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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

CARPENTI ERO 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I NICOLA 

Periodo d'imposta 2018 

lc l RlelN l clr.161slH l1 17IEl 614 l s lv l 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI OATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

E Con questa informativa /'Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e quali sono I d iri tti riconosciuti all'interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 
8 delle p ersone fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 19612003, In materia di protezione dei dati persona/I. 

-~---------------------------------------------------
~ FINALITA DEL TRATTAMENTO 

.21 dati rorniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati 
•§ anche per l'applicazione dello strumento del c .d . redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucieo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
€esterni e la loro titolarità spena esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

~-------------------------------------------------------------------i CONFERIMENTO DEI DA TI 

, I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
e11 Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare g!i interessali di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
§ L'ìndlcazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
~ L'indlca2ione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente da!l'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, no.,,;tà, 
t: adempimenti e servizi offerti. 
EAi sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del Se del 2 per mille dell'lrpef. 
(/) L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene ridliesla ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate 

IE
~ n le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n .190. L'effettuazione 

della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è fac:cltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del deaeto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 
della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

e 
~ -P-E-R-IO_D_O_D_I C-0-N-SE_R_V_AZ_I_O_N_E_D_E_I_D_A_T_I - --- ----------------- --- --- --- --- --- --- --------------

a I dati saranno conservali fino al 31 dlcembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizjone di eventuali procedimenti 
'i giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda I dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
~per il tempo necessario a consentìre all'Agenzia delle entrate di effettuare I controlli presso g!ì intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta lrasmissione d elle relative 

informazioni. 
Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta dì esercitare i propri diritti: 
tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria éecennale che decorre dalla effettuazione d~la scelta. 

MODALITA OEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzaU per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee m isure per garantire che I 
dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti ; l'Agenzia delle Entrate Impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 
dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdila, dal furto o dall'utilizzo impraprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di 
categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivi!A di trasmissione, glì intermediari assumono la qualifica di 
~titolare del trattamento• quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo 

~--------------- - --- ----------------------- --------- --- --- - --- -----
~ CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DA TI PERSONALI ~ 
O I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia , se necessario potranno essere comunicati: 
a . ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità ~ 
~Giudiziaria; e;.. 

~ . ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; O 
U)• 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 rispetto delle vigenti ~ 
fa disposizioni in materia di protezione dei dati personali ,_ 

g------------------------------------ --------------------- --------- ~ 
cnTITOLARE DEL TRATTAMENTO -
~Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145. {3 
0----------------------------------------,-----------....--------- - -------
~ RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO '. 
~L'Agenzia delle Entrate si avvaJe di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sis!ema informativo dell'Anagrafe tributaria, 'designata per questo Responsabile d el trattamento. 

-'------------------------------------------------------------------~ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

~Il dato di contatto det Responsabile della ProteztOne dei Dati dell'Agenzia d elle Entrale è: entrale.dpo@agenziaentrate.il 

~--------------------------------------- - ------~ DIRITTI DELL'INTERESSATO 

~ L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica 
jdei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
WTa1i diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a : Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenzìaentrate.lt 
~Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione del Dati Personali, al sensi dell'art. 77 del 
Nmedesimo Regolamento. 
ffiUlteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

~-------------------------------------------------------------------
1:!coNSENSO z 
~L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per Il 
5trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso d egli interessati siaper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
wdetrazione d'imposla, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poter1i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
5'.Ta!e consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione de!la dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
o 
a: 
a. 
-;;J_ La presente informativa viene data In via generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati. 
w 
::; 
a: 
o 
u. 
z 
8 



Codice fiscale (*) lcRPNCL65H17E648V 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
dal 111rzo11 
alla data 
di presentazione 
della 
dlchiaruJone 

TELEFONO 
SE INDIRIZZO 
-~DI POSTA i ELETTRONICA 

~ DOMICILIO 
.§FISCALE 
€ AL 01/01/2018 

Ouodro Ouodro Quadro 
RW VO AC 

LODI 
decedutola 

6 

- Uq.;dallone 
volontaria 

Tipologia Ma, piazza, ecc.) Indirizzo 

Telefooo 
prefisso 

Comune 

numero 

AVERSA 

ISA 

tutelatola 

7 

lmmobòll 
uestrati Stato 

Cellulare 

giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

COffettiVa 
nei tltltTlirn 

PrOYincìa (sigla) 

c»chla.
integnttfva 

g!omo mese 

Oichiarazione ritegrativa Eventi 
(art 2, co. 8-ter,OPR 322198) eccezìonalì 

anno 

LO 17 06 1965 
minore Partila IVA (eventuale) 

8 

Rlservato al ffquidato,e owero al curatore fallimentare 

mese 

3 nt10 

anno Periodo cnmposta 

lii 

giorno 

l'l"crMcia (sigla) .a.p. 

Domldllo 
f1$Cale 
diverao dala 
res.tdenu 

Indirizzo di posta elettronica 

□ 

anno 

ce comune 

Numero ciVico 

Dichiarazione .,....,. ... .., 
laprwnavolla 

PrOYinci,, (,;gta) Codice comune FU$iane comuni 

CE A512 
;-D-O-M-IC_I_L-10--~eo= m~u~ne~---- - - --- - --- - ---------- -------------~p~,.,.,,,- --a~·a~(~- ~)~Codice==~comun=-e--~F~.-.e--comu--ni---

lFISCALE 
~AL 01/01/2019 

0RESIDENTE 
';,ALL'ESTERO 

~ 
Ul DA COMPILARE 
-~E RESIDENTE 
~~L'ESTERO 

0 NEL 2018 
.!! 
e 
8 
o 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Non residenti 
Stato estero di residenza Codice Stato eslero ·Schumacker" 

Localit.ldires«lenza NAZIONALIT A' 

□ Estera 

! 2 Italiana 'iij---~====:r-------------------------;s:~~---'---
~RJSERVATOACHI galono Codice carica giorno O~~sc:'nca anno 

PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

w 
5 
u: 
o 
o 
:i 
w 
~ 
V) 
V) 

•= 
(vedere Istruzioni) 

g~~~~~RAJ 
V) 

~ IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~ TELEMATICA 
t2 Riservato 
~all'incaricato 
.J 
w 
o 
w g 
z 

~VISTO ot 
mcoNFORMITÀ 

Cognome ome 

Data di nascila COmune (o Stato estero) di nascita 
g!omo mese anno 

Comune (o Stato estero) 
AESIDENV.~ 
(O IE DIVERSO) 
DCMJCU>A>CN..I 

Rappresenlante Frazione, via e numero àYioo / Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizio~ 
giorno mese anno 

Prooedura non 
ancora terminata 

Data d, fine procedura 
giorno mese anno 

Tipologia apparecchio (Riservata ai oontribuenti che esercitano al!Mtà d 'impresa) 

Codice f!SCale dell'incaricato 03582050617 

Soggetto che ha predisposto I.a dichiarazione 

giorno anno 

Data dell'impegno 24 07 2019 

Codice fiscale del responsabile del CAF. 

1 Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL 1NCARICATO 

X 

Sesso 

:□relativa~□ 
Provincia (sigla) 

Piiiwiaa (sigli) 

Telefono 
prefiSS<> 

C.a.p. 

numero 

Coda tisc:ale socseil o ente daùarante 

Ricezione attre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del CAF. 

~ Riservato al C.A.F. 
~o al profH sionlsta w ________________________ ______ ..:.,_ _______ ________ ____________ _ _ 

Cl 
< 
~ z 
w 
:i 

Codice fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto di confOfTTlità 

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

0:------------------------------------------------------------------
~CERTIFICAZIONE 

6 
TRIBUTA.RIA 

o:::Rlnrvato 
CL al profenlonlsta 
-;J, 
w 
::. 
a: 

~ 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le saitture contabili 

~ Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del O.Lgs. n. 2◄1/1997 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

u _________________________________________________________________ _ 

(") Da compilare per I soli modelN predisposti su fogli singoli, owcro su moduli meccanografici a striscia continua. 
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Codice fiscale (') lcRPNCL65H17E648V 

, ...... FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di ave r 
compilato e 
allega to i 
seguenti 

0LJ~LJ~0~~LJ □ ~~~LJ □□ LJLJ □□ ÒLJÒ 
quadri 
(barrare le 
CilSelle che 
Interessano). 

□ ò LJ LJ □ 
Codice 

Situazioni particolari 

Invio awiso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intennedlario 

CON lA FIRMA SI ESPR:IJE ANCHE 
IL CONSENSO Al JRATTAAIENTO 

DEI DATI SENS!B!ll EVEHT\m.JJENTE 
lmliCATI NEUA OICHIARAZION!: 

e•) Da compilare per i soti modelli predisposti su fogli singoli, ow ero su moduli meccanografici a striscia oontinua. 

X 
Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
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"' ..,. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

I cl RI pi NI cl LI 61 si Hl 11 71 d 61 41 si vi ,- REDDITI 

.kenz.ia Familiari a carico uLl QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

ntrate 
FAMILIARI Relazione di parentela 

Codioe f1SC8le N. mesi Mincredi Peroentuafe Detrazione 
(Indicare a codìoe fiscale del coniuge anche se non l'iscalmente a carico) a carico treanol detrazione 100% 

A CARICO 
' lt ' FSRRNI65L53F839M spettante affidamenlo 

1 Coniuge f~li 
BARRAR.E lA CASlll.A: 

2 a!! 
Primo ' D CRPNRC01S50F839M 1 2 5 0 C s eot,;IUGE lig!io Ft "PRIMO FIGUO 

f • flCUO 

3 Jt ' A D CRPFNC06D25F839Z 12 50 A >. AI..TROFA.'4LIARE 
O=AGUO CON OlSA.81UTA 

4 F A D 

5 F A D 

6 · F A D 

1 =~~~ 9 =~~~:OOmvo 
§QUADRO A 

Reddito domfnkal_e Trtolo 
Reddito agrario Possesso Canonedi.affillotn c.,I ~ .., -non rivalutato non rivalutato giorni % ~-~~ ...- n dr91k>olAP 

0 REOOITI RA1 ' ,00 ,00 
. ,00 

~DEI TERRENI .. Reddito domlntcale Reddito agrario Redcfflo fondiario 

§ Esdusi i terreni 
lmponlblle lmporribfle non Imponibile 

Call'estero da ,00 ,00 ,00 
'§includere nel ·,o 
iauadro RL 

RA2 
,00 ,00 ,00 

;, redditi 
,00 ,00 ,00 

• dominicale ,00 ,00 ,00 
.,. 

Ì!1(col. 1) e agrario RA3 " o(col. 3) ,00 ,00 ,00 
~ vanno indicati 

,00 ,00 ,00 
,o 

i::~:,~:::e RM 

j 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
,o 

o 
RAS 6 

!!l ,00 ,00 ,00 
e 
8 ,00 ,00 ,00 

I RA6 
,00 ,00 ,00 

.;; 
~ RA7 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 " ,00 

RA8 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
,o 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 " 
RA10 

,00 ,00 " ,00 
w 
I ,00 ,00 ,00 

,. 
o 

RA11 
<>: 

u: 
__, 

o ,00 ,00 ,00 o 
o ~ ::;; ,00 ,00 ,00 
w 
~ RA12· o 
1/) ,00 ,00 ,00 ffi 1/) 
w , .• j::: 
o ,00 ,00 ,00 
o RA13 ~ ::, 

.,, 
1/) ,00 ,00 ,00 o.. 
w , ·, " 

o: 
"' ,00 ,00· ,00 (3 
o RA14 
~ ,00 ,00 ,00 

., 
e i:: 

, ,o .Q 
o ,oo. ,00 ,00 "' M .. 
.... RA15· .s 
w 
o ,00 .oo· ,00 E o 
w " .... ,00 ,00 ,00 

i:: 

~ RA16 
a, 

" 
Cl 

.... ,00 ,00 ,00 ::,. 
z 
w '"' 
w ,00 ,00 ,00 

. ... 
.... <o 

.... RA17 
UJ 

w ,00 ,00 " ,00 "-
o :i 
<( " N ,00 ,00 ,00 

IO 

z RA18. 
<o 

w 
__, 

(!) ,00 ,00 ,00 (..) 

<( 
~ 

o ,00 ,00 ,00 
,o o.. 

.... 
RA19 

o: 
z (..) 

w ,00 ,00 ,00 ~ ::;; 
ci " 

., 
w ,00 ,00 ,00 

o 

s: RA20 
~ 

o ,00 ,00 ,00 a, 

°' ~ 
Q. 

,t_ ,00 ,00 ,00 o 

RA21 
(..) 

w ,00 ,00 " ,00 
::;; 
°' fi' RA22 

,00 ,00 ,00 
z 
o ,00 ,00 ,00 
o 

RA23 Somma·colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 ,00 " ,00 

{*) Baì=rare la casella se si tratta dello stesso terreno O dèlla stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



e.FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 2ul9 
fà;enzJ.a ~} 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

L . .. ntrate~ ....,. 
QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
non rivalutata UlllizZo 

671,00 ' 03 
gioml Posses~centua~ 

365 ' 100 

Codice 
canone 

' 3 

Sezione I 
Redditi 

REOOITI Tass.azione ordinaria 
IMPOHIBU I] 

,00 

Cedolare se<:ca 21 % 

4944,oo '' 
Cedolare secca 10% 

,OD 

E 
~ 
~ 

dei fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

R<00l1l 
llol?ONJ81.J 13 

568 ,00 ' 01 

T assa:zione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 

oon f'ivalulata Utilizzo 

77 ,OD ' 05 

g La rendita REOOln 
ocatastale (col. 1) IMPOHBU 

0 
Tassazione ordinaria 

Possesso 
giorni percentuale 

365 ' 98 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

gioml Posses~centuale 

365 ' 98 

,DO 
Codice 
canone 

' 
Cedolare secca 21•;. Cedolare secca 10% 

Rf0001 
NON 

""""""" 

RECOTI 

""" M'OHBU 

REIXXTJ 
NON 

N'OM81' 

Caf\one 
di locazione 

4944 ,00 

Abltazlonu principale 

" 
soggetta a JMU 

,00 
Canone 

di locazione 

,OD 

Abitazfone Pflncipale 

" 
soggetta elMU 

,00 
Canone 

di locazione 

,DO 

Abitazione principale 

,, soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

Cosi 
parl;icolari 

Casi 
particolari 

Mod. N. ~ 
Continuazione (") 

Immobili non k>c:ati 

,00 

Conlinuaziooe (•) 

Immobili non locati 

,OD 

Continuazione t•} 

Immobili non locali 

Codice 
Comune 

Cedotare 
secca 

' A512 " X 
Abitazione principale 

,. non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 

C<>mune secca . A512 
Abita2;"iooe principale 

" 
non soggetta a IMU 

584 ,oo 
Codice Cedolare 

Comune secca . A512 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Casi pan. 
IMU 

" 
Stato di 

emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato dì 
emergen2a 

" 
Casi part. 

IMU 

Staio di 
e~;rgen2a 

C va indicata senza ,00 ,DO ,00 
]operare ~a --'---,R:-en-,i;""·1a-ca71a"'s;::la"°l•--------------------,Cod=c:;ce:--"----,s-=::-:------=:;---------L-,Cod="";ce---C"°e-d;::ol;::a::-:,a...,,_""ea-,""; 
~nvalutazrone nonrivalutata Utilizzo giorni Poss~rcerrtuale ectnone ConUnuazJone r} Comune secca IMU 

,00 
Canone Casi 

,00 79,oo 

di loca1lone partlootarl 

RB4 413 ,00 ' 02 120 ' 100 ' A512 " ,DO 

R<00l1l 
M'Olll8lU " 

Tassazione orctina(la 

95,oo 
Cedolare secca 21% 

3200,00 " 
Cedolare secca 10% 

,OD 
""""' NON ...... ..., 

Abitazione principale 

" 
soggetta a IMU 

,DO 
Immobili non locali 

95,oo 

AbitazkJne principale 
non soggetta a IMU 

,00 

R:1~v':i::::le Utillzzo giorni Pos~centuate ;= Conlinuimone r> cc::!u~'!I' c:-e 
Canone Casi 

di locazione particolari 

Stato di 
en::rgenza 

Casi part. 
IMU 

413 ,00 ' 03 245 ' 1 00 ' 3 ' X " X 
RB5 ----------------------------,,-,-----,------------------,-,-,---,-----,---,-----:::--:---, 

Abitazione principale Stato di 

3200 ,00 

Abitazjone principale 
REOOITI 

""""""-' ,, Tassazione ordinaria Cedolere secca 21 o/, 

" 
Cedolare secca 10% 

,OD 
non soggetta a IMU emergenza """'" HOH soggetta a IMU Immobili non locati 

RB6 

RB7 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizz:o 

RfOOOTI 

NPON10IJ '' 

310 ,00 ' 02 

Tassazione ordinaria 

55,oo 
Rendtta catastale 

non rivalutata Utilizz:o 

R<00l1l 
IMPON181.J 1l 

310 ,00 ' 03 

Tassazione ordinaria 

,DO 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,DO 

gioml Poss~,ccntua!e 

92 • 100 

Codice 
canone 

' 
Cedolare s&eea 21o/o Cedolare secca 10% 

3150,oo '' ,oo 

giorni Poss~centuale 

273 ' 100 

Codice 
canone 
' 3 

Cedolare s_ecca 21 •A,, 

,00 ·1s 
Cedolare secca 10% 

,DO 

Possesso 
gioml pet<.effluate 

Codice 
canone 

-· ,00 
Canone 

di locazione 

,OD 

REIXXTJ 
Abitazione principale 

NON soggetta a IMU 

""""'"" ,00 
Canone 

di locazìone 

3150 ,DO 

REIXXTJ 

~IW 16 

Abitazione principale 
soggettaalMU 

,OD 
Canone 

di locazione 

Casi 
partlootarl 

Casi 
oarucotarl 

Casi 
pa,tjcolari 

,00 ,00 
Co<fice 

Contlnuallone \) Comune 
Cedolare 

secca 

Immobili non locati 

55,oo 

Continuazione\) 

' X 

Immobili non k>cati 

,DO 

Continua2k>ne <•> 

' A512 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 

Comune secca 
"X 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codroe Cedolare 

C<>mune secca 

w 
r 
u 
u: 

' RBB ___ ____ .o_o ____________________ ___ ,o_o _______________ _ 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% R<OOITI 

""""""'" 8 ,00 ,00 ,DO 
~ Rendita catastale Possesso Codic.e 
w noo rivalutala Utilizzo giorni percentuale canone 

REOaTI 

~1116 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di tocazìone 

,00 

;:,, ' gi ,00 ,00 

Casi 
partìcolari 

Immobili non locati 

,00 

Continuazione r> 

Abit.azrone principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 

C<>mune se<ca 

~ RB9 Abitazione principale Abitazione principale g ~~ 
13 

Tassazione ordìnaria Cedolare socc:;a 21% Cedolare secca 10% ~ soggellaa IMU ltnmobilì non locati non soggetta 8 IMU 

" 
Casi part. 

IMU 

" 3 
Stato di 

emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato d i 
emergenza 

" 
Casi pan.. 

IMU 

Staio di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" (/) ,DO ,00 ,OD ""'°"""' ,DO ,00 ,00 w, _______ __._ _________________________ ....._ ____________ ...,.. ______ _.._ ___________ _ 

~ TOTALI RB10,=~ " 1 50,oo " 11294,oo " ,OD :::- " ,DO 150 ,00 663 ,oo · 
~Imposta 
~cedolare secca 

w 
o Sezione Il 
w 
~ Dati relativi 
1- ai contratti 
m di locazione 

~ 
w 
o 
< 
~ 
w 

~ 
~ 
z 
w 
::; 
o 
w 

~ 
a: 
Q. 

-;;}_ 
w 
::; 
a: 
~ z 
o u 

Imposta 

RB11 cedolare secca 21'4 

2372 ,00 ' 
N.di rigo Mod.N. 

RB21 1 1 10 

RB22 5 1 27 

RB23 7 1 03 

Imposta 
cedolare secca 10% 

,00 

Totale imposta 
cedolace secca 

2372 ,OD 

EstremJ dì regb,trazjone del contratto 
Data Serie Numero e sottonumero 

02 2016 ' 3T ' 1348 

04 2018 3T 4434 

04 2018 3T 3269 

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobil iare del rigo precedente. 

Coooffll flOfl Anno dich. 
CodiceuffK:io Codice identifK:ativo cootratto Mipe,io,i•30gg ICI/IMU 

' TEG . . 
TEG 

TEG 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

lclR IPINlclLl6 lslH l1171El614 1s lv l 
REDDITI 
QUADRORH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Mod. N. lJLj 
Sezione I 

Dati della 
società, 
associazione, 
impresa fami• 
liare. azienda 
coniugate o 
GEIE 

Quota di 
parteclpazlone 

Perdite in Reddito 

Codice fiscete società o associazione partecipata l1po Quota reddito (o perdita) misura piena dfll terreni Oetrazk>nl 

RH1 03582050617 2 50 % 21724,oo X 

Ouc(afedd.~-~ - quota ritenute d"accqpto OoQta çt\:(fffi d'imposta Rientro daff:'est.efO Quota oneri detraibili Quo'la reddito non imponibile .. 
,00 7612,oo ,00 ,00 ,00 

% ,00 
RH2 .. 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

% ,00 
RH3 

10 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RH4 
% ,00 

§ 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Codìce fiscale società partecipate Quota dì parteopaZK>ne Quota reddi1D (o perdlta) Perdite in misura piena 

o 
u. 
t: 

~--------======--,.,.;,=----------'----------.,-._.;,-,.....,,....,-----...,.-,---,.,,,..~-=--.,;..;..:,,,.~--~----:.:.:-
~Sezione Il 

foali della 
5 società 
~ partecipata in 
e regime dì 
8 trasparenza 

! 
1 a:: 

wSezione lii 

5oeterminazione 
U::::del reddito 
o 
Ooati comuni 
~alla sez. I ed 
~alla sez. Il 
V) 
V) 
w 
u u 
:::, 
V) 

w 
a, 

~ 

i 
--' w 
o 

~ 
1z w 
~ 
--' w 

% ,00 

Quota redd. ~ npn operative Ouota ritenute ~aCCQnto Qyot.a c:redffi dim~ Quota credito Imposte estere ante opzlooe 

RH5 ' 
10 

,00 ,00 ,00 ,00 

Quota eccedenza Ouoca aox>nti 

,00 ,00 

% ,00 

RH6 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

RH7 Redditi di partecipazione In società esercenti attivilà d'impresa -- ,00 l ' 

Perdl'.e da oon\abli".A semplikata 

RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa 
,00 

Petdi'teta~~ta 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 
,00 ,00 

RH1 O Perdite d'impresa 

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 

RH12 Perdite d'impresa di esercizi Pfecedenti 
,00 ,00 

RH14 Totale red<frto di partecipazione in società esercenti attività d'impresa 

RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti 

RH 16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo noi rigo RN1) 

Imponibile 

RH 18 Totale reddito di patecipazione in società semplici 

' 
Quota oneri detraibili 

,00 

,00 

,00 

P«di:e da ax'llablN ordìnorb 

,00 

,00 

,00. 

,00 

Peniite h mlsuraplena. 

,00 

,00 

21724,oo 

,00 

21724,oo 

Non imponibile 

o ~ ..::------------------------------------------.....:.:....:.... _________ _;~-
,00 

7612,00 !,!Sezione IV RH19 Totale ritenute d'acconto 

~Riepilogo 
< 
~ 
z 

RH20 Totale crediti d'imposta 

!'lj RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione 

o 
w RH22 Totale oneri detraibili 

~ RH23 Totale eccedenza 
[ 
-.J_ RH24 Totale acconti 

Crediti d'imposta 
sui fornii comuni di investimento 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RH25 Imposte deUe controllate estere a::----_;__;_ _ _;_ ___________________________________________ .:.:_:_ ,00 

o 
u. z 
o u 

:".i o 
Ll 
~ 
o 
ffi 
.:::: 
:z: 
LU 

&: 
t3 ., 
e: 
·~ 
"' .s 
g 
e: ., 
Q 
:,. 
o:, .... 
CO 
LU ,.._ 

~ 
CO 
..J 
Ll 

~ o: 
Ll 
.!!/ 
"' <.) 

~ ., 
~ 
o 
Ll 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

~ 

SEZIONE I-A 

Redditi di 
capitale 

SEZIONE 1-8 

Redditi di 
capitale 
imputati 
da Trust 

lclRIP INlclLl6lslHl1171El614 1slvl 

R L 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 Totale (sommare l'Importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Codfce fiscale del Trust Reddito 

RL4 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Acconti versati 

Mod. N. ~ 
Redditi 

,00 

,00 

,00 

Crediti per imposte 
pagate all'estero 

,00 

Jmposte delle controllate estere 

,00 -~-------------------'-'o_o __________ _;_.o_o __________ _;,•o_o __________ ....;,. 
~ SEZIONE li-A 

j Redditi diversi 

t'. 

i 
RL5 

RL6 

RL7 

RLB 

RL9 

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

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni Immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
feti. h) eh-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, teti. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla coneessione 
in usufrutto di aziende 

Cedolare 
secca 

RL 
1 

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

RL 
11 

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

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 

RL12 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 
3 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Totate Cedolare secca 

.oo 

,00 

,00 

RL 
13 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,00 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ReddJU derivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00 
attività occaslonale------------------------------------------------------ ------
0 da obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 2 6 O 1 ,oo ,00 

~are,non faree ------''----------------- ------------- -------------'------ -------'--
<Jpennettere RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00 u. __ _;__ _______________ _:_ _ ___________ ____________ _____________ ___ _ 

g RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir ,00 ,00 

~ RL18 Totali (sommaregliimporti darigoRL5aRL17) 260 1,oo ,00 
~ ,,, ,,, 
w 
<J 
<J 
:, 
(/) 

RL 
19 

Reddito netto (col. 1 rigo Rl18-col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli altri redditi 
lrpel e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

2601,oo 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo aHe aHre ritenute e riportare Il totale al rigo RN33, col. 4) 5 2 O ,00 
w, _____ __c.,;,;:=--'--------------------------'-------------------'---------------
~SEZIONE 11-8 RL21 Compensi percepiti ,00 
::;J ------'--'----''------------------------------..-=:-:-i====----------------;:, A tt ì v ì t à sportive Reddito Imponibile 
;§dìlettantlstlche RL22 Totale compensi assoggettati a titolo.d'imposta (sommare agli aM redditi lrpof e 

~e collaborazioni ------------------------------------''O_O __ ri_;_pona, __ •_ìl_lolale __ a1_r1g:,_o_R_N_1_oo1_._S_;_) -~----------_;_'O_O 
~~~~dceo;i, Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d'acconto 
!;,filodrammatiche RL23 percepiti nel 2018 

00 
(sommaretalelmportoalleallreritenu1e 

00 ~ -----------------------------------•- -=•:..:n,:·portar=,.,•"";I-"to"'ta"'le:.,:a,:..I noo:.:a' o::..:.RN=33:c,.:::ool'".-'4,_1 _____ _______ , _ 

z 
w 
w _, _, 
w 
o 

"' ~ 
~SEZIONE 111 

i2Altri redditi di 
~ lavoro 
~ autonomo 
o 

RL24 

RL25 

RL26 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2018 

,00 

,00 

Addizionale regionale 
(da riportare nel ngo RV3 col. 3) 

Addizionale comunale 
(da rlpo,tare nel rigo RV11 col. 1) 

Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali; ec.e. percepiti•dall'autore o inventore 

Compensi derivanti dall'attività di levala dei protesti esercitala dai segretari comunali 
Indennità del giudici di pace e dei vice prowratori onorari 

w Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costitutto esdusivamente 

,00 

,00 

,00 

,00 

~o RL27 da prestazioni èfi lavoro e utilì spettanti al promotori e ai soci fondatori di società per aztoni, in accomandita 
8: per azioni e a responsabilità limitata , 00 

'i/. RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 

~ RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi dì cui ai righi RL25 e RL26 ,00 
a: 
iZ RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importo agli al1ri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00 
z 
8, _____ __cR..:;::L;;:3..:1_R_ì_te_n_ut_e_d_'a_c_con_10_(..:s_om_m_a,_e_ta_1_•_im_po_rt_o_a_11e_a_1t_re_rit_e_nu_1e_e_ri_por1_ar_e_i_l to_ta_1e_a1_rig_;_o_R_N_33_._co_L_4)--'-------------------------''_;_0_o_ 

SEZIONE IV 
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 

Deduzione fruita non spettante lnte,essl su deduzione fruita Eccedenza di deduzione 

Altri re ddit i ,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

lclRIPINlclLl6lslHl1171El6141slvl 
REDDITI 

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

QUAORORN Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- !, 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazkml fiscali Credito art 3 d.lgs.147/2015 

36432 ,00 ' ,00 

con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

w 
:,: 
o 
u: 
6 
o 
::. 
w 
2' 
1/) 
1/) 
w o o 
::, 
1/) 

w 
m 
o 
N 

~ _, 
w 
o 
w 

~ 
~ w 

j 
w 
o 
.,: 
;;; 
z 
w 
~ 
~ z 
w 
::. 
o 
w 

~ 
cr 
Q_ 

-;t_ 
w 
::. 
cr 
~ 
z 
8 

RN2 Deduzione per abitazione principale 663 ,00 

RN3 Oneri deducibili 3909 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE Ondieare zero se il risuttato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico. per figli a ·carico per figli a carico per allri familiari a carico 
familiari a carico ,00 641 ,oo ' ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazk>nl di lavoro dipendente di pensione , a quelli di.lavoro dipendente e altri redditi 
• • 423,oo lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. V1 quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2017 

RN21 
Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. V1 del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

.RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 ' 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

RN47, çol. 1. Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, cot 2, Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, ccl. 3, Mod. Reddili 2018 

,00 

RP80col. 6 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5-RN22- RN25; indicare uro se il risuttato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazfone principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50%diRP60 

Oetrazior.o uti:iz:zala 

,00 

Oetraziorte u:WZZata 

,00 

09trazione utilizzata 

,00 

Detrazione utirizzata 

,00 

,00 

lnuemento occupazione 

,00 

Negoziazione e Arbitralo 

,oo· 

,00 

,00 

,00 

RN29 
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' ,00 

Importo rata 2018 

CUitura ' ,00 
RN30 Credito imposta Importo rata 2018 

5aJola ,00 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ' ,00 
di cui ritenute sospese 1RPEF 
e imposta sostttutfva R.1.TA 

Totale credito . 
,00 

Totale credito 

• ,00 

Totale aedito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

Altri aediti d'imposta 

di cui altre ritenute subite 

RN33 RITENUTE TOT ALI ,00 "!- ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indk:are l'imporlo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le Imprese e I lavoratori autonomi 

Credtto ubTrzzato 

,00 

Credtto utilizzato 

,00 

Credtto util"rzzato 

,00 

,00 ) ' 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

4527,00 

,00 

di cui credito Quadro I 730/2018 

,00 

25138 ,00 

20566 ,00 

4953 ,00 

1064 ,00 

24 ,00 

142,oo 

,00 

,00 

,00 

1230,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

,00 

3723 ,00 

,00 

8132 ,00 

118,00 

,00 

,00 

:3 o 
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.s 
E o 
e: 
(1) 

Q 
:::,. 
o, 

" <o 

~ 
:i: 
\O 
<o 
..J o 
~ a:: o 
.!l/ ., 
o 
~ 
(1) 
o 
'6 o o 



Codice fiscale ICRPNCL65H17E648V 

Detenninazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
Cfediti d'imposta 
e deduzioni 

RN38 ACCONTI , 
di aJi acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus Incapienti 

di cuì rcrupc,o 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti di w l fuoriusciti ~ Ime di cui a cdito rivcruto 
di vantaggio o regime forfetario da atti dì recupero 

,00 • ,00 ' ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 Importi rimbotsatl dal sostituto per detrazioni tncaplentl 
Ulteri0<e detrazione per figli 

,00 

Detrazione canoni locazlone 

RN42 

lrpef da ~ttenere o 
da rimborsare risunanle 
da 730/2019 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

StartupRPF 2017 RN19 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pensione RN24, col, 3 
13 

730/2019 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 , 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up RPF 2018 RN20 

casa RN24, col. 1 

Mediazioni RN24, col. 4 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 OcOJp. RN24, col . 2 

,00 Arbitrato RN2◄, col. 5 

118 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,s 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 ,00 E Cultura RN30 
26 00 8 . ,00 Scuola RN30 

Videosorveglìimza RN30 " ,00 1! De<luz. slall up RPF 2017 ,00 ,00 Oeduz. start up RPF 2018 " 
Oeduz, start Up RPF 2019 ,00 ·-E; Ret,tituzione somme RP33 36 OD ~, ________________________ _;_ _______________________________________ ..;• __ ,00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2019

31 

"§ 
€Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili' 150 ,00 di cui Immobili all'estero ' ,00 
"'-------------- ---------------- - -----------------------------------
~ Acconto 2019 Casi particolari Reddito complessivo 
~ RN61 Ricalcolo reddito 

E 
~ RN62 Acconto dovuto 

,00 

Primo acconto 1 

Imposta netta Differenza 

,00 ,00 

,00 Secondo o unico acconto 
2 

118 ,00 ------------------------------------ -----------------
1\ÌE ~~~.o R v ~~~- RV1 REDDITO IMPONIBILE 
~ ~~~EM.L1RPEF 20566 ,QQ 
8' ------------- ------------------- --------------,-- -,-------- ---i sezione J RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 4 1 7 ,00 

.'!Add izionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
5regionale 
~all' IRPEF 

~ 
1ii 
,:i 

RV3 
(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2018 

RV5 ECCEDENZA DI ADOtZIONALEREGIONAI.E All1RPEF R ISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 Addizionale regfonale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultmlte da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 4 1 7 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

w Sez i On e 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni O , 6 5 
QAddizionale _R_V_1 _0 _A_D_D-IZ_I_O_N_A-LE_C_OM_U_NA_ L_E_A_LL_'IR_P_E_F_DO_V_UT_A ________ _ ______ A-ge_v_o_taz_i_o_ni-,---------------,--------1-3-4-,0-0 

)scomunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA o VERSATA 
Oall'IRPEF 
::; 
w 
~ 

RV11 
Ree RL ' 00 730/2018 

altre trattenute 

00 F24 23 00 

00 (di cui sospesa 
5 

00 "' "' w u 
u 
::, RV12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 1730/2018 
3 

"' w 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 00 

a, 

o 
~ 

RV13 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2A 

730/2019 e g 
..J 
w 
o 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

1-z RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

~Sezione 11.a 
u1 Acconto Agevolazioni 
Cl addizlonale 
ci comunale 
§ian'JRPEF 2019 RV17 

~ 

~ w 
;a; 
o 
w 

~ 
"' o.. 
-;J, 
w 
::; 

"' ~ 
z 
o u 

Aliquote 
Imponibile per Aliquota 

scaglioni 

2056 6,oo 0,65 

,00 ,00 

Acconto dovuto 

4 0 ,00 

Addwon&le comunale 
2019 ttaltemrta dal 

datore di lavoro 

,00 

Rimborsato 

,00 

1mpono trattenuto o v61'6bto 
(per dichiarazione Integrativa) 

,00 

23 ,00 

,00 

,00 

111 ,00 

,00 

Acconto da veraare 

40 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

lclRIP INlclLl6 lslH l1 17 1E l6141s lvl 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

LdJJ 
QUADRORP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese perle 
quali spetta la 
detrazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del 30% e 
del 35% 

E Le spese 
3mediche vanno 
~Indicate 
fii interamente 
E s enza sottrarre 
,!? la franchigia 
j di euro 129, 11 

)ij 
~ Per l'elenco 
~ dei codici spesa 
, consultare 

RP1 Spese sanilarie 

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

RP3 Spese sanitarie per persone con disabiUta 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RPS Spese per racquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPB Attre spese 

RP9 Aftre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Aftre spese 

RP12 Altre spese 

RP1 3 Altre spese 

Eia Tabella nelle 
,f istruzioni RP14 Spese per canoni di leasing 

glc:no mese 

j Totale Rateizzazioni ;::re'f:~:. Altre spese con Totale spese con 
w spese su cui spese righi RP1, 0 somma RP1 detrazione al 19 % 
.!!! RP15 determinare RP2 e RP3 col. 2. RP2 e RP3 detrazione 19% (col. 2 + col. 3) 

Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese san1tane comprenswe 
sostenute da familiari 

2 
di fr~nchigia e~ro 129,11 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice spesa 16 4 3 .oo 

Codice spesa 16 85,oo 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

CodlCe spesa ,00 

Numero anno Importo canooe di leasing Prezzo di riscatto 

,00 ,00 

Totale spese Totale spese Totale spese 
con detraDOne 35% con detrazione 26% con detra2ione 30% 

.g la detrazione ,oo 128,oo 1 2 8 ,oo ,oo ,oo ,oo 5---------------------- --...!:.:...------=-===--- --====-------==-------=:.....- -----='--

.'!!Sezione II RP21 Contributi p"'videnziali ed assistenziali 2 7 O 9,00 

§spese e oneri 
B peri quali 
~ spetta 

Codice fiscale del coniuge 

'mia deduzione 
&!d a l reddito 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestid e familiari 

complessiv o RP24 Ei:_ogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

w r o 
u:: 
i5 o 
::; 
w 
~ 
1/) 
1/) 
w 
o 
o 
::, 
1/) 

w 
~ 
§ 

~ 
"' _, 
w 
o 

~ 
~ 
w 

~ 

~ Sezione lii A 
<( 

~~pese Pf:r 
wmterventi 
~di recupero 
0 del patrimooio 
t-edilizio 
~e misure 
~antisismiche e 
@bonus verde 

~ 
&: 
-;i_ 
w 
::; 

"' o 
u. 
z 
o o 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese dedudbili 

R P27 Dedudbililà ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

QucCa 
RP34 Investimento 

In start up 

Erogaziooi 
RP36 u1>e<a11 in favo<• 

deile Onlus, OV e APS 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

Importo 

Deduzione ricewta 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

Somm e restituite nell'anno 

,00 

I ' Totale importo RPF 2019 

,00 ,00 

,00 

Importo residuo UPF 2016 

,00 

Deduzione propria 

,00 

Acquis1o. 
Nume,o e redità o 

Anno Tipologia Codice fiscale 
,...,_. donazione raia -RP41 ' 2 009 ' ' 81004 290615 
. 4 ' 10 

.RP42 2010 81004290615 4 9 

RP43 2011 81004290615 4 8 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 
TOTALE 
RATE 

Rsta36% 
1 

395,00 
Raia ' ,00 

Ra:a ' 50% 65% 
Rata 5 

,00 
Rata 6 

,00 
Raia 

75% 80% 85% 

TOTALE 
RP49 DETRAZIONE 

'Detrazione · I 1 4 2 ,00 ·0e~ ' ,00 °":~' 35•~ 
Detrezione s ,oo _D~• ,OO. oetr~~1 

75% 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 

,00 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Importo spesa 

1 8 85,oo 

1974,oo 

89,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 = 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

1200,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo dedudbile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

Totale importo rigo RPF2019 
(col. 1 • col. 2) 

,00 

3909 ,00 

Importo rata N~ 

189,oo " 

197 ,00 

9 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 _ 



~ 
rl 

1 

Codice fiscale ICRPNCL65H17E648V 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione 

N. d'o,dìne 

RP51 ;m'."°"'• 

RP52 
N. d'o,dine 
immobile 

Condominio Codice comune. T /U 

Condominio Codice comune TJ\J 

Mod. N. 

Sez. urbJcomune 
calast. 

Sez. urbJcomune 
catast. 

l__Qjj 

Foglio 

Fogfio 

CONDUTTORE (estrefN registra2ione COfllratto) 

Altri dati 

Sezione lii e 
5pc5earrodoltntnoblJ 
ristrutnJrali 
(de lraZ. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abrtazìone 
dasse energetica 
Ao8 

N. d'0<dìne 
immobile Condominio Data 

RP53 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arredo immobili ristrunurali 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

Serle 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

" 

Numero e sottonume,o Cod. Ufficio 
Ag.Entrate 

N. Rata 

N. Rata 

Meno di 
35 anni 

N. Rata 

Particella Subal1emo 

Particella Subalterno 

Codice identificativo d~ COfltralto 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

~ RP60 TOTALE RATE 
~-=s-e"'zi-o-ne....,,.IV,--___;::....::..:.. __ -::Ti,-po _____ An_n_o ____ -,;P::,en"·odo=----,Ca=r.1,------,P;-:eo:c•od=o"'2o"'oa-::----N-.-,a1a--------------------------' 
«i intervento 2013 particolari rideterm. rate 

,00 

Imporlo raia Spesa totale 

~Spese ~r ìnlerventi RP61 
ifinallzza11al -----------------------------------------------------------
~ risparmio energetico RP62 

,00 ,00 

! _R_P_6_3 __________ ___ ____________________________________ _ ,00 

,00 

,00 

,00 
t: 

È 
rn .. 
8' 
g 
~ 
e 

8 
_g 

~ 
~ 
Q'. 

w 
r 
o 

Sezione V 

Detrazioni per 
inquilini con con
tratto di locazione 

RP64 
Rata50% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Raia 75% 

,00 

Detrazione so•A. 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detraiione75% 

,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per molM di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

,00 ,00 

Rata55% Rata65'>1 Raia 70% 

,00 ,00 ,00 

Rata 80% Rata85'>1 

,00 ,00 

Detrazione 55% Detrazione 65% Detrazione 70% 

,00 ,00 ,00 

Detrazione 80% Detrazione 85% 

,00 ,00 

Tipologia N.digiomi Percentuale 

N; di giorni Percentuale 

.._:.,....-,,--.,..,,..---------------------------------------------------------------o Sezione VI 
,00 

~Altre detrazioni 
UJ 
2: 
rn rn w 
o 
o 
:, 
rn 
w 
a, 

~ 
~ 
..J w 
o 

i Sezione VII 
i-Ulteriori dati 
z 
~QUAOROLC 
jTICEOOLARE 
CISECCA 
~SULLE 
~LOCAZIONI 
w 
(!)Determinazione 
cCdella 
8cedolare sec.ca 
z 
UJ 
::; 

RPBO Investimenti 
start up 

Codice fiscale 
Tipologia 

Investimento Ammontare investimento 

,00 

Codice Ammontare detrazione 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenza di detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti In euro Campione d'Italia 

LC1 

Totale imposta 
cedolare &acca 

2372,oo 

E.cçe<fenza 
compeniala Mod. F2~ 

,00 

Imposta a debito 

Imposta su 
roddòti dlvers; (21%) 

,00 

AcconU versati 

986,oo 
Imposta a credito 

,00 

Totale imposta 
comptessiva 

2372,oo 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

RitenuteCU 
tocal:ioni brevi 

,00 

Trattenuta dal sostiwto 

,00 

,00 

Codice 

Codice 

Differenza 

2 372 ,oo 
Cedolare secca risultante da 790/2019 

Rimborsato da 730/2019 

,00 

I • Totale detrazione 

,00 

,00 

Importo 

,00 
Eccedenza !:lichlaraziooe 

P.f'8Cedente 

,00 

Credito compensato F24 

,00 

i:-----------1_3_8_6.;..,o_o_~-----'-'-o_o _______________________________ _ 

~:=~o~ola,e LC2 
i: ______________ Prl_:_m_o_•=-•-•0 _______ 9_0_1...;_,o_o ____ s_econ __ do_o_u_mco_· _= __ ,o ______ l_3_5_2...;_,o_o ____________________ _ 
w 

~ 
fil 
z 
o 
o 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

lclRIP INlclL Ì6lslH l11 7IEl6141slvl 
flSICHE REDDITI 

19 QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

6lJ ~enzia ~ Mcd. N. 

ntrate ". 
QUADRORX Imposta a debHo Imposta a credito Ec-:eder.z.a d i Cre!Jlto di cui si chiede 

Credito da utilizzare 
risultante dalla risu ltante dalla versamento a saldo il rimborso 

In compensazione e/o 
RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione fn detrazione 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione I 
RX2 Addizionale regionale IRPEF 417 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Debiti/Crediti 
RX3 111,oo 

ed 
Addizionale romunate IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

eccedenze RX4 Cedolare secca {LC) 1386 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti 
dalla RX5 

lmp.sost. premi risultato 
e wo?fare aziendale 

presente ,00 ,00 ,00 ,00 

dichiarazione 
E 

RX7 
Imposta sostitutiva di 

8 capitali eslera (RM sez. V) 
è ,00 ,00 ,00 ,00 

ia 
E 

RXS 
Imposta sostitutiva redditi 

j di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

l RX9 provBflti da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

§ 
Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazk>ne su TFR 
o (RMsez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
u. 
-e .. Acconto su redditi a 
E RX12 tassazione separata 1/) 

·" (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 s 
~ Imposta sostitutiva o 
5 RX13 riallineamento valori (.) 

.!/ fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 ';,: 

8 Addizionale bonus e 
o 

o RX14 ·s1ock option ffi 
~ (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 i=: .. r5 
c:i 

RX15 
lmpoW&OStilutiw:redditi Q 
penedpazlo~ i"mp"ese a: 
Mlere(RMscz..Vld) ,00 ,00 ,CO ,CO ,00 0 
Imposta pignoramento 

., 
RX16 presso terzi e beni 

e: 
·2 sequestrati (RM sez. Xl e X\11} ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
"' 

Imposta noleggio 
.!, 
E 

RX17 occasionale o 
imbarca2ioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 e: ., 

Cl 

Imposte sostitutive 
:,, 

RX18 (RT sez.1-11 e VI) 
CO 

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

w 
<o 
UJ 

:,: 
RX25 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .... 

o :i: ii: 
□ RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Il) 

o <o 
::. Imposta sostitutiva 

-J 

w 
(.) 

<!: RX31 nuovi minimi/contribuenti ~ 

1/) forfetaò (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Q 
1/) 

a: 
w I..) 
o Imposta sostitutiva ~ o RX33 deduzioni e xtra :::, "' cn contabm (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 o 
w ~ 
"' Imposta sostitutiva 

., 
o RX34 plusvalenze beni/azienda 

o 
~ '5 

'1 (RQsez.l) ,00 ,00 ,00 o 
(.) 

g Imposta SQstitutiva 
-' RX35 conferimenti SIIQ/SJINQ w o (RQsez.111) ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
>-
~ RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00· ,00 ,00 ,00 ,00 

>- RX37 1~-sosL (RQ &e2.. XXIII.A. e 8 z 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 

w Imposta sostitutiva :::l 
w RX38 affrancemento 
o (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
<( CodJce Eccedtnza o credito Importo compensato Importo di cui Importo rnfduo 
§isezione Il tributo precedente nelMod.F24 si chiede Il rimborso da compensare 
w 
~Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

oeccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
~risultanti 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 .!idalle 
@precedenti RX54 Altre lmposle ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 
o RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
Il'. 
Q. 

-J. RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

w RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 - ,00 ::. 
Il'. 
o 
u. RX58 Altre lmposle ,00 ,00 ,00 ,00 

o o 



A genzia (*J 
.,;.~ ntrate ,.,,/ 

COMUNICAZIONE DI AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 201 8) 

PROTOCOLLO N. 19112710545734323 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 27/11/2019 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA . 
.............................................................................................................................. ,,. .................................................................................................................................................... . 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMI TA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW : NO Quadro VO: NO Quadro AC : NO 

Dichiarazione correttiva nei t ermini : NO 

Dichiarazione integrat i va : NO 

ISA : NO 

Dichiarazione integrativa art . 2, co . 8-ter , DPR 322/98 : NO 

Eventi eccezionali : NO 

Cog nome e nome 

Codice fiscale 

CARPENTIERO NICOLA 

CRPNCL65Hl7E648V 

Partita IVA : ---

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora te r minata: 

Codi ce fiscale societa ' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: 03582050617 

Soggetto che ha predisposto l a dichiarazione : 1 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichi arazione : SI 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data del l ' impegno : 24/07/2019 

Codice fiscale responsabile C . A. F .: 

Codice fiscale C . A . F .: --

Codice fiscale professioni sta 

Esonero dall ' apposizione del visto di conformita ': NO 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto l a dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati : RB:l RH :l RL:l RN:l RP : 1 RV : 1 RX :l FA:l LC : 1 

I nvio avviso telematico cont r ol l o automatizzato 

dichiara zione all 'intermediario : SI 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

Situazioni p a r tico l a ri : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documen to presentato i controlli previst i dalla 

normativa vigente . 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019 

1 



A;enzia ~J} 
,.:, ntratel.xr. 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (a.rt . 3, c omma 10 , D .P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19112710545734323 - 000001 DICHI ARAZIONE p r esentata il 27/11/2019 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice f i scale 

CARPENTIERO NICOLA 

CRPNCL65Hl 7E648V 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCT.PALI 

Quadri compilat i RB RH RL RN RP RV RX FA LC 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 I MPOSTA SOSTI TUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 I MPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBI TO 

RN046001 IMPOSTA A CREDI TO 

25 . 138,00 

3 . 723,00 

RV002002 ADDI ZI ONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 417,00 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 134 , 00 

Comunicaz i one di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019 
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