
Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU REDDITI E COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO 2018

Il sottoscritto AVV. FABIANO AMATI

nella qualità di titolare dell'incarico politico di CONSIGLIERE presso la Regione Puglia, giusto atto di
proclamazione/nomina emanato da

il

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti redditi e compensi

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

dominicali dei terreni € 0,00

agran

dei fabbricati

compensi per incarico politico

di lavoro dipendente

di lavoro autonomo

di impresa

di partecipazione

di capitale

TOTALE €

6.500,00

97.960,00

36.753,00

141.213,00

per iquali allega copia della dichiarazione del redditi soggetta a imposta sui redditi delle persone fisiche.



Eventuali annotazioni:

Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Luogo e data,

IL/ LÀ TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

0 L 1"

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare deirìncarico politico a



Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI - anno 2018

Il/La sottoscritto/a .P.

nella qualità di titolare dell'incarico politico di
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato daU-.^....C^.^...'.S

b.L il

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di avere ricoperto nell'anno 2018 altre cariche / altri incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e avere percepito i connessi compensi di seguito riportati :

soggetti pubblici/privati
e sede sociale

altra carica / altro incarico compensi in euro

Eventuali annotazioni:

Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Luogo e data,

IL/ LA TITOLArIe DELL'INCARICO POLITICO
Q L I ^

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dai/dalla titolare dcirincarìco politico a portaie.istìtuzionale(S)innova.Puglia.it



Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SULLE VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - anno 2018

Il/La sottoscritto/a

nella qualità di titolare dell'incarico polìtico di
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato da ÌLo.

hlMÌ£.llo il

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016

DICHIARA, sotto la propria responsabilità,

che la propria situazione patrimoniale relativa all'anno 2018,
- ha subito le variazioni appresso indicate:

Titolarità diritti reali sui beni immobili di seguito indicati :

tipologia diritto! immobile,
(1) terreno, area (2)

Comproprietà1/2 Immobile A/4 r.c.C 335,70

comune Note

(1) Indicare setrattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile
(3) Indicare categoria e rendita

Titolarità diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati :



tipologia

bene mobile (1)

autovettura

nazionalità pubblico registro
e dati Identificativi bene mobile (2) fiscali

(1) Indicare la tipologia! autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc..
(2) indicare la nazione nel cui pubblico registro il bene mobile èiscritto ed idati identificativi secondo lo stesso registro

fNON VA INDICATA TARGA veicoli).
(3) Indicare l'anno di iscrizione nel pubblico registro.
(4) indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.

Titolarità azioni delle società di seguito indicate :

ragione sociale sede sociale

Titolarità quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate :

ragione sociale sede sociale

Titolarità quote di partecipazionein società non quotate di seguito indicate :

ragione sociale sede sociale

Esercizio funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate :

azioni

valore

quote

valore

quote

valore



Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016- "Riordino della disciplina riguardante
Il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni"

Modello F

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

del coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado
anno 2018

Il/La sottoscritto/a

nella qualità di titolare dell'incarico politico di
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato

i>.l 6.A£.\ il ,
in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016

ATTESTA che

• il coniuge non separato

• i figli maggiorenni

• i parenti entro il secondo grado

acconsente / non acconsente

acconsentono / non acconsentono

/ non acconsentono

alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale

• per i figli minorenni il sottoscritto e il proprio coniuge, in qualità di esercenti la patria
potestà, / non acconsentono
alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale

IL/LA-"ITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

n \ h

N.B. La dichiarazione è sottoscrìtta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a

ertale.istituzionalefSinnova.Duglia.it



ragione sociale sede sociale funzioni

Eventuali annotazioni:

Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Luogo e

IL/ LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare delTincarico politico a
Dortale.istituzionaleOinnova.puglia.it
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I Riservato allaPoste italiane Spo
! N. Protocollo

( Datodi presentazione
PEiWNE Fìsiche i

Eia COGNOME

Periodo d'Imposta 2018
CODICE FISCALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. Ì3 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con questa mformotiva l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta idati raccolti equali sono idiritti riconosciuti oITlnteressalo ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo olla pro
tezione delle persone tisiche con riguardo altrattamento dei doH personali edei D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personaM.

FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO
Idati forniti con questo modello verronno trottati dall'Agenzìa delle Entrate per le finalità di liciuldazione, accertomento eriscossione delle imposte
doti indicoti nello presente dichiarozione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi idati relativi allo composizione del nucleo fami

liare. Idati trattati ai tini ddl appllcozione del redditometro non vengono comunicati o soggetti esterni e laforo titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito ddl'Agenzio
delle Entrate e consultabile I informativa completa sultrattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

CONFERIMENTO DEI DATI ~ ' ~ ~

Linaicozione del numero di teletono, delcellulore e dell inainzzo di posta elettronica è focoltoHva e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e agqiorna-
3 menti suscadenze, novità,adempimenti e serviziofferti,

< ^ UE 2016/679 comporta il conferimento dicategorie particolari di doli personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, deldoedel 2 per mille dellTrpef.
2L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'Irpef éfacoltativa eviene richiesta ai sensi dell'art. 47 delia legge 20 maggio 1985 n. 222 edelle successive leggi di rc-I tmco delle intese stipulate con le confessioni religiose.
0Leffettuazione della scelta per la destinazione de! cinque per mille dell'Irpef èfacoltativo eviene richiesta ai sensi dell'art, 1, commo 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
1Leffettuazione della scelta per ladestinazione del due per mille a favore de! partiti politici è facoltotivo eviene richiesta aisensi dell'art. 12del decreto legge 28dicembre 2013, n. 149, con-
Svertito, conmodificazioni, dall'ort. 1 comma 1,della Iegge21 febbraio 2014,n.13.
wAnche Iinserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili oper iquali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari

I PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
II dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentozione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per io defini-
7 zione dieventuali procedimenti giurisdizionali o perrispondere a richieste doparte dell'Autorità giudiziaria.
I Per riguardo idati relativi alle scelte per ladestinazione dell'otto, del cinque ede! due per mille, gli stessi saranno conservali per il tempo necessario a consentire oli'Agenzia delle en-
5 trote di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o Isostituti d'imposto che prestano ossistenzo fiscale circa la corretta trasmissione delle relotive informazioni. Saranno, inoltre, conser-
gvoti per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelto ealcontribuente che effettua lo scella di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or-
Vdinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

I MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
0Idoli personoli scranno tratteti anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sfoti raccolti. L'Agenzia delle Entrale attua idonee
1misure per garantire che idoti forniti vengano trattati in modo adeguato econforme olle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, ergo-
I nizzallve, tecniche efisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dallo distruzione, dalla perdita, dolfurto odoll'utiiizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato o
I soggetti intermediari individuati dalla legge (centri diassistenza, associozioni di categoria e professionisti) che tratteranno idati esclusivamente per lafinolità di trasmissione del modello ol-
£ l'Agenzia delle Entrale. Per lo sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono laqualifica di "fitolore del trottamento" quando 1doli entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
" retto controllo

I CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU
" Isuoi dati personali non saranno oggetto didiffusione, tuttavia, senecessario potranno essere comunicati:

•ai soggetti cui lo comunicozione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dolio legge, daun regolamento o dallo normativa comunitaria, ovvero per adem
piere ad un ordinedell'Autorità Giudiziaria;

-aî soggetti designati dal Titolare, In qualità di Responsabili, ovvero olle persone autorizzate altrattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare odel responsabile;
•aaaltri eventuoli soggetti terzi, nei casi espressomenfe previsti dalla legge, ovvero oncoro se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri

spetto delle vigenti disposizioni in materie diprotezione deidati personali.

TITOLARE DEL TRAnAMENTO
Titolare del frottamenfo deidoti personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede inRoma, viaCristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate siavvale diSogei Spo, in qualità di partner tecnologico alquale è offidota logestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributario, designata perquesto Respon
sabile del trattamento.

RESPONSABILE DELLAPROTEZIONE DEI DATI
li doto dicontatto del Responsabile delia Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

DIRini DELL'INTERESSATO
L'interessalo ho il diritto, in qualunque momento, diottenere loconferma dell'esistenza o meno deidoti forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione diquelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale, Via Cristoforo Colombo n. 426c/d -00145 Roma - indirizzo diposta elettronico: enfrale.updp@ogen-
ziaentrale.it
Qualora l'interessato ritenga chelitrattamento siaavvenuto inmodo non conforme al Regolamento eol D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi o!Garanteper la Protezione deiDati Personali, ai
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori Informazioni Inordine al suoi diritti sullo protezione dei doli personal! sono repei'iblll sul sitowebdel Garante per la Protezione dei
Doti Personali all'indirizzo www.garGnteprivacy.it.

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, inquantosoggetto pubblico, nondeveacquisire ilconsenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli inheressoti per il trattamento dei doti in quanto è previsto dalia legge; mentre sono tenuti adacquisire il consenso degli interessati sia
per trottare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lodetrozione d'imposto, allascelta deirotto permille, del cinque per mille e deldue permille dell'lipef, sia
per poterli comunicare all'Agenzìa delie Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarozione nonché la firma con laquale sieffettuo la scelta dell'otto permille dell'Irpef, delcinque permille e del dueper
mille dell'Irpef.

La presente Informativa viene data in via generale per tutti 1titolaridel trattomenfo sopra indicati.



CODICE FISCALEj

TIPO
DI DICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA

AWAGRAFICA

Docompilore solose
varialo do! 1/1/2018
alio datadi presentozione
della diclsiorazione

TELEFONO

E INDIRIZZO DI POSTA
EIETTRONICA
DOMICILIO FISCALE
ALOl/01/2018

DOMICiUO FISCALE

AL01/01/2019

RESIDENTE
« ALL'ESTERO
1 DA COMPILARE
2 5E RESIDEhTTE
I ALL'ESTERO NEL 2018

Quodro Ouodrc Quadra
RW VO AG

Comune (o Sfotoestera}di nascita

Aceeitoziono liquidazione Imm^ili
eredità giacente volonfono sequestrali'

lìpoiógia (oto, piorza, ecc.) inditiizo

TeMono
prefisso numero

Coaicenscoie estero

CoaeBiva
nei lemiid.

(Órt.rc6. 8-1er, Evwfi ,
integrotìvo CW323/98) ieccejionDli

fVovìrKia (stiiial Doto di noscito
Sesso ,

(tsormelai^atixaonekì

M X P
vìa(ewniuàléy

Riservalo ol liquidaiore ovvero al curoterefoUimentare
Pericdo d'impósta .. .

Dotti ddfa variaaòne
gicHYio

'^itò èstero di resìclénzo

dirìzzo di posta eleStronico

^ Codice wnune .fissione comum

BA A662
Prcwindò (siglol Codiceeomune - FusKitwóitrajrù

Non residenti
'Sdsumadter*

Sksto federato/provìncio, conlea ^ locditò dj residenza NAZIONALITÀ

1 Estero

fiscale (obbligotorìo)
- RISERVATO A CHI
1 PRESENTA LA
1 DICHIARAZIONE
"! PER ALTRI

Cognonw

EREDE, CURATORE
1 FALLIMENTARE
a ©DELL'EREDITÀ,ecc.
i {vedere Istruzioni)

CANONE RAI
IMPRESE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato ali'incnrieafo

VISTO DI ,
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o a! professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Dato di noscito Cóniune (o Slòió esieró)di noscila

R£S©FNZA ANAGRAFICA Cisnune(o Stotoeifero):
(OSEDWESSO)
DCAtiaUO FISCALE

Rappresentante Frazione,MóéìioniorocMeo / (ndirizzo éstérd
resiaof>}è {r estero

Ita di miao procedmaìdwa Pròcedurórwn Data di Irne procedura
fSTNQ CJMCytl JdflTlMOtO g:OffT0 »TT4;e onno

Tipologia apporecclrio {Riservalo ofconlribusnti cheesercitono olfivitò d'impreso)

Codice fiscale dell'incaricato

S<^getfo che ho predisposto lo dichiarazione 2 automatizzato dichiarazione X Ricezione olire comunicazioni telematidre

Dato dell'impegno FIRMA DELL'INCARICATO

Pìwncici (s^o) , : Gjó.pl

Ti^efonò'
prefisso numero

uce ti scale soaera o ente dichian

Codice fiscoie de! responsabile del G.AF

Codice fiscoie del professionista

Ccdice fiù»te del C.A.P.

Codice fiscale del professionista

Esonero_ dall'apposizione,
del visto di conformità

Codice fiscale o partita IVA delsoggetto diverso dalcertìficatore dia ha predi^sto
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Siottesla la certificazione ai sensi dell'Orf. 36 del D.Lgs, n.241/1997

FIRMA DEL RESPONSABIIi DEL C A.F. O Da PROFESSIONISTA

FIRMA DELPROFESSIONISTA

Cj Docompilale per 1toii modelli predii-posti sufogli singoli, ovvero sumoduli ineeccmogiafici a ttriscia continue



CODICE FISCALE/-

FIRMA DELLA Fomiitori ~ ~ ~ ——
DICHIARAZIONE y™ ka ^ Rc w te ^ rv a di rx rh rl rm rr rt re rf rg rd rs ro ce
Il ccnrnbuente dJchiora di over XX X X Xilccnrnbuente dJchiora di over
comnilolo nallegato i ieguenli TR
Cjjadrj (ixifroruTe caselle che
inferessono)

RU NR ; FC Invio avviso lefemafico: controllo
QotoiTialtizolo dìchioraiione all'infermediorìo X

Invio oltrecomunicozioni "
tslemotiche all'intermedrorio X

FIRMA del CONfRIBUENTE (odldii prewiiia locFkhkir<nbn*pwaÌli3^ r. 1 CON L» FKma SiESftl/.lE ANCHE FU
Situazioni oarficolari •-««'« i consensoal tsatta/aentoOHI ponicoiari oaoAns£NaBiuEVENnjAL-.sENit

ì . INDICATI NELLA PtCHAKAZONE X( IDa compilare pei isoli mcdélli predìspoili sy fogli singoii, owoio :u modoli meccctoagTOfici ci Oliscici contirMio.



FAMIUAR! A CARICO

BABBARE lA CASEUA:

C = CONIUGE

FI : PRIF.IOFtGUO

P s HGUO

A > ALTRO FAMIUAU

D : FIGUO CONmSASlUIÀ

PERSONE FISICHE

2019

CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

Relozione di poreniela
COMUCE

CodìK Rxoie {lnc£aire ilaidice Fiscale ddconiuge anche ssnon Rscdmenle a cako)

PECCSmUAlE LATEECKE DETRAZIONE F«
FAMlGtie CON ALMENO ARGO

NUMERO FISUNARCOFI£>CCn!VO
ACABCODaCOHIBaOENIt

IBarrore la cossila se si IroHa delb slesso terreno o dello slesso unità immobiliore delrigoprecedente

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Mod. N. 1

a corico Iraomi deboaone
F speBorts ; «iKtomart



Imposta cedoìofe secco

Sezione li

Dati relativiai contratti
di locazione

Bpirsonì fisiche
2019

n trate 4'-

CODICE FISCALE

REDDiTI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

PERIODO D'IMPOSTA 2018

aioml'""^rccn>ude ditene po& Oxh-m«zic«e f) ^ca ^
DUI 170,00 '3 '365 ^33.33 '3 ° 15.000,00 ' ° ' A662 'k

' ] Ivi TU] rZZrZ Abltozìone brìnd^e ! TT J Abiezione prìncna^ 5S3i
REODfTl Tassazione oraìrwria Ccdotore secca 21 CedoJone socco 10% kKOTI soggetto o EMÙ Immobili nonJocoli ^ soogeRo oIMU ««19*00

UMFVtfOiCUtl 13 li 15 NON 17 15 I',00 5.000,00 .00 IMPQNI61U ^00 jOoj, .col
' Renditacgtastole , Possesso . O^ke ..Canone Cosi jìodlce Owoort.

non nvcJvteita Utiliizo srocnl percenluolB canone as»ocor>one porticòlari *-c«wfwazicoe I j Cximune secca

661 ,00 ' 1 '365 ^33.33 ' .00 . ." .
I ftE£)OiTi Tciwozìonecffdinoria Cedolore secca 21% Cedolare ie«n 10% I «DOTI Immobili non locoti j jerogra

^ giocni'̂ ^^^canlvde cS ditele po&rì
661 ,00 ' 1 ' 365 ^33.33 ' .00 \ ' ' A662

• ~~ ÀbìKizione prìncipole ,, Abitezioneprliiòpolé Stctod
REOWTI Tówozione ^inofio Codolore secco 21% CeooKire secco 10% tóOOm o IMO Immobili non locoti rion soQfteno o IMU »«i9«

.00 " .00 " ,ooU^^u" £0_;^ .coi" 231.001"
, Ufilic^ ,iorm'̂ "^canWe cte dl^e C)

DD-> 336.00 '3 '88 '50.00 '3 ' 3.000.0O ' ' ' A662 'kKttJ , ^ rZrZ Abitazioneprtndpole ^ TT T Abitazione prinopole Stto»
j^£pQ(7j Tbssazjooo oniinario Cedobro secco 21 % Cedoleresecco 10% KEDOT soggetta a IMU Immobili non bcof» p^p soggetto o emep^nr

.00 " 1.500,00 " ,00 twwBm " ,00 _-00l "
Ufil-^ eionH'''""^ruole Sèn'e dì&lne Ccnfinuabo^C) W

' nn ' ' •• 5 6 nn ' , ® "

K£DC^

IMFCNIBKJ

Tauoziwe wdinorìo Cedofeire secco 21 %• Cedolar«se«co 10% '̂soggettaa Immobili non locoll non «ogefii'o^
n li 15 '**» li I' IB

00 .00 .00 jOT ^ .

UKlizzo,, giorni ^^"^enhide ' J.te» po^ri Confino.^ C) W'
' 00 ' ^ ' 5 ' 00 ' s o n 17

KEPoin 'Cassazione ordinarb Cedotore secco 21% Ceddare secco 10% RH!Ó<n Immobili non focaliCMPONiKU-B u .5 ,00 .00 " .00[ "

«». gi.»'°-sr™nhKd. S$s Jites- . p,ssui o^,^n =ati WW-
' ,00 ' ' ' 5 , ,00 • , ' ' .

RB6 ' ^ ^ ~ ' HIZ Abilazióiwprincipois , .... , _,. , AbitccionepdnqpolB 5kM
REDOn Tbssazioiwwdinofio Cedoloresecco21% Cedob»secco 10% . soggeBoolMU Immobil.m»loMh nonsofifjytaqIMU

•; 'MPOKiU'S ^ .5 '6 00 00|.
' Utìirzo giorni "^"l^cenh^fe cte ditene poS^^on- Coniinoazione C) ^ teW
' .00 ' ^ I ' ' 00

REOOm Tossaznneodinoria Cedobre secca 21% Cedokre secco 10% I lmmci>i|i non locotiiMPOt-iaai 13 00 " 00 .001 iKtfCMMU .QQ ^00 £0
«siMi? usto SSS ' dite. p.a,i o«tok«n Sis

I „ : : 3 ' 5 4 ® •' ii '
00

RB8, '' ^^ ^ :, Abitazione prinOpole ~ ^ Abitazione prindt»le SkuA
iSDom Tassazione ofdinorifl CedoSore secco 21% Cedolore secco 10% soggetto aIMÙ lmmob<li non locai, »nsongeSo oIMU «-genza"" '̂'OT'ltBIUi' ^ 14 QQ li QQ j^NfflU ,00 " 50._!! .00

«SàiS "ito gfc dite.. >S!S»i
I J 3 ^ 5 S /V5 ' ' '00 ,00 ,

RB9 ' '•• ~ SEÌtaziofte prindpote ,14. < _.• Abitazione pnndpole ^±>i
REOotn Tossozioneodinone Cedolaresecco21% Cedotoresecca 10% soggritaalMft tmm<iitinonloert, ^nsoqgeSa0!MU «egsOT

tMKX-ilfllU 13 QQ " 00 " 00 tf>VONBlU 00 ^ i22.

"RBìolS.'̂ '00'̂ e.SQoioo ,00 .oqI'̂ 231,oo|
ftBii cedolore'̂ a 21% «doklre'wOT 10% c«S,&resKco

' 1.365,00 ^ .00 1.365.00 ' • ^ ^
Estremi di registrazione dei contratto ^

hidirigo Mod. N. Dato Serie t^Jumefoesottwiumero Còdiceuffido Codksidwltfieertivoennfrdio ss^serioriaSOgg JO/IMU
DROl I 2 3 ' ^ ^ .

KD^J 1 —

fi Borrore la casello se si trotta deib stesso terreno odello stessa unitò immobiliare del rigo precedente-



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

REDDITI

PERSONE FISICHE

2019
QUADRO RC - ReddìH di lavorodipendente

. QUADRO CR- Crediti d'imposta

QUADRO RC ,
REDDITI DI LAVORO ori Tipologia reddito 'p indeterminato/Delefminolo ^9 Redditi (punto 1,2e 3 CU 2019]
DIPENDENTE ^ —
EASSIMIATl RC2
Sezione I RC3 . :
Redditi di lavoro _ Coie» Somn® Inuajiono «njiiwrio Sanim» inmiWo lOSlìKitivo Rildiu!® in^oUo »oUits/S'«
dipendente e osstmilati Dirisuiato , , 3 j jCoie« Somn® Inuajiono ordireario Sanim» inmiWo losiiKitivo Rilanu!® in^aUo »oUits/S'« Etawfit Saoèlfl o kmtaion»eoSflorio

EVw-HfAj® ' I ,00 ^ ,00 .00 ' ,00 " -00
RC4 AZlEf^AtE Onivaaranfica As»«iin S<CTme a»scgu«<tje cà«np. Mtl. Somma otwayltala attt erd Eceadamo di imaoai» miituiivo

{compbrewb TouOrd. TÓ»5o>i. Requisiti <bouugo>«raaloss.«d. doone9grtimalinip.««. ImpoiioiffllSulM.odati» eoflam^e/o«r»*
nei cosiprevisti r 8 9 io " aa " nn ivl
nefe istruzioni) ,00 -00 -QQ

RCl cd.3 + RC2col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. IO-RC4aJ. 11-RCScol. 1 - RC5 col. 2 • RC5 ed 3 (riportare in RNl coJ.5)
Quotoesentedipendente _ . .

Kvrj Quotaesente rrontoiieri Compiono d Italia Quotaesante pensioni

,00 ' ,00 ' ,00 (di cui LS-U- .00 )TOTALE ^ 97.960,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per iqwdi spettono le detrazioni) Lovoro dipendente 3 i 6 l 5 Pensicme | |
1^7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto Ae5CU 2019) jOO_ ;
RC8 .00 "
RC9 Sommore gli importi do RC7 g RC8; fiporlore il totale olrigo RNl col. 5 TOTALE ,00

Rifanule Ritenuta occonio RIiaìotesoldo Riteurteoceonto,
RilenuleIRf^F oddizionoieregionale addizionols comunole 2018 oddizionoiecomunole 2018 oeieiiziona!eeo(nuneiie2319

(punto 21 CU 2019eRC4cd.13) (punto 22 CU 2019) (punto 26 CU 2019) (punto 27 CU 2019) (punto 29 CU M19)
35.293,00 ' 1.588,00 ' 236,00 548 ,00 235,00

Ritenuta impasto
sosSfutiva R.t.T.A.

Redditi eden

97.960,00 '

Sanata 3 kmcuSon* CRitflaifo

" .00

Casi parficolori j |

Soci coop. I I
artigiane i—i

Sezione li
Altri redditi assimilati
a quelli di lovoro
dipendente
Sezione Ili
Ritenute IRPEF e
oddìzionali regionole
e comunole alnRPEF

Spesa 2018

Speso 2018

Residuoanno 2017

Residuoormo 2017

N. rota Towle credilo
3 3

£0

.N, rato Rotecmone
3 i

Residua pecedenledidùoazione

' ,00

Rota credilo 2017

' ,00
%3esa2017e20l6

'
Credilo anno 2018

ziorvericarcotofi
edocenli

Creditoanno2018 dicuiccmpensotooelMod. F24

,00 ^

,00
Residuo precedentedietaorozione dicuicompensatondMcd. F24

,00 .00
Rotoannuale Re^duopnecsdenlsdidilaràzione

,00 ' .00

Credito onna2018 dicuicorr^tfisotonelMod. F24

,00 ,00

Credito onno ^1B dicui con^sensoto ndMòd. F24

,00 ,00
Quotacredilo

rKcrulo per trasparenza

I ^
Quoto credito '

ncevvta per trasporenza

Rota crecRio 2016

I ^zione IV I . RCl 1Ritenute per lovori sociolmente utili
i socialme '̂'u^ealtri doti RC12 Addizionole regionole IRPEF
0 ^7Ìnnn U Codice bonus Bonus erogoto
ÌSsTrPEF RC14 (P-« 391 cu 2019) , (punto392aj2019)
^ 2 ^
1 QUADRO CR ^ "
S CREDITI D'IMPOSTA rOT Credito d'imposta par
c _ . „ il nocouislo dello primo coso
^ Sezione II
§ Primo cosa,e,cononinon percepiti CR8 Credito d'imposto per canoni non percepiti
I Sezione Ili
1 Credilo d'imposto CR9
I occupozione
I Sezione IV Abitazic«e Codice fìscole

i «'Opppcipol.'
3 do! sismo in Abruzzo Impreso/ T I !
§ —AJtri prSessione Codicetisàde

' immobili ' 2

Sezione.V | AnmaonSapoaciiie Somioreintegralo
Creditociimpostarein{^roCR12 i : i
ontio'pozioni (ondi pensione ,(X)
Sezione VI
Credito d'imposta CR13
per mediozioni
Sezione VII *>01^ Speso2018 Residuo anno 2017
Credito d imposto *»KI4 •, j
erogazioni cultura (CRI 4) ,(X) ,00escuoia (CRI5) ^ Rq^qnno2017

.00 jOO^
Sezione Vili
Credito d'imposto. CR16
negoziazione e orbilroto
Sezione IX
Creditod'imposto CRI 7
videoscrvegrionzo
Sezione X
Credilo APE CR18

Sezione XI __ __ Residuo precedente didiioiozic
Altricredili d imposto CK30 ,

Residuo precedente didiioiazione

' ,00

Residuo pcecedeite dichiarazione di cuicompensato nelMod. F24

" .00 .00
Residuo piecedenle dichiaiTizione dicuicoinpeiaatonelMod.F24

,00 ^ ,00
Credito Utilcodo APE

: .0°
diculcompensc:tonelMod.F24 Credilo residuo

" .00 •" ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

m KBSONE riSfCHE

•2019

ntra te

REDDITI

QUADRO RP- Oneri e spese

QUADRO RP .
ONERI ESPESE Spose son.fane .
Sezione I RP2 Spese sanitarie per familiori non a corico oReHi da patologìe esenti

sS i^ddrozklne RP3 Spose sonitarie per persone eoo disabilità ~
d'imposta dd 19%,cJsl2ó%, RP4, Spese veicoli per persone con disabilitò
dd 30^= edd 35% J il T~—TT"—:—H

KKo opese per I ocquisto di coni guida

RP6 Spese sonilorie rateizzate inprecedenzo
lespese mediche ({P7 Ifileressi mutui ipotecari ocquislo abitozione principale
vonno mofcofe mteromenfe ^
senzo sottrorre fafranchigia RP8 Altre spese
dì euro 129,?? ZTr—717

RP9 Altre spese

Per l'elenco
deicodici spesa
consultare
ioTabellanelle isinizioni

RPIO Altrespese

RPl 1 Altre spese

RP12 Altre spese
RP13 Altre spese'

RP14 Speseper conone di leosing
Rateizzciiioni

• spese righi RPl,«P'5 nP2TRP3
lo detrozione

Con casello 1 borroto ~
indicare importo rata, /dire qoese con

o somma JlPl
co?,2, RP2e RP3

detrazione 19%

5pese patologie ewlT
sostenute do totmiliari

I sanitarie cwnMenstve
QRcnigkieuro l29,Ì1

1.578.00

4.000.00

,00

Tolole spese con
detrazione al 19%

fcd. 2 + col.3}

Coifce speso 02

CocEcaspeso

Codice speso

Codice speso

CodicB speso

' . •Codice speso

Imperlo conone diieo^

, ,00
Totale spese Totale Totale spese :

con detrazione 2ó% con detrazione 30% condetrazione35%

1.449.00 4.000,00loaetrozione qq

RP21 Contributi prèvidertzioli ed assistenziali

RP22 Assegno ol coniuge ,

RP23 Contributi per oddetti oi servizi domestici e fomiliari

RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e diassistenza perpersone con ciisabilità
RP2Ó Altri onerie spesededucibili

Codice fiscale dd coniuge

dal reddito complessivo

Sezione ili A
Spese per interventi
di recupero
de! patrimonio edilizio,
misure ontisìsmiche e
bonus verde

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COWLEAAENTARE

RP27 peducibilitòordinarla

RP28 Lavoratori diprimo occupozìone
RP29 Fondi in squilibrio finanziario

RP30 Fomiliari a carico

RP32 P®"" ®costruzione
di abitazioni date in locazione

DDot Restituzione somme
al soggetto erogatore

Dota st^ufalocozione

Codice fiscale

Quota
RP34 investimento

in start up

erogazioni
DDIiC Liberoii in FavoreRP36 ddleOnlus,

OVeAPS

Deduzione ricevuta

RP39 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBIU

RP42 2011

RP43 2012
RF44 2012

RP45 2013

RP46

RP47

DETRAZIONE

Codice Fiscole

93091770722

93091770722

93091770722

6.291,00

_(X) Roto 804

2.285Ì00

Dedoltìdot sostituto: Non deddti dd soslitirio

_J ,00 ^^
,00 ,00_

,00 £0_

,00
Speso ocquislo/costruaone Ifdereui i limole trtpwlodedudiile

,00 ,00 i ' £0
Sormrve restituita ndl'amo Residuo onrvo precedàite ' libale
1 7 ' 3 '

£0 ,00 ,00
1 Tolole importo RPF 2019 Imporlo f«iduoRPF 2018 importo residuo RPF 2017

W ,00 ,00 ^ ,00
Importo residuoUFf2016

J ,00
_ , , ^ ^ fatate importo rigo RPF2C19• .̂ Deduzicme propno (c5.1 + 2)

J ,00 ' ,00

Diate imporlo rigoRPF2C19
(o^, 1 + ed. 2)

] ,00
6.098,00

, . N.d'ondina
immcWe

'V.SOO.oo "
1.288,00

203,00

43.00

250,PO. '
.00

Acquisto,
ereditò o

porticolori donazione
J S

293,00 «^6^
00 Roae54

Importospeso

48.000,00

12.878,00

2.026.00

429.00

2.498,00

.00

^00 Roto70%



CODICE FiSCAlE (•)

Sezione III B
Doli calosloli idenlificativi
degli immobili
e edili doK [>er fruire
dello detrazione RP52

codi«=«u« m
1 2 3 * i

C^lcninb Coicecanune . T/U

Altri doli RPSa"^™^ Ce^ferm»
CONOUTTORE jestrerra regisnroooe«onliaBo)

Serie Numero e jottonumero

i s 0

hirtoAi Subotten

/ ^
Pwficdb StfadSen

/ 8

CODICE IpS'fflFtCATlVO DEI CONTRAHO"

DOMANDA ACCATASTAMmrO

Sezione Ili C
Spesearredo immobili
ristrutturati (detroz 50%), _ , , ,
giovani copjoie, RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati
Ivaperocquisto abitazione
classe energeticaA o B

RP58 Spesaarredoimmobili giovani cc^pìe

AgeraàaEnkole
IO

RP59 IVA peracquisto abìtazbneciosse energetico Ao 6

Sezione IV

RP60 TOTALE RATE •
. Ànnr. Pciaila Coii IWcicb 3)

2013 pailicSari rU|ai«.n
Spese per infevenli RP61
finoiizzoti ol '
rispormio energetico RP62

RP65 TOTAiE RATE

Mty», %}eia arredo immobile Importo rato

' , ' - ,00 /
N,)^' Spesa orredo Immobile ' Importo rota

^ ,00 ^
sostenga nel 20ló importorM

M.ibe Importo IVA pogoia
1 2

Spesatotale

Importoroto

Importoréto

Defnorione 50% Decozione 55% Detrazione 55% Deirqzione ^1%

RP66 TOTAtf DETRAZIONE
Detrozione 75% Detrazione B0% Detrazione 65%

I Sezione V ———— '
i" Defrazioni per inquilini RP71 Inquilini dialloggi odibiti adabitoziorre principale
I con contralto di locazione

I RP72 lovorotori dipendenti che trosferiscono la residenza per motivi di lavoro

Tipologia N.digiomi PereeNuale
I 2 3

N. digiorni Percentuale
1 2

I Sezione VI
S Altre detrazioni

Sezione VII
Ulteriori dati

QUADRO LC
CEDOIARE SECCA
SULLE LOCAZIONI

Determinazione dello

cedolore secca

Acconto

cedolore secca 2019

RP73 Detrozione affitto terreni agricoli ai giovani

Investimenti
Codice Fiscale

lipotogio ~
investimento Ammonlore investimento Codice Ammtmlofe detrozione i Totok ddrazione

-00 ,00 ,00
Decadenzo Start-up 'l'•="' '"freisi su detrozione Irate
Recupero detrazione ' qq

RP82 Mantenimento de! cani guida (fiarone lo coseilal

Deliozione Frate Eccedenze dì detraÙMe

RP83 ^tre detroEcni

RP90 Redditi prodotti ineuro Comprane d'Itolio

Totale imposta
cedoiare secco

1.365,00

, .Impostosu
redditi diversi (21%)

Eccedenza
compensato Mod. F24 Acconti versoli

1.365,00 ' 73,(

Nnposlo o cubito bnposks a credFlp

1.292,00

Ritenute pj
locozioni brevi

Totale imppsta
complessiva

1.365,00

Codice
1 2

.00
Codicx Importo

) 2

EccedenzaDifferenze dlehiarozìone nrecedente
1.365,00 6.500,00 ' ,00 ,00

Cedolore secca risi^tonle do 730/2019
Acconti sospesi Tretlenulodoi sostituto Rimbofscteda730/2019 Creditocampen5otoF24

.00 " .00 " ,00 " .00

,00 Secondo o unico occonfo "



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

!PESSONI PiSICHE

\2m9
ntrate^.'^

QUADRO RN - Deferminazione deil'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale oll'IRPEF

REDDITO
COMPtfSSIVO

ReddiB dirileTw^tó
Bw ooevc^ozioni fistoli

COMPt£5SIVQ [i 141444,001^ ^^
RN2 Deduzione perobifazìone principale
RN3 Oneri deducibili

RN4 RECLUTO fMPC>J]BllE (indicare zerose lirisultalo è negafivo)
RtTs" 1mposu~lorda ~ ^ ~

' _ D^oziaii Deirazlone
Bkiz Defrazioni per perconiuge a corico fxfr figliacorio! '

.familiari o carico ' 00 ^ 00
~~ ] Uetrozione per redditi Delrtizionarpa-feddih

DK17 Defrozioni ditovorodipendente -di passione
. ' ,00 ^

RN8 TOTALEDETRAZ'iÒNI PER CARICHI DI FAMIGUA ELAVORO

• Credilo perfondi comwii Perdite OMi^ansciili , Redditóminìmoiipàtec^,;
Cretfitoari. Sdigs.iZJ/SOlS cmi credili di oolonna 2 . zionein sodelà nonopàolNe.

^ ,00 ^ ,00 : •' ,00,00

231 ,00

6.098,00

Ulteriore defrooone

f»r figli a carico
• Dtìrozi^

per ollrifamiliari a carico

•* .00
rUefrozione per rodaiti ossimikiS

o quelli di lavorodipendente e affa redditi

^ ^ ,00

RN30 Credito imposta

(Sez. Vdel quodro RP} ,00 ,00 - .

PKiii Deirazione oneri ed erogazioni (iberoii
Sez." 1quadro RP

RNT4 Detrazione spese Ser. )IÌ-A quadro RP •
RNl 5 Defrozione spese Seri Ili-C quadro RP
RN1Ó Defrozione oneri Sez. iV quodro^ ^
RNl7Detrazióne oneri Sez, Vi quadro RP r

E>Wlo Res'driodetfxiziortó ^ RN47,col. t,Mod. Redditi 2018
Start-up periodo d'imposta 20Ì 5 : ' 00

RH47, Cd. 2. Mod Redditi2018

Storl-up.periodo d'imposta 20,? 6 , 00

o™ Residuocfetrazione ' RN47,col. 3,Mod. Redditi2018
Start-up periodo d'imposta 2017 ' 00 ' "

Dkio-i Detrazioneinveisfimeniistartup f^SOeoL.ó ,
• '̂̂ •'''{Sez.VI del quadro RPl . , , , ,, ,:i , ,2

RN22 TOTALE DETRAZOMI D'IMPOSTA
RN23 Defrazione spese sanitarie perdeterminote patologie :

Rioajui^ primacosa• Incremento oecopoziwe

, , , , . ^ .00 ^ ,00RN24 Credili d'imposta che generano residui .j-
, ModioiitM»! Negoziostxte e Aroitroto

• ^ 00 ' .00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI ECREPm.D'iMPOSTA (sommo deirighi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare z^, seilrisultato è negolivo) dicui sospesa
RN27 Credito d'imposta per altfi immobili -Sismo Abruzzo,

RN28 Credilo d'imposta per obitozione principolé Ŝismo Abruzzo
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Rl>l47, ce.l,rt,:Mod. Redditi 2018.

.00
,RN47,coi. 2, Mod. Rèdditi2018

£g_
l«^7, col.3, Mod.Raditi 2018

__J
RP80 col, 6

(di cuiderivantido Impóste figurative ,00 ) . . '

Totale credito

Totale credito

: totale credito

Cultura '

importo iota 2018

Importo rata 20)8

Detrazione utilizzato

(50% di RP60)

Detrazione ulilizzofa

Defrozione utilizzato

Detrazione utiiizzoto

Defrozione utilizzata

,00
ontidpazkmi-

Credito utilizzato

Credito ulllizzoto.

Credito utifizzoto

Videosorveglianza

RN31 Crediti residui per detrozioni ineopìenti

RN32Crediti d'imposto : Fondi comuni '

(di cui ulteriore deirozionè per Figli '

di cui fitenula sospese IRPEF
e imposta soshiutivo R.i.T.A,

RN32 Crediti d'imposto : Fondi comuni ' .qq . Altri crediti d'imposto . ^ ,00 ^
„eTrnT*,. eim,U!to«t«iX1.iTl^ di cui oltre ritenute subite d.cui ritenuteaft.,5 nonutilizzcle. /RN33 RITENUTE TOTAU i CO ^ 00 ^ 00 '

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negotivo Indicare l'importo preceduto dalsegno meno) .. .. .. . ,

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori outonomi • . • r ,00 .^!
pik.oz ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE dlcuicredao Cteofol 730/2018--

precedente dichiarazione ' ,00 ;
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 -

134.944.00

128.615,00

48.474.00

1.315,00

2.412,00

,0Q

3.727,00

44.747.00

49.466,00

-4.719.00

4.982,00



CODICI: FISCALE[']

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

Altri dati

Acconto 20 ì 9

dicui&cconiì scu|>est dicui recupero
impasto sosiiKrtiva cficui occc»sH ceduti

I cui tuoriisclK rMÌme di
itoggio o r^ims Icrfetahc

dicuicmediio tiven^
dai^di lecuperóRN38 ACCCMn

RN39 Restituzione bonus

.00 '

Bonus incapienti

jOO .00 . ^
,00 Bonus fomiglio ^ ^QQ

Ulleròrè deiraziohe perfigli Detrazione corioni locazione

OQ ' ,00
730/20!9

RN41 Importi rimborsati dalsostìiufo perdetrazioni incapienti

Irpefda trattenere
n., o do rimborsore Trattenuto dal sostituto
RN42 risultante da 730/2019 i

Bonus, gitante

Credito compensato
con Mod F2A

RN43 BONUS tl?PEF ,, , ,

RN45 IMPOSTA A DEsrro

RH46 IMPOSTAA CREDITO

5tor1upRFf20]7RN19 '
Spese sortitorie R.N23 ^

, __Fondi Pens. RN?-!, coi.3 '^
RN47 ; :;r

Sismo Abruzzo RN28

Videosorveglianzo RN30

Deduz. stortupRPF 2019 "

RN50 principale
soggetto a IMU '

di cuiezit-tox rateizzalo [QuadroTR)

Rimborsofo

.6<mius do restituii. '

,00 StortupRPF2019RH21 ^
,00 Occup. RN24, col.2

,00 Arbitrato RN2d, col. 5

,00 ScuobRN30

,00 ,Deduz. sforf upRPf 2018
,00 [^t^&i:gjz.lA«r3tKf2019^^

00 dicui immobili all'estero ^

RN6I Ricolcolo reddito

RN62 Acconto dovulo

Cosiparticdori

,00 StortupRPF 2018 I;N20 ^
,00 Cosa RN2d. ed.1
Qi) Mediazioni RN2d, gol. 4 '''
00 Cuituro RN30 ' .•

,0Q Deduz. slort upRf¥ 2017

00 Restituzione somma RP33

,00 Fondiari non imponibili ^
Reddito comfdessivo

,00 ' • . ^
litìposta netto

Primo acconto

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE REDDITO iMPONIBIlf
E COMUNALE ALL'IRPEF —
„ . , RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
Sezione i
Addizionale
regionale oll'IRPEF

Secondo o unico acconto '

Casi porlicdanaddizionale regionale.-

Sezione ll-A
Addizionale
comunale oll'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRAHENUTA Ó VERSATA

(dicui oltre tròttenute ' 00 j (di cuisospesa

RVd ^CEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RlSULTAt^E Cod. Rcgione dicuicredifodaGKwdro l 730/2018
DALLA PRECEDEt^EDICHIARAZIONE 1RX2 col. i Mod. RPF 20131 ' 2 •

.uo
RV5 ECCE[:a^lZADIA^X^Zk>tALER£GtOjAl£ .ALL'IRPEF RISULTANTEDAiiAPRECEDBNTEDlCHIARAaC»t£COMreN5ATANEL.MCX). F2J

Addizionale regionale Irpei 7''0/20!9
PVA trattenere o da rimborsare L -- ' ^

risoltanteda730/20l9 Trottenulo dal sostituto Credito cwnpensoto con Mod F24 Rimborsato
1 ,00 ^ ,00 ^ ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO . '

RV8 ADDtZJOìNlALE REGIOfvtAlf ALL'IRPEF ACREDITO """""" ~ ~~~

RV9 AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAI COMUNE . - Aliguoie per scoglioni '
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ^

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRAHENUTA O VERSATA ^ ! ~~ ~~~~
RVll RCeRL ' 784,00 730/2018 * 00 F24.,.^ 4000

altre trattenute " 31CUIsospesa

RV12 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune dicui credito do Quadro I 730./2318
DALLAPRECEDENTED!CHlARAZlONE(RX3col.5Mod.R03Om2OI8) ' 2

— - .uu
RV13 ECCHXtstZA DI ADDiZlOHAiE COMlfr^ALE ALL'IRPEF RISUTANTÉ DALIA PRECEMhtTE DICMAR.Aa>l£ COMPENSATA NEL^^OD. fU

Addizionale comunale Irpef . 730/3019
pwj« da fraltenere oda rimborsare 77" ^
''*'^risulfanteda730/20}9 TioHenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato

RVÌ 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

Imponibile Aiiqu^
' 128.615.00 ' '0.80

Sezione il-B
Acconto addizionale _,,, _
comunale oll'IRPEF 2019 RV17

Acconto dovuto 31? importo, frtrttwuio.o vers^



PERIODO D'IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

B PERSONE Fìsiche
^2019

n t r a t e

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risullanH dalla

Impc^ade^ Inposta a crecCto
nsulhmte dcdo nsubanfe dola

presente cficniormione presente dichiarazione

RX2 Addizionola regiorde IRPEF
RX3 Addizioixje comunale iRPff

RX4 Cedoluie secco (ICJ

presentedichiarazione dy'? '"^P' premi risultalo
e welfare aziendale

nvy Imposta sostitutivo di
capitoli estero {RM sez.V]

nyp Imposto sostitutivo redditi
di capitale (RM sez. V)

Imposto sostituto
RX9 proventi do depositi

o flofonzia (RM sez, VII)
ImpostasosKtutiva

RXì 0 rivolufazione so TFR
(RMsez. )qi}
Acconto su reddifi o

RX12 tassazione serata
(RM sez. VT^l
Imposto sostitutiva

RX13 fioilinecimento valori
liscoli (RM sèz. XIH)
Addizionale bonus

RX14 e stock option
(RM sez. XIVl
Imposta sostitutiva redditi

RX15 partecipazione imprese •
esteie (RA^ sez, VIR)

imposta pignoromenlo
RX16 presso terzi e beni

sequestroti(RM sez.XI eXM):
Impostanoleopio

RX17 occasionale
imborcQziofii (RM sez. XV)

DV7Q Imposte sostitutive
{Rf5C-z.l-fleVI)

RX25 ME (RW)

RX26 IVAFE (RW)
ImjxMla sostitutivo wovi .

RX31 minimi/cwìtabuenti
forfetari (LMitd e tM47)
Impostasostitutiva

RX33 deciuzÌMìi extra
coniobili (RQ sez. IV)
Impostasostitutiva

RX34 plusvalenze beni/aaaido
(RQ sez. Il .
Imposta sostitutiva

RX35 conferimenti
SIIQ/SIINQ(RQsez. Ili)

RX36 Tassaetico(RQ sez.Xil)

RX37 Imp. SCSi- (l^sez.XXB-AeB)
Imposta sostitutiva

RX38 affrancamento
(RQ sez.XX!I!-CJ

RX51 IVA
RX52 Contribuii previdenziali

RX53 Imposta sostitutiva dicuiolquodro RT

RX54 Altre imposte

RX55 Altre imposte

RX56 Altre imposte

RX57 Altre imposte

RX58 Altre imposte

.00

531.00

205,00
1.292,00 '

4.701,00

.00

^

,00

Eccedenze o credito
precedente

Eccedenza di
versamento a soldo

Credericui sichiede
iirìmborso

Credito da utSìzzore
incompensezionee/o

in detrazione

' 4.701,00

imporlore^uo
do compensare



Determinazione
del reddito

Rientro

lovorotrici/lavoratori

Impotriati

L 238/2010

Art. 16 D.lgs.
147/2015

PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

PERSONE Fìsiche

g-'Tin:: le A-"-';?
.-.ntrat,e^«?

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

Gxlice attività 691010 iSA;cousedi esdusione '

Compensi derivanti dall'attività professionale oartistica

Altri proventi lordi^ : •
Plusvalenze patrimoniali

Compensi non onootaK nelle scritture contabili

Tofole compensi (RE2i:oJQ'»no 2+RE3 +RE4 RE5 oslonno 2).,

Quote diommortomento e spese perl'acquisto dibeni di costo
unitarionon superioreQeuro 516,46

Canoni di locazione finonziarta relofivi ai beni mobili

Csn^sensi convanziondi C^G

03rmi91e92l, 208/2015

Commi 91 e 92 L 208/2015

Canoni dì locorione nonfinonriorio e/o di noleggio • , • • i .

Spese relative agli immobili ' ^ • •••:;
Spese per prestazioni di lavoro dipendente eossimilofo •• • -
Compensi corrisposti a terzi perprestazioni direttamente offerenti l'atiivifà professionale o artistico
Interessi passivi

Spèse per prestazioni
alberaniere e per somialberghiere e per somministrozione
di oìimenti e bevandein pubblici esercìzi

Spesedì roppresenton^

Spesedi iscrizione a master,
corsi di formozione,
convegni,congres5Ì 6 a corsi .
di aggiornamento professionale

%3ese alberd^iere.
alimenti e bevande

Minusvalenze patrimoniali

, Itcns10%
Altre spese documentate ,

(di cui

Totale spese(soimnaregli importi darigo RE7 a RE)9) ,

, •Sp^non oddebifate ^se addebitale
anoiitìcamanle ni ctmimltienle:anolilicamenle al committente

dpesedberghiere,
alimenti e b^nde

Spese formazione

Iroppersonale dipendente
2

Altra spese

%>eseservizi
certihccóione competenze

di Ciri reddito attivAò
docenti e rìc^ralori scientitici

dì cui reddito prodotta oil'èstero
soggetti L 238/10 ort. 16

D.^s. 147/15

Differenza (RE6 - RE20}

Reddito (o perdita) delleattività professìonolì e artistiche

Perdite dì lavoro autonomo degli esercizi precedenti

Reddito (o perdita)

da riportare nel quadro RN)

Ritenute d'acconto

(do riportare nd quodtoRI4)

45.190 ,00

45.190 ,00

258,00

3.793,00

3.451 .00

AmmalaredediK^ie

Anmonlare deducbile

AmmontarededixAib

935 00

8.437 ,00

36.753 -0-3

36.753 ,00

36.753,00



Plusvalen2e
e sopravvenienze
attive

Imputazione
del reddito
dell'impreso
familiare

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE REDDITI

2019 QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

feSt Quadro diriferimento '

RS2 Importo complessivo do roteizzore oi sensi degli articoli 86, comma 4 '
RS3 Quota coslontB degli importi dìcui olrigo RS2 '
RS4 Importo complessivo da rateizzare oi sensi dell'ort. 88, comma 3, lett. bj, del Tuìr
RS5 Quota costante dell'itTiporto di cut al rigo RS4

Codice fiscole

Quota reddito esenta do Quota delle ritsfwle d'acconta dicui ne«> utilizzate
5 «

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Mod. N, 1

,00 ®88^ comma 2

Gtooto di porteciposione Quota di reddito

Perdite pregresse non
compensale nell'anno

^ ex contribuenti minimi
< e fuoriuscitidal
5 regime divantaggio

RS8 Lavoro autonorno

.00
1^ Eccedenza 2015

3

,00 ,00

Perdite rìportobili
. senza limjti di l^po
é

• ^

I Perdite di lavoro
autonomo (art. 36

I c. 27, DI 223/2006)
s non compensate
%nell'anno
?
I Perdite d'impresa
I non compensate
I nell'anno

Utili distribuiti
da impreseestere
partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero

denzo 2014 Eccedenza 2015
3

RS9 impreso

RSl 1 PERDITE RIPORTABiU SENZA UMUI DI TEMPO

Perdite da contabilità Perdite do cordobilitò
sempTitìcola 2017 sentaliloita^IS

RSÌ2 ' 2 u. . , j 30Q ^ [di CUI of presenta perdiode

Perdile in contobìliiò ordinaria

,00 ,00

Perdite riporfobilì
senza limiti di tempo

&

RS13 PERDITE RIPORTABIU IN MISURA PIEIMA
(di cui relotive al presente anno ' Oo)

Dati del soggetto residente e dbì'impresa estera Pi^reaPATA
Soggqfto

Denominazione dell'impresa estera portedpota nonresidente UtiK disirìbvitiTrasparenze

Saldo iniaole

4 5

Crediti per le imposte pagate au'estero

CrediK d'imposta '
Imposto dwutQ Sui redditi -.Sugli utìli distribuiti' Saldo fìnole



Codice fiscoie (*)

Acconto ceduto ^^^^3
per interruzione
del regime
art. 11ó del TUIR RS24

Aminortamenfo

dei terreni dco«

Spese dirappresentanza
p^leimpr^ rS28
di nuova costituzione

D.M.del 9/11/08 ort.l e. 3

Prezzi

di trasferimento

Consorzi dì imprese

Estremi identificativi
rapporti finanziari

Deduzione
percapitale investilo
proprio (ACE)

I Ritenute regime
1di vantaggio ^540
Ee regime rorretario
I Casi particolari

Canone Rai

Fal^ricafi sJrumentoli industriali

Altri fobbricoti strumentali

Denominazione operatorefinonziorio

hcremenK delcapitale proprio Decrementi delcopilole proprio
' ,00 ^ ,00

Codice fiscale

Spetenen deducibili

documarfeSofie Componenli positìvi COTiponenti negglivl

Codice di idanliSeoxiene fiscoie estero

Miner Importo

,00

di rapporto

PcAirponio nello

Rendimento oHrdMjilD Eccedenze riportota Rendimenti tot^

.00 ,00 " ,00
Reddito d'impreso Ibtide Rent^menlo nozionale

Rendimento ceduto dispettanza delf'imprendilMe sod^ portecipole/imprenditorè

.00 ,00 ,00
Rendimento nozicmoie Rendimento imprenditore Ececdenzo tiasformoto

sodelà partecipale utilizzato incredito IRAP Eccedenza riportabila Cocsce StotoEstero

Elementi conoscitivi

Interpello ConferìmNli oit.10,ce.2 Conferimenti col, 2 sieriiisati Corrispettivi art. IO. co. 3, leti, o] Coni^tottiri col. 4 stenlizaill

' ^ ,00 ^ ,00 * ,00 ^ ,0{
Ourispeltivi cvt. IO, co. 3,leti, b) Corrispellhri col. 6 sterilizzali ItscremenK ari.10,co. 3,leti, c) Incrementi col. 8 sten'fizzoli
^ ,00 ^ ,00 ® ,00 ' ,0(

Confirìmenli ort. IO,co.4 Confirimentì col. 10 ileriiiBoti

Froaone, vio e tusnero errico

Categoria Dotoversamento
1 9giorno mese anno

9 atomo mese

Pravincsati^ CodiceComo1*
' 5



Codice fiscale (*)

Prospettodei crediti

Dati di bilancio

I Minusvalenze e
8. differenze negative

I Variazione dei crifeti
° di valutazione
E

I Camunìcazione
" dell'esistenza dei

presupposti per la
riduzione dei termìtìi
di decadenza [Art. 4,
c. t, decreto del Ministro
dell'Economia e delle

FInonze,4/8/2016)

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai fini tributari

Pofent box
(D.M. 28/ì 1/2017)

Grandfathering
{Patent box)

F^determinazione
dell'occonto

Ammonfare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultonH altermine dell'esercizio precedente

RS49 Perdite dell'esercizio

RS50 Differenza

RS51 Svalutazionie occantcmamenii dell'esercizio

RS52 Ammontare comjJessiró delle svalutazioni dirette edegli occontonamenfi
risultanti a fine esercizio

Valore dei crediti risultanti in bilancio

Immobilizzazioni immateriali

Imiiiobilizzazioni materiali Fondo omniortniiieoto benimotefialì-

Immobilizzozioni finanziarie

Rimanenze dimaterie prime, sussidarie e diconsumo, incorso dilavorazione, prodotti finiti
Crediti versoclienti compresi nell'attivo circolonte .

Altri crediti compresi nell'attivo circolante - ,

Attività finonzioriecbe non costituiscono immobilizzozioni ; - , : - < , .

Disponibilità liquide ' •, ' ^
Roteì e risconti attivi - 'e -,

Totaleattivo

Patrimonio netto Saldo iniziale.

Fondi per risebi e oneri . >

Ti'ottamento di fine rapporto di lavoro subordinolo
Debiti verso bonche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo

' Debiti •rerso banche e altri finonziotori esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori ' , .• - ' • • • ,
Altri debiti , ' • , , ,
Ratei e risconti passivi • ^ - ^ -
Totale possivo ^
Ricovi delle vendite

Altri oneridi produzione e vendita (dicui per(dicui perlavoro dipendente
,N. otti.di

disposizione

V:&re dt bikmóo Volore Escale

,N. altidi
disposizione

,00

,Minusvo1enze / Azioni disposinone
3

Minusvalenze/Altri titoli

RS142 SofiNvare protetto da copyright (ari. ó, c. lett. a)

RSì 43 Brevetti incbstriali (art. 6, c. ì, leti. b|

RS144 Disegni e modelli (art. 6, c, 1, leB. c)

RS145 Processi, formule e informazioni industriali (ort. 6, c. b lett. d)

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo dicomfJemenlarietò fart. 6, c. 1, lett. e)
Ninnoro mardiì .

Società correlate ^

RS148 comdessivo rid^erniinoto Imposta rideterminota Acconto Irpiif ridetermìnalo
' ,00 • ,00 .00

. Numm beni

oddizionale comunale Addizionale comunale

,00 ^ m



Codice fiscole (*)

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU)

Sezione I

Doli ZFU

^ i. , N. periodo N.dipeodentì
Codice «-fu d'imposta ossunK

Codice iiscate

I J J

I 2 3

1 .2 3

Reddito ZHJ Reddito esente bvito

Agevolazione utilizata
per versamento acconti icST^t)

Reddito impresa Reddito esenteass.
Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE esente/quadro RH profesdonisli/Quadro RH

_I .00 ^ .00 ^ .00 ,00 ' ^ ,00

I Sezione li
I Quadro RN

Rideterminato

Iblolè reddito esente f^ilo totale ogevolazisse

PercTrte/Q^o RH impr«o, Percfite/Quodro RH impreso,
contalxiflitó ordinorìo scmplifìcoSa

.00 '' .00
RS301 Reddito complessivo '
RS303 Oneri deducibili

RS304 Reddito Imponibile

R5305 Imposlo lordo

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglio e lavoro

RS322 Totale detrazioni d'imposto

RS325 Totale oliredetrazioni e crediti d'imposto

RS32Ó Imposta netta

RS334 Differenza

RS335 Credili d'imposto per imprese e lavoratori outonomi

Petdife/OuodroRF

Perdile/Quodia RH
Atsodozlone protesslonislì
13

(;,Q StartupRPF20l8RN2Q

QQ Caso RN24, col. 1
0Q Mediazioni RN24, coi. 4
QQ Coliura RN30
QQ Deduz. start upR^ 2017

,vi Rcslitu2Tor»e somme RP33

StarfupRPF2017RN19 '

Spese scinilcirie Rrvl23 '

Fondi Pens. RN24. co!.3

^Slsmo Abruzzo RN28
Videosorvegiionia RN30

Deduz. startup RPf2019

Regime forfetario per
gliesercentiattività
d'impreso, arti
e professioni -
ObbHgbi informativi

Codice iiseale

Esercenti ottività d'impresa
RS374 Totale dipendenti

RS375 Mezzi di trosporfo /veicoli utilizzoti nell'atfirità

RS376 P«r l'ocquisto di moferie prime, sussidiarie, semiiovorati e merci

RS377 Costo perilgodimento di beni di terzi (cenoni diieosing, cononì relotivi o beni immobili, rovaifies)

RS378 Spese per l'ocquisto corburanle perPoutotrozione

^rcenti ottività di lovoro autonomo
R5379 Totole dipendenti

RS380 Compensi corrisposti o terzi perprestoiioni dilettamente afferenti l'altivilò professionole e oriish'co

RS381 Consumi

Perdite/Ooodro RG PerdHe/QoodnsRE

Perdiledi cui uiBizzo
inmisura pieno

QQ StartupRPF2019RN21 "

_Q0 Oceup. RN24, eoi. 2
^ Aibilrato RN24, col. 5

QQ Scuoio RN30

QQ Deduz. start upRPf 2018

QQ Dscka. &Dgaz lJ3ete£lSF2019^^

n. giornaleretribuite

n. giornate r^buile



Aiufi di Stato

Codi» auto r.po norma
BASE GJURIDiCA

gxvno mese anno 5
Numero Articolo

DiiTtonsione
impreso Codice offivilà aTECO SeHore

' '0 n „ TipoSIEG
13

DATI DEL PROGETTO

^giorno mese anno 16
'gwrto mese anno

Codice ftegwne , Codice Comune

^pologio (via, piazza, ecc.) Incfirizzo

Tipologio costi
23

Codice fiscale

Codice fiscale

Osdica fiscelle

Gxti ogevolobili Intensità di ohtlo Importo ofuto spettante

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

Codice fiscale

Commo
-Nwnero Uttero

fenporio totale aiuto speltonle

Numero dvieo

Continuazione


