
Soggetto: BENEDETTO ZOCCOLA ( ZCCBDT81S05B963H) 
Identificativo dichiarazione: 15522249701 - 0000002 del 31/10/2019 

PERSONE FISICHE 

2019 ... .. -
f genzia /. ~~ :1 

..._....,__ n tra te ,.:_;,t. 
Periodo d'imposta 2018 

' Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

p jl I 1 I Oj 2 I o I 1 I 91 

COGNOME 

jZOCCOLA 

CODICE FISCALE 

NOME 

jBENEDETTO 

RPF 

lz b b k b t $ i J d d J 91 61 31 Hl I 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 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 Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro· 
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti con questo modello verranno trattoli 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 della strumento del c.d. redditometro, compresi i doti relativi alla composizione del nucleo fami 
liare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia 
delle Entrate è consultabile l'informativo completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrò informare gli interessati di aver comunicato i loro dati ali' Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri può lor incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna· 
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della schedo unico per la scelta della destinazione dell'B, del 
5e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbra io 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 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la defini
zione di eventuali procedimenti 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 consentire all'Agenzia delle en
trate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle re lative informazioni . Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in moda adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti· l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dal('utilizzo improprio 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 al
i' Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- 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; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderò necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri -

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d-00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spo, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo del!' Anagrafe tributaria, designata per questo Respon
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il dato di contatta del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpa@agenziaentrate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il d iritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o mena dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritta di chiedere, nelle forme previste 
dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di ciuelli incompleti . 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Rama - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agen
ziaentrate.it 
Qualora l' interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrò rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ardine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sita web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 
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 trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestata mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si e ffettua la scelta dell'atto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

DOMICILIO FISCALE 
AL0l/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
AL0l/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservata al C.A.F, 
a al prafessianista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al prafessianista 

Quadro 
RW 

Ouodro 
VO 

Comune (o Stato estero) di nascilo 

CASERTA 
deceduto/a 

6 

Accettazione Liquidazione 
ereditd giacente volontoria 

MONDRAGONE 
Tipologia (via, piozzo, ecc.) Indirizzo 

Ouodro 
AC 

' 

tutelato/a 

7 

Immobili 
sequestruti 

ISA 

I I 

VIA GORIZIA 7 

numero 

Comune 

MONDRAGONE 
Comune 

e ice . sco e estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cognome 

Doto di nascilo 
giorno , me~ 

igotono 

Comune (o Stato estero) di nascilo 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Storo estero) 
(O SEDIVERSO) 
DOMIOLIO FISCALE 

minore 

8 

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 

Dato d1 1niz10 procedura 
g iorno 

Procedura non 
ancoro terminata 

Dato d, fine procedure 
giorno 

Nome 

Correttiva 
nei termini 

I I 

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

Codice fiscale dell'incaricato ZCCBDT81S05B963H 

Soggetto che ho predisposto la dichiarazione 1 
Ricezion_e avvisq_ t!!l_emotjco controllo 
automatizzato d1ch1aroz1one 

Dichiarazione 
integrativa 

giorno mese anno 

05 :11 ~981 
Partilo IVA '(eventuale 

10 3 7 

Codice comune 

F352 
Codice comune 

Dichiarazione 
in1'19rotivo 

1'h'll:i~1iW· 
I 

&enti 
eccezionali 

Sesso 
(\,orrore lo relatM, oo,e/lo) 

M ,X F I 

NAZIONALITÀ 

Estero 

2 Italiana 
la conca 

giorno me,e anno 

Sesso 
(\,orrore lo relatM, cesello) 

M 

Provincia (sìglo) 

numero 

Codice hscole soc1etò o ente d1ch1orante 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

Doto dell'impegno ts"0 I ta'· /2 o 1"9 FIRMA DELL'INCARICATO Firma Presente 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Esonero doli' opposizione 
del visto di conformità 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesto lo certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 / 1997 

Codice fiscale del C.A.F. 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

j• ) Do compilare per i soli modelli predisposti su fog li singoli , ovvero su moduli meccanografici o stri sc ia continua. 

2 
r dati anagrafici,di residenza/domiciiio/sede sono desunti daiia posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria 



FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
comJ?ilata e allegato i s~uenti 
quoélri iborrore le caselle che 
interessano). 

Familiari 
a canco RA 

LM 
X 

TR 

RB RC 

RU NR 

Situazioni particolari 

RP LC RN 

FC 

Codice 

RV CR DI RX 

X 

RH Rl RM 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzoto dichiarazione all'intermediario 

CON 1A FIRMA SI ESl'RIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUAIMENTE 
INDICATI NELIA DICHIARAZJONE 

RR RT RE RF RG RD RS 

X 

RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

CE 

FIRMA del CONTRIBUENTE io di chi presenta la dichiarozione per altri) 

I*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanografici o striscio continuo. 

3 
r dati anagrafici,di residenza/domiciiio/sede sono desunti daIIa posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria 



Soggetto: BENEDETTO ZOCCOLA ( ZCCBDT81S05B963H) 
Identificativo dichiarazione: 15522249701 - 0000002 del 31/10/2019 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

lmrutazione 
de reddito 
dell'impresa 
familiare 

CODICE FISCALE 

eONE FISICHE 
I ~ddBdTlsl11slolslBl9 l6 l3 a I 

2019 
~ ,.-

REDDITI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri I genzia l .. _-J 

~ ntrate t . ~ RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

~s 1 Quadro di riferimento I LM 

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 1 

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. bi, del Tuir 

RS5 Quota costante dell'imporlo di cui al rigo RS4 

RS6 

RS7 

Ouola recidilo esenle da ZFU 
4 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Quola delle rilenule d'acconlo 
5 

,00 

6 

6 

Eccedenza 20 l 3 
,00 

Eccedenza 20 l 4 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2015 

Mod.N. llLJ 
,00 e 88, comma 2 

,00 

Quola di partecipazione 
2 

ACE 

00 

% 

7 

00 
Eccedenza '8ì 16 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quala di recidilo 

,00 

,00 

Eccedenza 20 I 7 
Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 

4 . 5 

,00 

e fuoriusciti dal RS8 Lavoro autonomo 

regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 

RS9 Impresa 

Eccedenza 2013 

,00 

c. 27, DL 223/ 2006) 
non compensate 
nell'anno RSl 1 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Perdile da conlabilità Perdite da contabililà 
semplificala 2017 semplificala 2018 

RS12 I 2 
,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 

,00 ,00 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Perdite in conlabilità ordinario 

(di cui ol presenle periodo 
3 I 4 

,00 

(di cui relative al presente anno 1 

,00 

,00 

,00 

ool 
Utili distribuiti 

Trasparenza Codice fiscale 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estero partecipato 
Soggetlo 

non residente 

,00 
Perdite riportobili 
senza limiti di tempo 
6 

,00 
Eccedenza 20 l 7 

5 

,00 
Perdite riportobili 
senza limiti di tempo 
6 

00 , 

00 

00 

Utili distribuiti da imprese estere 
partecipate I 2 4 5 

00 e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

RS21 

RS22 

Soldo iniziale 

00 
7 

00 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE AU' ESTERO 
Crediti d'imposta 

lmposla dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti Soldo finale 

00 00 
9 

00 
IO 

00 

5 
,00 

00 00 
9 

00 
IO 

00 



Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

I ZCCBDT81S05B963H I 
Codice fiscale 

RS23 

RS24 

RS25 Fabbricati strumenloli industriali 

RS26 Altri fabbricati strumenloli 

Mod. N. (•) lL_J 

Codice 
2 

Numero 

Data Imporlo 

,00 

00 
Imporlo Numero Importa 

,00 00 

,00 00 
Spese di rappresentanza 
~ le impre~ . RS28 
i:11 nuovo costituzione Spese non deducibili 

D.M. del 9/11 /08 ort.1 c. 3 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitole investito 
proprio (ACE) 

Ritenute re9ime 
di vontogg10 
e regime forfetario 
Cosi particolari 

Conone Rei 

RS32 

RSJJ 

RSJS 

RS37 

RS38 

RS40 

RS41 

RS42 

Codice fiscale 

Denominazione operatore finanziario 
3 

Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio 

I ,00 2 ,00 

Codice fiscale 

15 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

00 

Elementi conoscitivi 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

16 
00 

Componenti positivi 

Codice fiscale 

Codice di identificazione fiscale estero 
2 

Riduzioni 

,00 
4 

6 

IO 

Differenza 

,00 

Minor Imporlo 

,00 

Eccedenza riparlala 

00 

Componenti negativi 

00 00 
Ritenute 

00 

T~ di ru porlo 

Patrimonio netto 
5 

,00 

Rendimento 
1,5% 7 ,00 

Rendimenti total i 
Il 

,00 

12 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduta 

,00 
Reddito d'impresa 

di spettanza dell' imprenditore 
Totale Rendimenlo nozionale 

società partecipate/imprenditore 

17 

,00 
Eccedenza trasformato 

in eredita IRAP 

00 

13 

18 

,00 

Eccedenza riportabile 

00 

14 

Codice Staio Eslero 
19 

,00 

lnlerpello 
I 

Conferimenli ari. 10, co. 2 

,00 

Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi ari. 10, co. 3, lett. a) 

' ,00 

Incrementi art. 1 O, co. 3, lett. cl 

Corrispettivi col. 4 slerilizzafi 

,00 

Corrispettivi ari. 1 O, co. 3, lett. b} 
6 ,00 

IO 

Confirimenti art. 10 , co. 4 

,00 ' 

lnfesfaz1one abbonamento 
I 

Comune 
3 

Frazione, via e numero civico 
6 

Dota versamento 
9 giorno mese anno 

9giomo mese anno 

3 ,00 

Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

,00 

Confirimenti col. 1 O slerilizzoli 
Il ,00 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 

Ritenute 

Numero abbonomento 
2 

Provincia 1,;g1,1 Codice Comune 
4 5 

C.a.p. 
7 

,00 



Codice fiscale (•) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

l z c cBDT81S 0 5B963H Mod.N.(•) ~ 

RS48 
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risu ltanti a l termine del!' esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 

RS53 

RS97 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortomenfo beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 1 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinalo 

RSl 10 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibi li entro l'esercizio successivo 

RSl 11 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibi li oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RSl 14 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RSl 16 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lovoro dipendente 1 

Minusvalenze 

RS118 00 

Valore di bilancio 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 2 

00 2 

00) 2 

N. atti di 
disposizione 

1 
Minusvalenze/ Azioni Minusvalenze/ Altri titoli 

RSl 19 2 
00 

Variazione dei criteri 
di valutazione RS 120 

Comunicazione 
dell'esistenza dei 
J>resupposti per la 
riduzione det termini 
di decadenza !Art. 4, RS 136 
c. 1, decreto del Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze, 4/ 8/2016) 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

Patent box 
(D.M. 28/ 11 / 2017) 

Grandfathering 
(Patent box) 

Rideterminazione 
dell'acconto 

RS140 

RS 142 Software protetto da copyright (ari. 6, c. 1, lett. a) 

RS143 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b) 

RS 144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c) 

RS145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d) 

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e) 

Numero marchi Reddito agevolabile 

RS147 00 Società correlate 3 

RS148 
R ilo 

comolessivo ridetenninato 
1 

00 

Imposto rideterminata 

00 

Acconto lrpel rideterminato 
3 

00 

4 
00 

Numero beni 

mpçm 1e 
addizionale comunale 

00 
5 

Valore fiscale 

Dividendi 

Reddito ogevolobile 

6 7 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale 

00 



Cod(ce fisèale 1•) 

ZONE fRANCHE 
URBANE IZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminato 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impresa, arti 
e professioni -
Obblighi informativi 

l zccBDT81S05B963H I Mod. N. j• ) u__J 

. N. periodo 
Codice ZFU d'imposta 

N. dipendenti 
assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito 

I 2 3 
00 

5 
00 RS280 

~~fo~ci~e Agevo azione uti izzata ~i eren~a Codice fiscole per versamento acconti (co . - co . 7) 
7 

00 
5 

00 ' RS281 

7 

,00 
5 

,00 RS282 

7 

RS283 00 00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG 

00 

Reddito esente/Quadro RE 
I 

00 

RS284 Totole reddito esente fruito 
6 

,00 

Totale agevolazione 

,00 

3 
00 

Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite/Ouodro RH impresa, 
contobabilità ordinaria 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contobabilità semplificata 

Perdite/Quadro RH 
Associazione professionisti 

Il 
00 

12 
00 

13 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta nella 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Start up RPF 2017 RNl 9 1 00 Start up RPF 2018 RN20 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 t 3 

RSJ47Sisma Abruzzo RN28 21 

Videosorveglianza RN30 28 

Deduz. start up RPF 2019 33 

RS371 
RS372 
RS373 

Codice fiscale 

00 Cosa RN24, col. l 

00 Mediazioni RN24, col. 4 

00 Cultura RN30 

00 Deduz. start up RPF 2017 

,00 Restituzione somme RP33 

11 

14 

26 

31 

36 

Esercenti attività d'impresa 

RS37 4 Totale dipendenti 

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

00 

Reddito 

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royolties) 

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

RS379 Totale dipendenti 

RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

RS381 Consumi 

14 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 
8 

00 

00 
8 

00 

Reddito impresa 
esente/quadro RH 

00 

Perdite/Quadro RG 

,00 

Perdite di cui utilizzo 
in misuro pieno 

00 

Start up RPF 2019 RN2 l 

Occup. RN24, col. 2 

Arbitrato RN24, col. 5 

Scuoio RN30 

00 
9 

00 

00 . 
9 

00 

00 
9 

00 

00 00 

Reddito esente ass. 
professionisti /Quadro RH 

5 

IO 

00 

Perdite/Quadro RE 

,00 

,00 ' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
12 

00 
15 

00 
27 

,00 
Deduz. start up RPF 2018 32 

00 
De:k Erog:rz. Lh,d; RPF2019 37 ,00 

,00 

,00 

00 

n. giornate retribuite 

numero 

n. giornate retribuite 

,00 

,00 

00 

00 ' 
,00 



Aiuti di Stato 

Codice aiuto Tipo nonna 

2 3 

Codice 
Regione Dolo 

4 giorno mese 

I 

BASE GIURIDICA 

Numero Arlicolo 

anno 

Forma 
Giuridica 

Dimensione 
impresa Codice attivilà ATEC0 Sellore 

12 
Tipo SIEG 
13 

RS401 

15giomo 

I 

Dota inizio 

mese 

10 

anno 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 
20 

Tipologia cosli 
23 

Codice fiscale 

RS402 
3 

Codice fiscale 

5 
Codice fiscale 

24 

Il 

16giomo 

Indirizzo 
21 

Costi agevolabil i 

Dola fine 

mese 

I 

,00 

anno 

DATI DEL PROGITTO 

Codice Regione 

17 

Codice Comune 

18 

Intensità di aiuto 

25 
Importo aiulo spellonle 

26 

00 

IMPRESA UNICA 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

14 

Comma 
Numero Lettera 

Imporlo totole aiuto spettanle 

,00 

CAP 

19 

Numero civico 
22 

Continuazione 

27 



Soggetto: BENEDETTO ZOCCOLA ( ZCCBDT81S05B963H ) 
Identificativo dichiaraz ione: 15522249701 - 0000002 del 31/10/2019 

RONE FISICHE 

2019 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI .. {' I genzia ,. · 
...: ntrate ~ . ~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod. N. w 
QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risu ltanti dalla 

RXl 

RX2 
RX3 
RX4 

lmp(!sta a debito lm~ a aedito Eccedenza di 
risultante dalla nsuhante dalla versamento a saldo 

presente dichiarazione presente dichiarazione 
IRPEF i1 ,00 

2 
,00 

3 
,00 ' 

Addizionale regionale IRPEF I ,00 00 ,· ,00 ' 
Addizionale comunale IRPEF · ,00 

; ,oo ! 00 
Cedolare secca (LC) l ,00 ,00 oo l 

. . 

Credilo di cui si chiede Credilo da utilizzare 

• 
il rimborso in compensazione e/o 

00 l 
in detrazione 

oo l 
,00 ! 00 

,00 I 00 

,00 i 00 
I 

presente dichiarazione RX5 lmp. sost. premi nsultoto 
e welfore aziendale 

Sezione Il 
Credi~ ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

RX7 Imposta sostitutiva di 
capitoli estera (RM sez. V) 

RXS Imposto sostitutiva redditi 
di capitole (RM sez. V) 

Imposto sostitutivo 
RX9 proventi do depositi 

o garanzia (RM sez. VII) 
Imposto sostitutiva 

RX 1 O rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione 5ep9rota 

(RM sez. VI e Xli) 
mposto sostitutiva 

RX 13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 

, Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) 

Imposto sostitutiva redditi 
RX 15 porleci,e<?zione imprese 

estere {KM sez. VIII) 
Imposto pignoramento 

RX 16 presso terz, e beni 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposto noleggio 

RX17 occasionale 
imborcozioni (RM sez. XV) 

RX l S Imposte sostitutive 
(RT sez. I • Il e VI) 

RX25 IVIE(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposto sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/ contribuenti 

forfetori (LM46 e LM47) 
lmP.Oslo sostitutiva 

RX33 deèluzioni extra 
contabili (RQ sez. M 
Imposto sostitutiva 

RX34 P.lusvalenze beni/azienda 
{RQ sez. I) 

lmP9slo sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sez. lii) 

RX36 Tasso etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sosl. (RQ sez. XXIM e 8) 
ln;,poslo sostitutiva 

RX38 ollroncomento 
(RQ sez. XXIII-() 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutivo di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

,RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 

2 

1 

I 
I 

' I 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

421 ,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice 
tributo 

2 

I 
i 
I 
i 
I 
I 

00 00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

00 00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Eccedenza o credito lm~ com~nsoto lmwto di cui 
precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso 

,00 
3 

00 • ,00 

,00 I ,00 I ,00 

00 j ,00 I ,00 

,00 j ,00 I ,00 

,00 ,00 I ,00 

,00 I ,00 ,00 

,00 ,00 : 00 
00 1 00 I 00 

12 

.5 

~ 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imporlo residuo 
dei compensare 

,00 

00 

,00 

,oo l 
,oo i 
,oo l 
00 

00 I 



Soggetto: BENEDETTO ZOCCOLA ( ZCCBDT81S05B963H) 
Identificativo dichiarazione: 15522249701 - 0000002 del 31/10/2019 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

SEZIONE I 
Regime di vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

□ 
Autonomo 

□ 
Impresa Familiare 

□ 

SEZIONE Il 
Regime forfetario 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

□ 
Autonomo 

~ 
Impresa Familiare 

□ 

SEZIONE lii 
Determinazione 
dell'imposta dovuta 

SEZIONE IV 
Perdite 
non compensate 

eONE FISICHE 

2019 
r genzia , .:·a 

.....: ntrate ... .,?, 

CODICE FISCALE 

I ~ddEJdTIBll lslolstBl9 l6 l3 H I 
REDDITI 
QUADRO LM 

Mod.N. LtlJ 
Reddito dei soggetti che aderiscono a l regime di vantaggio per l' imprenditoria g iovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190} 

LM 1 Codice attività 

LM2 Totale componenti positivi 

LM3 Rimanenze finali 

LM4 Differenza (LM2, col. 2 - LM3) 

Totale Commi 91 e92 Art. 1, comma 8 
LM5 componenti L. 208/2015 L. 232/2016 

negativi (di cui 1 2 
00 00 

LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5) 

LM7 Contributi previdenziali e assistenziali 

lM8 Reddito netto 

LM9 Perdite pregresse 
(di cui 1 

lM 1 O Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposto sostilvtiva 

lM 11 Imposta sostitutiva 5% 

LM21 

Sussistenza requisiti 
accesso regime 

(art.1, comma 54) 

IX 

Assenza cause ostative 
applicazione regime 
(ari. 1, comma 57) 

2x 

Art. 1, comma 9 
L. 232/2016 

00 

Misura limilala 80% 

,00 

Nuova attività 
(ort.1, comma 65) 

3 

Art. l , comma 10 
L. 232/2016 

Misuro Piena 

2 
,ool 

LM22 
Codice attivilò 

I 
Coefficenle reddi~vilò Componenti positivi 

692 0 11 
2 78 000 % 

3 20. 69200 
LM23 % 3 

00 
LM24 % 3 

00 
LM25 % 3 

00 
LM26 % 3 00 
LM27 % 3 .00 

Artigiani e commercianti 
Gestione separato autonomi 

(ori. 2 c. 26 L. 335/95) 
LM34 Reddito lordo 

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali 

LM36 Reddito netto 

Perdite 
LM37 

pregresse 

Artigiani e commercianti 

,00 
Misura limilola 40% 

(di cui 3 ,00 

LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 

LM39 Imposta sostitutiva 

Riacquisto primo casa Reddi~ prodotti oli' e siero 
I 2 

,00 00 
Sisma Abruzzo Reintegro onticipazi~ni 

IM40 Crediti di imposta abitazione principale fondi pensione 
5 6 

,00 ,00 
Culivra Scvola 

9 IO 
00 

LM41 Ritenute consorzio 

LM42 Differenza 

LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione 

00 
2 

,00 

00 

G(~~on2 c'"~'f ~~5/o95)mi 
2 ,00 

Misura limiloto 80% Misuro Piena 

,00 5 ,ool 

Fondi comuni Sismo Abruzzo aliri immobili .. 
,00 ,00 

Mediozìoni Negoziazioni e arbitrato 
7 8 

,00 .00 
Videosorveglianza Aliri credili d'imposla 

Il 12 
00 00 

lM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 

LM45 Acconti (di cui sospesi 1 

lM46 Imposta a debito 

J.M47 Imposta a credito 

J.M48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP) 

' Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

13 

ij 

LM50 Eccedenza 201 3 
I 5 6 

00 00 00 00 00 

LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relo~ve al presenle anno 1 ,00) 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

Reddito per ottivilò 

16.14000 
00 
00 
00 
00 

.00 

16.14 0 00 
00 

16.14000 

00 
16.14000 

2 . 42100 

,00 

00 

2. 421.00 
00 

00 

00 
2. 421.00 

00 
00 
00 

Eccedenza 2018 

,00 

,00 


