ,00 21 ,00 17 ,0023 ,00 24 ,00 25 ,00 26 ,0031 ,0028 ,00 29 ,00 32 ,0030 ,0034 ,00 3 ,003 ,0010 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,0018 ,00 19 ,0015 ,00 16 ,0020 ,00 21 ,00 17 ,0022 ,0023 ,00 24 ,00 25 ,00 26 ,0031 ,0036 ,00 32 ,0028 ,00 29 ,00 35 ,0030 ,001 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,002 Reddito d'impresa (o perdita )398Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24 Contributo a debitosul reddito minimale Credito del precedente  anno Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24 C redito di cui si richiede il rimborsoEccedenza di versamento a saldoContributo a debitosul reddito che eccede il minimale Credito del precedente anno Eccedenzadi versamento a saldo Totale creditodi cui si chiede il rimborso Totale credito da utilizzarein compensazioneCO N TRIBUTO  SU L RED D ITO  M IN IM A LECO N TRIB U TO  SU L RE D D ITO  C H E ECCEDE  IL M IN IM A LED ATI G EN ERA LI DELLA  S IN G O LA  PO SIZ IO N E C O N TR IBUT IVA54 6 7 2 98Totale credito 1 Contributo a creditosul reddito minimale 22 ,00 18 ,00Credito di cui si chiede il rimborso 19 ,00Credito da utilizzare in compensazioneResiduo a rimborsoo in autoconguaglioContributo a creditosul reddito che eccede il minimale Codice INPSCodice fiscaleCredito da utilizzarein compensazionePERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate

PERIODO D 'IM PO STA  2018Reddito eccedente  il minimaleSezione IIContributiprevidenzia li dovutidai liberi professionistiiscritti alla gestione separata d i cui all'art. 2, comma 26,della L. 335/95 (IN PS) RR5RR6 3 ,003 ,001 ,00 2 ,00RR8 1 ,00 Totale creditodi cui si chiede il rimborso7 ,00Contributo a credito Eccedenza versamento2 ,00Sezione IIIContributiprevidenzia li dovutidai soggetti iscritti alla cassa ita lianageometri (CIPAG) RR15RR14RR13 MatricolaContributo dovuto10 ,00 11 ,00 12 ,00 14 ,001 2Volume d'affari PA Riaddebito spese comuni PA10 ,00 Volume d'affari ai fini IVA9 ,00Base imponibile9 ,0011 ,00 12 ,00 13 ,00Volume d'affari privati Riaddebito spese comuni privatiPosizionegiuridica Mesi 3 4Posizionegiuridica Mesi 5 6Posizionegiuridica Mesi 7 8Posizionegiuridica Mesi1 2Posizionegiuridica Mesi 3 4Posizionegiuridica Mesi 5 6Posizionegiuridica Mesi 7 8Posizionegiuridica MesiContributo da detrarre Contributo minimo 13 ,00Contributo a debito che eccede il minimale Contributo maternitàC O N TRIBUTO  SO G G ETT IV OCO N TRIB U TO  IN TEG R ATIVOBase imponibile PA Base imponibile privati14 ,00 15 ,00 16 ,00 17 ,00 18 ,00Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito 19 ,00Contributo minimoCO D ICE  A ZIEN DA  IN PS Attività particolari Quote di partecipazioneCodice1 12 13 142 ,00 Codice3 4 ,00 Codice5 6 ,00 Codice7 8 ,00 Codice9 10 ,0011 ,00 15 ,00 16 ,00dal a l A liquotaPeriodo Acconto versato 18 ,00Contributi sospesiAccontoversatoRR3 Reddito Reddito Reddito Reddito Reddito33 ,00 34 ,00Tota liRR7 ,00Contributo a debitoContributodovuto Contributo dovutoImponibiledal al dal al33 ,00 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F2435 ,00 36 ,006 ,00Credito anno precedente di cui compensato in F245 ,00Credito del precedente anno4 ,00Totale creditoda utilizzare in compensazioneT ipologiaiscrittoT ipologiaiscritto Residuo a rimborsoo in autoconguaglio Residuo a rimborsoo in autoconguaglioM od. N.CO DICE F ISCALE 17Codice 14 ,00Contributi versati sul minimale compresiquelli con scadenza successiva allapresentazione della dichiarazione14 ,00Contributi versati sul reddito che eccedeil minimale compresi quelli con scadenza successivaalla presentazione della dichiarazioneM R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A   1
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Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG , RH , LM  e prospetti va riRED D IT IQ U A DRO  RStRS1RS3RS4RS5 CODICE FISCALEQuadro di riferimentoRS2 Im por to comp less ivo  da ra teizzare ai sensi deg li a rtico li 8 6, comma  4 e  88 , com m a 2Quota costante degli importi d i cui al rigo RS2 2 ,001 ,001 ,00 2 ,00,00,00Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, com ma 3, lett. b), del TuirQuota  costante dell'importo d i cui al rigo RS4Plusvalenzee sopravvenienzeattive 1 PERIODO D 'IM PO STA  2018RS6RS11Im putazionedel redditodell'impresa fam iliarePerdite pregresse noncompensate nell'annoex contribuenti m inimie fuoriusciti dal regime di vantaggio Codice fiscale ACEdi cui non utilizzatePerdite d'impresanon compensate nell'anno ,00 ,00 ,00 ,001 2 3 4 ,00PERDITE RIPO RTAB ILI IN  M ISURA PIEN A 11 Perdite da contabilitàsemplificata 2017 Perdite da contabilitàsemplificata 2018 (d i cui al presente periodo            ) ,007 Quota di partecipazione%2 %2 Quota d i reddito ,003 ,003,006 2(di cui relative a l presente anno         ) ,001 ,00PERDITE RIPO RTAB ILI SENZA LIM ITI DI TEMPO Lavoro au tonomo Perdite riportab ili senza limiti di tempoImpresaRS7 Q uota delle ritenute d'acconto,005 ,003Quota reddito esente da ZFU,004 ,007 ,004,006,005,004RS8 ,005,002RS9RS13RS12Perdite di lavoro  autonom o (art . 36  c. 27, DL 223/2006)non compensate nell'anno Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 ,006 Eccedenza 2017,001 Eccedenza 2013PERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate Mod. N.Utili distribu itida im prese este repartecipatee crediti d'im postaper le im postepagate all'estero D ATI DEL SO GGETTO RESIDENTE E DELL 'IMPRESA ESTERA PARTECIPATAC REDIT I PER LE IM POSTE PAGATE ALL 'ESTERO2 3Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata Utili distribuiti4Soggettonon residente1Trasparenza ,00Saldo iniziale Imposta dovuta Crediti d 'impostaSui redditi Sugli utili distribuiti Sa ldo finaleRS21 10,009,008,007,006 ,0052 3 41 ,0010,009,008,007,006 ,005RS22 Perdite in contabilità ordinaria Perdite riportab ili senza limiti di tempo,003 ,004 ,005,002 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 ,006 Eccedenza 2017,001 Eccedenza 2013 M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A  1LM
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Codice fisca le (*) ,004 ,00Fabbricati strumentali industria li ,00Ammor tamentodei terreni 2 31 ,00Altri fabbricati strumentaliRS25RS26 ,00Importo ImportoNum ero Num eroM od. N . (* )1 Codice fiscale RitenuteRS33 Spese non deducibiliSpese di rappresentanzaper le imprese di nuova costituzioneD.M. del  9/11/08 art.1 c. 3 RS28Prezzidi trasferimentoConsorzi di imprese Componenti negativi,00,00Possessodocumentazione Componenti positivi ,001RS32 3221RS35 Codice fiscale3Denominazione operatore finanziario 2Codice di identificazione fiscale estero 4 Tipod i rapportoEstremi identificativirapporti finanziariRitenute regime di vantaggio e regime forfetarioCasi par tico lari RS40RS37Deduzione per capitale investitoproprio (ACE) ,00Rendimento attribuito ,00 Rendimenti tota li ,0010 11Eccedenza riportata,00,00Rendim ento nozionalesocietà partecipate ,00 Eccedenza riportabile Codice Stato EsteroRendimento imprenditoreutilizzato 9 ,00Rendimento ceduto ,00 ,0013 1419128 Codice fiscale ,00 Patrimonio netto ,004 5,003,00Decrementi del capita le proprio Riduzioni Differenza ,00 Rendimento ,006 7Minor Importo2,00Incrementi de l capitale proprio1 1,5%1615 17 ,00Eccedenza trasformatain credito IRAP 18 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore Totale Rendimento nozionalesocietà partecipate/imprenditore3 DataAcconto cedutoper interruzionedel regim eart. 116 del TU IR 11 Codice fiscale 4 ,00Im porto2RS23 Codice 3 4 ,002RS24 ,00RitenuteRS38 4 ,00 5 ,00Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a )3 ,00Conferimenti col. 2 sterilizzati2 ,00Conferimenti art. 10, co. 2 7 ,00Corrispettivi col. 6 sterilizzati6 ,00Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 11 ,00Confirim enti col. 10 sterilizzati10 ,00Confirimenti art. 10, co. 4 Corrispettivi col. 4 sterilizzati8 ,00 9 ,00Incrementi art. 10, co. 3, lett. c) Incrementi col. 8 sterilizzatiIn terpello1Elementi conoscitivi8 4 522 7Provincia (sigla) Codice Comune1Intestazione abbonamento36Frazione, via e numero civicoCanone Ra i RS41RS42 9 giorno    mese             anno8 4 57136 9 giorno    mese             annoData versamentoCategoriaComune C.a .p.Numero abbonamentoMRACLT84A53G337A   1
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Codice fiscale (*) M od. N . (*)RS118RS119RS120Variazione dei criteridi valutazione Prospetto dei crediti Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al term ine dell'esercizio precedente 1 ,00 2 ,00Perd ite dell'eserciz io ,00 ,00,00 ,00,00 ,00,00 ,00,00 ,00RS48RS117RS116RS115RS114RS113RS112RS111RS110RS109RS108RS107RS106RS105RS104RS103RS102RS101RS100RS99RS97RS98RS49RS50RS51RS52RS53 DifferenzaSvalutazioni e accantonamenti dell'esercizioAmmontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultan ti a  fine esercizioValore dei crediti risultanti in b ilancio Valore  fiscaleValore di bilancioDati di bilancio ,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materia liImmobilizzazioni finanziarieRimanenze d i materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finitiCrediti verso clien ti compresi nell'attivo circolanteAttiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniDisponibilità liquideRatei e risconti a ttiviTotale attivoTrattamento d i fine rapporto d i lavoro subordinato ,00Immobilizzazioni immateria li ,00Altri crediti compresi nell'a ttivo circolanteDebiti verso banche e altri finanziatori esig ib ili entro l'esercizio successivo ,00Patrim onio netto  Saldo iniziale ,00Fondi per rischi e oneri ,00Debiti verso banche e altri finanziatori esig ib ili oltre l'esercizio successivo ,00Debiti verso fornitori 1 21 2 ,00Altri debiti ,00Ratei e risconti passivi ,00Totale passivo ,00 ,00Ricavi delle vendite ,00Altri oneri d i produzione e vendita                                             (di cui per lavoro dipendente                                         )1 2,002N. a tti did isposizione M inusvalenzeN. a tti did isposizione N. a tti did isposizioneM inusvalenze / Azioni M inusvalenze/Altri titoli D ividendi11 3,002 ,004 ,005Minusvalenze edifferenze negative RS136Comunicazionedell'esistenza deipresupposti per lariduzione dei terminidi decadenza (Ar t. 4,c. 1, decreto del Ministrodell'Economia e delleFinanze, 4/8/2016) RS147 Reddito agevolabile1                                                   2                                                   ,00N umero marchiPatent box(D.M . 28/11/2017)Grandfathering(Patent box) Società  correlate 3 4 5 6 7RS140Conservazione deidocumenti rilevantiai fini tributari Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, le tt. a) Numero beni Reddito agevolabileRS142RS143RS144RS145RS146 2 ,001Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b) 2 ,001Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c) 2 ,001Processi, formule e informazioni industria li (art. 6 , c. 1, le tt. d) 2 ,001Beni immateriali collegati da vincolo di comp lementarietà (art. 6, c. 1, lett. e) 2 ,001 A ddizionale comunaleRS148Rideterminazionedell'acconto ,005,004,003Imposta rideterminataReddito complessivo rideterminato ,002,001 Acconto Irpef rideterminato Imponibileaddizionale comunaleMRACLT84A53G337A   1
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Codice fiscale (*) M od. N . (*),004 Reddito ZFU321 N. periodod'impostaCodice ZFURS280 Codice fiscale ,005 Reddito esente fruito Agevolazione utilizzataper versamento acconti N. dipendentiassuntiRS281 ,0076 ,008 ,009RS282RS283 Reddito esente/Quadro RGRS284 ,002,001 ,003Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RE ,004 Reddito impresaesente/quadro RHTotale  agevolazione,007,006 ,008Totale reddito esente fruito Perdite/Quadro RH impresa, contababilità semplificata,0012,0011Perdite/Quadro RH impresa, contababilità ordinaria Perdite/Quadro RF ,0013 Perdite/Quadro RHAssociazione professionisti ,0014 Perdite di cui utilizzoin misura piena ,009 Perdite/Q uadro RG ,005 Reddito esente ass.professionisti /Quadro RH,0010 Perdite/Q uadro REZON E FRAN CHEURBAN E (ZFU)Sezione IDati ZFU Differenza(col. 8 - col. 7)Ammontareagevolazione,004321 ,005 ,0076 ,008 ,009,004321 ,005 ,0076 ,008 ,009,004321 ,005 ,0076 ,008 ,009Sezione IIQuadro RNRideterm inato RS301 ,00RS303 ,00RS304 ,00RS305 ,00RS308 ,00RS322 ,00RS325 ,00RS326 ,00RS334 ,00RS335 ,00Reddito comp lessivoOneri deducibiliReddito ImponibileImposta lordaTotale detrazioni per carichi fam iglia e lavoroTotale detrazioni d'im postaTotale altre detrazioni e crediti d'impostaImposta nettaCrediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomiDifferenza 2 ,00RS347 3 ,001 ,00Start up RPF 2017 RN19  Start up RPF 2018 RN 20 Start up RPF 2019 RN2111 ,00 12 ,006 ,00Spese sanitarie RN23 Casa RN24, col. 1 Occup. RN24, col. 214 ,00 15 ,0013 ,00Fondi Pens. RN24, col.3 Mediazioni RN24, col. 4 Arbitrato RN24, col. 526 ,00 27 ,00Cultura RN30 Scuola RN30 32 ,00Deduz. start up RPF 2018 37 ,00Deduz. Erogaz. Liberali RPF201921 ,00Sisma Abruzzo RN28 31 ,0028 ,00Videosorveglianza RN30 33 ,00Deduz. start up RPF 2019 36 ,00Restituzione somm e RP33Deduz. start up RPF 2017Regime  for feta rio pergli esercenti attivitàd'im presa, a r ti e professioni - Obblighi informativ i RS371 Esercenti attività d'impresa n. giornate retribuite ,00,002 ,001RS372RS373 2 ,001 Codice fiscale  Reddito2 ,001RS374 Totale dipendenti numeroRS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attivitàRS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merciRS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni imm obili, royalties) ,00RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione Esercenti attività di lavoro autonomo n. giornate retribuiteRS379 Totale dipendentiRS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica ,00RS381 Consum i ,00MRACLT84A53G337A   1
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Aiuti di Stato 10Codice aiuto D im ensioneim presa23Tipologia costi 25Intensità di aiuto12Settore 27ContinuazioneCodice Regione Codice Comune18 CAP19Codice attività ATECO11 DATI DEL PROG ETTOCosti agevolabili24 ,00 Importo aiuto spettante26 ,00Data fine16 giorno mese         anno1 17Data inizio15 giorno mese         annoTipo norma2 Num ero5 Articolo Comma6 Num ero Lettera7 8BASE G IURID ICAData4   giorno mese         anno 22Numero civico2120 IndirizzoTipologia (via, piazza, ecc.) CodiceRegione3FormaGiuridica9 13Tipo SIEG Importo to tale aiuto spettante14 ,00IM PRESA UNICA1 Codice fiscaleCodice fiscale 23 Codice fiscaleCodice fiscale 45 Codice fiscaleCodice fiscale 6RS401RS402
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,00,00,00,00,0013 ,00,003 ,00,00,005 ,00,00,00,00,002 ,00CODICE FISCALER ED D IT IQ U A DRO  LMReddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio  per l'im prenditoria giovanilee lavoratori in m obilità (Ar t. 27, com m i 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)Reddito dei contr ibuenti che fruiscono del regim e forfe tario  (ar t. 1, commi 54  - 89,della  legge 23 dicem bre 2014, n. 190)Codice attivitàPERSONE FISICHE2019
genzia

ntrate

PERIO DO  D 'IM PO STA  2018LM 1LM 2LM 3LM 4LM5LM6LM7LM8LM9LM10LM11LM42LM46 To tale componenti positivi Rimanenze finaliDifferenza (LM2 -  LM3 )To tale componenti negativi Reddito  lordo o perdita (LM4 - LM5 co l.5)Contributi previdenzia li e assistenzialiReddito  nettoPerdite pregresseReddito  a l netto delle perdite soggetto ad imposta sostitu tivaIm posta sostitu tiva 5%Differenza LM40 Crediti di impostaIm posta a debitoEccedenza di r im anenze di cui al r igo  LM 3LM41 Ritenute consorzioLM47LM48LM49 Im posta a credito 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00Riacquisto prima casa Redd iti prodotti all'estero Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobili5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00Sisma Abruzzo abitazione principale Rein tegro anticipazionifondi pensione Mediazioni N egoziazioni e arb itrato9 ,00 12 ,00Cultura Altri crediti d'impostaLM45 AccontiSEZIO N E IRegim e di vantaggioDeterm inazione del redditoSEZIO N E IIIDeterm inazione dell'imposta dovutaImpresaAutonomoImpresa fam iliareImpresaAutonomoImpresa fam iliare 1 ,00 2 ,004 ,003 ,002 ,00 ,00,002 ,00,001 Codice attivitàLM 21LM 22LM 34LM35LM36LM37LM38LM39 Reddito  lordoContributi previdenzia li e assistenzialiReddito  nettoPerdite pregresseReddito  a l netto delle perdite soggetto ad imposta sostitu tivaIm posta sostitu tiva SEZIO N E IIRegim e for fetarioDeterm inazione del reddito 3 ,001 ,00 2 ,005 ,00 6 ,00(d i cui sospesi             )Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui a l r igo LM7 e LM35 (riportare tale importo  nel quadro RP) ,00LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel M od. F24SEZIO N E IVPerdite non com pensate LM51LM50 ,00PERDITE R IPO RTABILI SEN ZA  LIM ITI DI TEM PO  2(d i cui relative al presente anno             ),001 Eccedenza 2018Eccedenza 20174 ,00Eccedenza 20163 ,00Eccedenza 20152 ,001 ,00 Eccedenza 2014Eccedenza 2013 %%%%% Reddito per a ttività2Sussistenza requisitiaccesso reg ime (art.1, comma 54) Assenza cause ostativeapplicazione regime(art.1, comma 57)1 3Nuova attività(ar t.1 , comma 65) 4 ,00Coefficente redditività 3 ,00Componenti positivi21LM 23 3 ,00 4 ,0021LM 24 3 ,00 4 ,0021LM 25 3 ,00 4 ,0021LM 26 3 ,00 4 ,00%21LM 27 3 ,00 4 ,00A rt. 1, comma 8L. 232/20161 ,00Commi 91 e 92L. 208/2015 A rt. 1, comma 9L. 232/2016 Art. 1, comma 10L. 232/2016Gestione separata autonomi(art. 2 c. 26 L. 335/95)Artigiani e commercianti 2 ,001 ,001 ,00Artig iani e commercianti 2 ,001 ,0010 ,00 11 ,00Scuola VideosorveglianzaGestione separata autonomi(art. 2 c. 26 L. 335/95)(d i cui            )2 ,001 ,00(di cui                            )Misura lim ita ta 80% M isura Piena 6 ,005 ,004 ,00(di cui )Misura lim itata 80%3 ,00Misura lim itata 40% M isura PienaM od. N .M R A C L T 8 4 A 5 3 G 3 3 7 A  1
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