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Informativo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idoti raccolti equali sono idiritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Igs.
n.ì 96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzìe a tutela dei trattamenti die vengono effet
tuati sui dati personali.

Idoti forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
Idati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici oprivati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.Igs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del óagosto 2008 eóó-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
Idati indicati nella presente dicfiiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comuriicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate èconsultabile Iinformativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione ai redditometro.

Idati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrotive o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall'Agenzia delle Entrate informazioni eaggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti eservizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef èfacoltativa eviene richiesta ai sensi dell art. 47 dello legge 20 maggio 1985 n. 222 edelle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. _ icJI
L'effettuazione dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. ....... r i . . . i • • • j ii' ... m j l
L'effettuozione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa eviene richiesta ai sensi deN art. 11 del
decreto legge 28 dicembre 201 3, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma 1, della l^ge 21 febbraio 2014, n.l 3.
Tali scelte, secondo il d.Igs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili oper iquali èriconosciuta la detrazione dimposta, èfacoltativo erichiede il
conferimento di dati sensibili.

Idati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate econ logiche pienamente risporidenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verihche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. . . r- i • • j.- i l l
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d imposta, pane"®' agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno idati esclusivamente per le finalità di trasmissione dei modello oli Agen
zia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate egli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dol d.lgs^ n. 196/2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando idati entrano nella loro disponibilità esotto il loro diretto controllo.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe
Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. .r. .. . i-• . .•
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti idati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati eper l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7del d.Igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dot. personali
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli oopporsi al loro trattamento, se trattoti
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a;
Agenzia delle Entrate —Via Cristoforo Colombo 426 c/d - ODI 45 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interpsati per trattare iloro datiintermediari che trasmettono io dichiarazione all'Agenzia de le Entrate non devono ocquis.re il consenso degli P®'" f̂STiiddS
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento eprevisto per legge. Per deTcinaiS oer

I .. . .. I • ! j i.._;L;!: : ; a kI,—U 4ofrn7if-in.a ri imnostn. a a sce to dell otto per mille, del cinque per
doti cosiddetti comuni [codice tiscoie, redditi eie.) in quanto n loro rranarne.nu e - a——•
sensibili, relativi aparticolari oneri deducibili oper iquali èriconosciuta la detrazione dimposta, olla scelta ^
mille edel due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte deg iintermediari viene °cqu'sito sottoscrizione della
dichiarazione econ la firma apposto per lo scelto dell'otto per rnille dell'lrpef, del cinque per mi^e edel due per mille dell Irpet.
La presente informativo viene doto in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicah.
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iOOMfaiìOBSCAlE :ì

--Roresretentanto • freàone/wo e nùmero COTCO'/lrjdirÈÈzoe^Bro^
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25 iftàltdna

prefisso numero

CANONE RAI
IMPRESE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incaricoto Soggetta che ho predisposto la dichianazione 2 X comursìcoziorti teteoiotiche V; x

VISTO DI .
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Data dell'impegno

Codice fiscde del respCTWob'Je dd C.A.P.

• Gjdirafiscde(tó prpfesionista

^FIRMA DELL'INCARICATO

Codice fisoile cy,G.À.X

ìFIRMA del RESPONWBÌli DELCAF! ODa PROFESSIONISTAf

^IBUTA '̂̂ '̂ ^ fCodicefiscole del professionista
Riservato^
al professionista SOxIice fiscale oparfita IVA del soggetto diverso dal certificotore che hapredisposto

alo didiiorazione e tettato le sctittore contabili , ...

kSi ottetìa locertificazione ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 241/1997

(•) Da compilore per i ioli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscio coiitinuo.

FIRMADEL PROFESSIONISTA
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I") Da compilare peri soli modelli predisposti sij fogli singoli, o^veio su moduli mecconografici o stiiscio continua



PERINI FISICHE

jensia

ntrate%''^?!

rAMiUARI A CARICO i| ':?R6lo2ùó«di ponlnlelc! Gxfee fiscol
BASJtAXE LA CASELIA:

C = CONIUGE

FI = raiMOFKHJO .-.S BGUO/ '̂ ! " . ..y
f = "SUO ilÌr37~^A :• D
A = ALTRO FAMIUARE .r:i
D= FHHJO CON OISABlUrÀ F ^"0:^ A :'ì D yA

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

I reddHi domtnKole (col. 1)
e ograrìo (col. 3)
vanno indicali
sema operare
la rivalulazione

- fBKSflUAAEWJSKWEKTRAZtCftìf»
;«::;«fAMK5lK<XWAlMa«>4R<aj :

rrWSlSffBR?

RA16

RA17

RA18 -

CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

IBarrare lo cosella se si tratta delio stesso terreno o della stessa unità iminobiliare dd rigo precedente.

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Mod. N. i I 1



Imposta cedolore secca

Sezione II

Dotirelaiivlai contratti
di locazione

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

IPE^NE FISICHE
2018

BBgi. -V
yr^gen zia ZvV?
*jAntrate%^

REDDITI

QUADRO RB - ReddiH dei fabbricaH

Renditor^^h
non iiy«»rtato:

j :iifilizzo . :.:^omrr '̂'*^^enlude cgwhS d
'^'1 ? ì 4 : 5 ',,6

RBl £2X11..,»- ^ —
RTODcn ognora:.I Ced^msewo 21% .Ced^oreseoo 10%

:: ';ooV'̂ ^ ,oo::- ,0,
•1 :ffenditó'Cqtotìaler':'" .'nv/r'.i-!:;:..:'.. ::-"'̂ seiio.7" 'V 'Codke',

nonnv«wlcrta'':;;:;C:.'./UfiÌliU»^^ pereenfuoajcanona •
. -1 -'2 .:;[3 i ;s li

kB2 , -. ..:S .. : 'x. ^ .-• làr-, l̂!
1' : i;£OOfn^^°'*®"ònè«difwria ^ddore»»6^2J% .iCédoloPaseccalO^

: •: '.:'-R«ndita'cqteh3Ìe:i!::¥;: V':""t v. .^.'C^PossMiO : , '''QaSdffrSHÌì'' 1
non «wArtotaiiLiii:::: ';,Um'z» 9!omi::; • psxsnluala

: ' I - :'j "-i~3 i . iS -'^6

RB3^ ir .,r-. .
'̂ j^5t^£x^»02Kmé;^Awf|GL''̂ GBdddre»ecèQ211&. --Ceddpi^:Sécca TOT

;qoi'' " "" ,o(
!.: ...!. , r •:, nonnw»rttitcj3 k , ,.Unlija» ; , giwTH ?: percgnhKiie «ir>«» ;::::

':Yl i: l7 iXl . :i ...'.i '.i

,,

1-- ..r -RiDfffiiCBdokirBsé^ 21% ,,,,Coclolar«sécco .rMggtìta*aJM^: •"1'''''''̂ '̂ '"®" i®"'''
S-xl^f /' ^01 " .00'!" ^ ,00
;•:::, • Xi,i{B^tg«g|a5lQfe'r..r, ""X.,., ; ; 1/^ vfo»«»soV ; '.'."iiCó^ce: :i:n
ir ' :':nonirt««iteforr,-,.i:;:UWa»- giorni ,pereenh>de:,coiK«e rii;
r'" • '"i' I -', ? ..V3 ' , .i ::ì5 ;•,: <

gBS.X,^.., .^.,:.,r- yr.' . v • ..., X-. ^„;,X:.rl'X.-
" Ce<Jolàfeseccà21% :Cé(id6rfi,secca 10%

' ',00 X- ' ,00:'̂ 0
• .•'' Rendifotttfodoìelii ''̂ r- -i' ' ,' -'''r. ' , P<ms8Ss©C ] C53ke"^^

imnwótata-;' - Utili220 rrgiemir pereeilude iCanone -r
'••' lì 'Il'2 r:::3 . '4 ,5 ;,:«

RB6 1^-- ..•. •./^. \- • ^
: REBCW''oMoz'on®0" '̂"0flQ <^oiof8secca2)% .Cecioiaresecai 10%

.00 " ,00 1" ,0
, ; Rendita cqtastole Ibssesso , Co^ce' "'T

r-r .. : non nvSiicrto " .Utìiizxo . gwmi ,. pereenloae cpnone,
::r1 '•'••7 :il'.l3 4 'i-5^00 : dL_X_.,^ . ^ ^
i Ra»m rossazione ordinaria Oiddaresecco21% :Coebfciw'sècai 1#;

00 i" 00 ì:'̂ ,00 ^
ito giorni

. - - -» 1 - -2 3 -: -4 ;..-5 ;.i- 6

RRg £5- xuói-
t .crvsm Tn«ntoordinorio C-dojore secco 21% ,r Cedotóre.to.K^'1 -«BXm .1 Immofaili rwntoK

Renditacgiostofe - ...,, : - .,,,. Possesso •' Codii».
nonnvelutata • Utiliras . . giorni r penantuole canone.

- ^2 rr3 ;: •' 'S-^s
;00_^ 1

. Tassazione ordinario Ceddoreseao 21% .r Ceddóre.se^.l
|iK«C»flBIUiJ r'5,00 , ^OOj ,0

~ PoscasK) ^ ] Codice
Utilizzo ' giorni percenfooie. conw» i r:

.lAI . r:i i!

^9 ' . ! '
liH»fn'̂ ssozione ordinario CedidarB secco 21% CecWore.iacca 105

00 '̂̂ .001*' ,0
rbìo.!^l ••' ;;r^^ ^

secco 10%
..Imposto ...imposta

BOSS cedobresecca21% r i»dolaresecce
KDI i 1 : 2
: ,00 "

Estremi di r^istrozione del contratto
N.diiìgo Mòd- N. ; Dota ^ Serie Numero estftemumero GxSceuffido rr ; r CodkeyenttSeofive »ntreilta
r 2 3 -4 •" i-5 " -4 !«'

ivazz, i ^ I : ; ;'• p

Ra23l I i / l i_
(•) Barrare la cosello se si tratta dello stesso terreno odelia slesso unità immobiliare del rigo precedente.

Mr^lrìiòh idàtf

1'}

Oytfù&ECDcne ( ]

CcriinCiQZionei )

immobilLnon fonti

^rir Cordmia^òne (')

bi^obili non locdK



PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI

PERSONE FISICHE

2018
Agenzia/Agenzia

«.-Mii^ntrate

QUADRO RC - ReddìH di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

QUADRO RC RCT Tipologia rèddito ' 2 Indeterminate/Determinato '2 Redditi (punto 1,2e3CU 20181 j?' 98.220,00
REDDITI DI LAVORO oro ^00
DIPENDENTE ^^^
EASSIMILATI RC3 . ^

yujVjf ' fcSegone Ì ISSULTAIO Cote Seom «ouokm ofjnorta Somot tn^totìo tostavo ÌGmM impotfo ScnefA «/*... r .'S^riWfl ttldriooROiterte
Rdditi di lavoro EwafAK ' ' ,00 ' ,00 ' ,00 ' ,00' * W
dipendente e ossimiloti RC4 AB&'OAIE OnAMaaMiSltm Sg5«nJ«ÒQ5S»oJ5ra»òSir~~~SS<5i5rM^SÌ5al5irS3r~~^

(ccmpiiore sob ^ feTsól RaqUiS jooMOQgEitteaka*.ord da oiwgQittniod iwp. toL \tv^oùoìùt&A<i9p4é^. koatmAoR/ovancto
^ ^

CojI particokirì j [ RCi+ RC2 +RC3 +RC4 col. 10- RC4«d. n -RC5ed. 1- RC5 ed.2•RC5 ed.3(riportare in RNÌ cd.5)

RCl Tipologia rèddito ' 2
RC2

RC3
scftv^FeFsen . .

DtiaSULTATO 7*®"
EWafARE

Indeterminato/Determinato ' 2 Redditi (punto 1,2e 3CU 2018|_g

CojI particolari j [

Soci coop. pn
artigione l—J

&& ' ' a_:: ^
RCi+ RC2 + RC3 + RC4 ed. 10- RC4«d. n -RC5ed. 1- RC5 ed. 2 • RC5 ed. 3 (riportare in RNÌ cd.5)

RC5 Qorto esanla frontalieri Quota «entapernioni
,00 ^ ,00 ' ,00 (dicuil-S.U. ' ,oo!TOTAl£' 98.220,00

RC6 Paiodo di lavoro [gÌOTTii peri quali spettano le clorazioni) Lavoro dipendente 3 i 6 i 5 Pensióne | |
Sezione 11
Altri redditi assimilati
a quelli dilavoro
dipendente
Sezione ili
Ritenute IRPEF e

RC7 Assegno de! coniuge ' Redditi (punto 4e 5 CU 2018) ,00 . , ; ^
RC8 ,00 -
RC9 Sommore gli importi doRC7 g RC8;ripor1or6 iltotale d rigo RNÌ col. 5 ' , . TOTALE ,00

mtaiute Ritanute acconta luiraiuia kjiuu rMP=..».Bwv%~..~
oddìzionole regionofe addizionolecomunole20ì7 oddizfonaJeco!Tiunale2017. aocuztanale cornunole 20io

Ritenutasalcio Rrtemrfsónionto

Kitenure (Krcr e KtanutelRreF

cddizionoli regionale RCIO {panitoS! aJ20i8«RC4col.l3) Ipunto 22 CU 2018)
ecomunale airlRPEF 35.405,00 ' 1.593,00
^zfonelV I RCll Ritenute per lavori sociolmeite utili
sodolme^ utili eoltri dati RCÌ2 Addizionale regionale IRPEF

Codice bonus

RC14 (punto391 CU20181
Bonuserogolo

(punta 392012018)Sezione V
Bonus IRPEF

l QUADRO CR
, CREDITI D'IMPOSTA re? Credito d'imposto per
5 - . ,, il riacquisto dello primo caso
£ Sezione II —ir
e Primocasa,ecanoni —_____
? non percepiti CR8 Cr«Hto d'imposta per canoni non percepiti
S Sezione III
iS Credito d'imposto CR9
I incremento occupazione
I Sezione IV
g Credito d'imposto
l'per immobili colpiti
s dal sisma in Abruzzo

Abitazione
CRIO ,

nnpBso/

1 T AJtri prcfesiooe
immobili '

ì Sezione V Amo cziticjpciDQre
» Credito d'imposto reint^ro CRI2 i
I onticipozioni fondi pensione
I Sezione VI
" Credito d'imposto CRI3

per mediazioni
SezioneVII Spesa20l7
Credilo d imposta LKiA i
erogazioni culture (CRI 4)
e scuola (CRI 5) ^ .

CRI5 ,

Sezione Vili y-mx
Credito d'imposta CRlO
negoziazione e orfaitrato
Sezione IX
Credito d'imposto CRI/
videosorveguonzo
Sezione X
Altri crediti d'imposto CRI8

Spesa 2017

Codice fiscais

Codice Rsede

Somma reintegralo

Residuoanno 2016

Residuo anno 2016

Residuo precedente c&chkraèone

Ipunta2ó CU2018)

235,00

Residuo precedente
dichiarazione

(punta27 CU2018)

551 ,00

Quota reddito«ente

(punta 29CU2018)

236,00

C^itaanno20t7 diew contentata nel Mod.F24

Residuo piecedsita didikatasons dicuicompensata nei Mod, F24

It^le credilo

N, rota Roleozione

Residuo precederle cBdiiorozione

,00

itata credilo 2016

Spso 20Ì6

Credito onno20I7

Rotoannuale

letale ««d'ita

Reéduo precedente dkbioraràie

' £0_
Rota annuale

Credito anno2017 dicueontensotonelMod. F24

,00 ,00

Oeditaanno2017 (£cuicompenialoiWMod.F24

RcM credito 2015
Quota cre^

ncevttto pei èoiporaiua

I ,00
Quoto credito

neewuta per tmporenzo

niii

Residuo praeedenis didi'aoBone dicui compensata nel Mod, F24
,00 ' ,00

Residuo preosdettedichiaxiziòfw dicui compensoto nel Mod. F24
,00 ' ,00

dicui comperiselo nel Mod. F24 Credito residuo

' ,00. ' ,00 !



PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

IPERSONE FISICHE

QUADRO RP - Oneri e spese

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Wl Spese sanitarie

RP2 Spese sonitorie perfamiliari non o corico affetti dopotologie esenti
pese per le quaii

spetta ladetrazione
cFimposia dd 19% edel 26%
Le spesemediche
vanno indicale interomente
senzasottrarre lofranchigia
di euro 129,11

RP3 Spese scmitorie per persone con disobilitò
RP4 Spese veicoli perpersone con disabilitò

RP5 Spese perl'acquisto diconi guido
RPÓ Spese sanitarie rateizzate inprecedenza

RP7 Interessi mutui ipotecari ocquisto obitazione principale
RP8 Altre spese
{^>9 Altrespese

|y>10 Altre spese
RPll Altre spese

RP12 Altre spese

RP13 AJtre spese

Per l'elenco
deicodici speso
consultare
lo Ibbella nelle istruzioni

RP14 Spese per canone dìleasing
Odastipula leosioe

2.500,00

CotfcBspeio 42

Codice spasa

Coticaspesa

Codkaspesa '

Coticaspeso

Codca speso

hqxeio eoicne diieoHng

i franchista Mia

.W

6.000,00

.00

htàediiitall»

Keteizzozwoi
Bci indicare imporlo rota,

' OSomnwRPlRP2 e RP3 eoi. 2, ftP2 e RP3
TOTA! F SPFSF SU QJi spese righito'ilUiALtorcacauuui RP2eRP3

DETERMINAJ5E lA DETRAZIONE

A^^esecon
detrszmsB 19%.

,00

Ttrfoie qsese con
detrozìofled 19%

(od. 2 + boi.3}

Hotcde^ese
con ddrozione 26%

6.000,oo

. dal reddito complessivo

Sezione Ili A
Speseper interventi
di recupero
del potrimonio edilizio
e misure antisismiche

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

RP22 Assegno al coniuge

RP23 Contributi peraddetti ai servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni iiberoli o favore di istituzioni religiose
RP25 Spesa mediche e di assistenze per persone con disobilifà
RP2Ó Altri oneri e spese deducibili

Codu fisealé dèi«diligo

CONTRIBUII PER PREVIDENZA COMPLEMENTTARE
Dedotti cU sodilulD Nondedotti dd sosSiuto

.00 £0
.00 •

,00_j ^
,00 ^

QuoIoTFR t4on dedotti dd sostìMo

,00
Irderessi i Tòlde importo dedudble

,00:r ^
tesiduo enne orecederèe Iòide

RP27 Deducibìiitò ordinario
RP28 Lavorotori diprima occupoziotìe
RP29 Fortdi in squilibrio finanziorio
RP30 Familiari ocarico

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pobWici

-pn- Spese per ocquisto o costruzione
di abitazioni date in locazione '

pp,»,. Restituzione somme
al soggetto erogatore

Quoto
RP34 investimento

in start up

Codice BscoIb

Dolo slipub kxoBone

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCI6IU

20i2

(onBtiynlco cM
Anno 2DÌ3ol2017) Codka fiscale

RP42 2011

RP43 2012

RP44 2012

RP45 2013

DETRAZIONE

93091770722

93091770722

93091770722

6.291,ootota^

2.265,00

Dedonidd so^Mo

Sesnme restcluilB nd'onno ' Residuo enneprecedente

r Totale importo RPF;2018, Tmportoiwiduol^2017 ln^»rtaTa5ÌdooUPF2016

,00 f
Importa residoo LPF ^15

,00 .

Acquisto,
oecfitòo

donazione
' 5

293.00 tota65%--

00 Reta 80% '

147^00

In^sertoipeM

48.000,00

12.878.00

2.026,00

429,00

2.498,00

,00

.00
00 Reto 70%

00 Reta 85%

!oo

3.626,00

N.d'ordne
importorata ìmmdèi»

°4.800.oo " j
1.288.00

2Q3.00

43.00

250,00"



CODICE FiSCAlf e

Sezione III B Cendanmio Codóecooawe TAJ
Doti colasfaii identificativi °P5I i 2 3 •< 5 :6

e^tri dati per fruire ^ TAJ SM-uWmnnw ^k>
dello detrazione KrSz 123 ^5 4

SuboitafnQ

COKCE lOa^TlftCATIVO ML CONTRATTO

. . CondornW» Orto
Altri dati RP53 1 2 : . 3

CONDUTTORE (etiremi f^lrinroone contralto)
CodUffiòo

Serte Tarmerò e jottonumero ; Ag.Enlretìo

DOMAhCA ACCATASTAMENTO
t^EMuaLlf.

Agooia Barate
IO

Sezione III C
Spese arredo immobili

RP57 Spesa arredo immobili riJtnjlhjroH
ivA perocquisto abitazione
classeenergetica A o B

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie

RP59 IVA per ocquisto abitazione dosse energetico Ao B

RP60 TOTALE RATE

N.Wa - Sposo arredo immobile
' ^

mg ^sttsa arredo Immdriie

Importo rota

importorota

^ Spesa

' ,ooF

Sezione IV
Spese per inteventi RP61
Rnalizzali al
risparmio energetico RP62

RP63

Pendo Cffli triodo 2008 ,4
2013 poriiedarì rldshm-Kte

Spesa totale

RP65 TOTALE RATE

RP66 TOTALE DETRAZIONE
Detrazione 5S% 0etradone6S% D^roztewTQ^ D^oitone7S%

Ŝfrò^zk^i^r inquilini RP71 inquilini di alloggi adibiti ad abìtazione prìncipale
1contraltodi locazione

Tìpidoaia N-d'8'<^^ ••
I • 2 ;',3

N. PetseQiuale

I Sezione VI
I Altre detrazioni

QUADRO LC
CEDOIARE SECCA
SULLE LOCAZIONI

Deterniinozione della
cedoiare secco

Acconto

cedoiare secca 2018

RP72 Lovorotori dipendenti che trosferiKono lo residerszo per motivi di lovoro

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

Investimenti
Codice fiscale itrSìpwSo Amn^ntare ìtwesKmettto Co^ce Anvnontare detroziooe 1-!-:,.-ÌBiri^6!t9S6R&i.!i=-

,00 .00 I .00 •

•.Eeeederize^delTOzione..Decadenza Stoil^up ^
Recupero detrazioM ^ ,00

RP82 Mantenimento decani guido (Barorre lo eoseSa)

RP83. Altreddrazioni

canpwMSiMod. F34 Accori yerst^i

RiterruteUJ
locazioni brevi

^(£c«

' ^ ,00
' — ~ ù , , Ecjiedenzo
Dtferenza 'didÀBazione cmcedeite

,00 .00 .00
<^yt.joigieeeorisvhonte da 730/2018o RS?Dtn 2018

rìn^en(Aada730/20T8
nuta dal sostituto odq RH»ra2018 .uBcEiamwpensotet^d

,00 " 00 .00 r

Impo^ 0 ddsilo.

,00

Lnqjosia.acrecSid
iìft:"' k^l:.

Primo acconto



p
• persi

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
• PERSONE FISICHE
•2OI8
^genzia

«.-S» n t r a t e

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

ner\rvrty^ Moooo 01nwmrao uooso per tonaccEnum nermcMwuaoR MOMiiwwnoQQpmcRxrpMY REI^ITO perooMlaxierii fiscali Dedito art 3i£Ì^:iÌ7/2015 . oanati^ Aaiomo^ xioAeiniodato oen«pome

^ COMPLESSIVO I 118.636,00 ^^
RN2 Deduzione per obitoione principale
RN3 Oneri deducibili
RN4 REDDTFO IMPONIBILE {Indtcore zeroseilrìsubcdo è nagaHvol

RN5 IMPOSTA LORDA
I I Detrazione Ddrozione

Detrazioni per perconiuga o eance p^figtiocorìco
fomiliori a corico ' qq -

Ddrazione peiredditi LMranóné jiw
nijy Detrazioni diIcworadipendente dipende

^

^

3.626.00

dipensiwia

jliaìore detrazione •,^iu^iuipc
perHgli o corico peraltri bmiliorì a corico

,00 ' ,00
Uetrozione per redditi OMimilaN

o C|uelli di lovoro dipendente a altri redditi
21

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DIFAMIGLIA E LAVORO
Credito reiiduo da riportora

rei rigo RN3t «ir2
I ^

imdi RP15col.5)

' 1.560,00

Detrazione canoni di
RNI2 locazione e affitto terroni

(Sez. Vdel quadroRP)

DM11 Detrazione oneri•" '̂•'Sez.jquodro RP

Totale detrazione

!19%diRPÌ5col.4)

»^47.cd.2,Mod. ReddiH2017

RbU7, od. 3,Mod RéddW 2017

ftl>)47, ed. 4, Mod ReddiH 2017

RP80cd.6

(50%di RP60)

Detrazione utilizzata

,ooj|
Detrazione uHlIrazitd''

Mraziona utilLzsàifà

,00^
Brtrazione

RN14 Detrazione spese Sez. Ill-A quodro RP

RN 15Detrazione spese Sez. Hl-C quodro RP
RN 16Detrazione oneri Sez. IV quodro RP
RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

DKl 1A Residuo detrazione
®Start-up periodo d'imposto 2014

nig 1p Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposto 2015

DKlon Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposto 2016

Dkins Detrazione investimenti start up•^^21 [Sgj,.Vl ddqu^ro RPl

RN22 TOTALE DETRA2JCM D'IMPOSTA

RN23 Detrozìcme spese sanitarie per determinate potologie
RiocqiBsio primo coso Inerernentaocoqxizìooe

•j . .00 '00RN24 Crediti d'imposto che generono residu. NegoziazioneeArbitrato
^ ,00 ^ £0

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI ECREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24}
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indieore zero seilrisubto è negativo) di cui sospeso
RN27 Credito d'imposto per oltr! immobili - Sismo Abruzzo
RN28 Credito d'imposto per abitazione principole -Sisma Abruzzo •

Crediti d'imposta perredditi prodotti all'estero I
RN29 , , . . n .1 rio , '2

(di CUI derivanti do imposte tigurgttve ,uu > •
Importo rate 2017 Totale credìfe :!

Cultura ' ,00 ^
- ' •

•fotola crodìta'j;'.*Simporto rata2017

Ite utilizzata,!':

Credilo uHiizzata:

RN30 CreditoImposta

VideosorveglionzQ
RN3T Crediti residui per detrazioni incapienti
RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni '

di cui ritenutesospesa
RN33 RITENUTE TOTAU ,

Totalecrachtp' ìÌ-'̂ [^^^^^3J.CnditaulÌIÌctàta''
(di cui utteriore detrazione perfigli .00 1
00 Altri crediti d'imposto ,00

di col cÉre ritenute subile dieuifilBiwtaartJiSflonafilfcBota '
^ ,00 ^ ,00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo é negotivo indicare l'importo precedute dd segno mww)
RN35Crediti d'imposto perle imprese e i lovorotori autonomi

. ECCEDEf^D'IMPOSTA RtSULTAfNlTE
DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

BMOT ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAliA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

dtcuioecbo ^jòdtpl 730/2017

118.636,00

115.010,00

42.624,00

2.412,00

^

^

,00

3.972,00

450.00

38.202,00

41.323,00

-3.121^



COCHCEflSCALEC)

Detemiinazione
dell'imposta
Residui dettxizicmi,
ct^itì d'imposta
e deduzioni

Altri dati

Accortto 2018

:j. % u j.a: =dinsfuwwófireoimedi . :;diaii<reeBtorMsfKjli>is:.6dia»!oeconnceoa vtmtag^oifegimefi^idario daottdiÌBeup#»:ii&,
RN38:ACCCM!

diOliocsttilt tospeà

RN39 Re^iluztone boni» Somjs incopieniì:

RN41 Importi rimborsati dalsostituto perdetrazioni incopienti

irpef do troltenere :

RN42 riinte'XrJo/aOI8 Trattenuto dal sostituto
oREDDtTI20ì8 : ' .00

,00 . Bonus famiglio j ,00 :
:UiterioredeSarK»» per figli' -- , '.>Q^r6apt^"i^oni'ló.CQÌioné;^

RN43 BONUS ÌRPEF
Bonus spettante

-Eurto «snuiema

ccnModBy

ei^strumila ..
indichicmjsiMie

:82mborsdtÒH

RN45 IMPOSTA A DEBITO •

RN46 IMPOSTAA CREDITO ,,

di cui exrt-toxrotekaifa (Quodro IR)-

SlortupUPP20ldRN19 '
Spese sonilorie RN23

_ Fondi Peris. RN2d,cd.3
RN47 ^ Ttr-—

Siano Abruzzo RN28 :

N^deosorvegiionzoRNSO

Deduz. startup RPF 2018^^

RNSO principale
soggettaa IMU '

Casi porficiJarl :

00 Slortup RPF 2017 RN20

00 Coso RN2A, col. 1

00 . Mediorioni RN24, col.4

00 Cultura RN30
00 Deduz. startupUPF 2016 '

00 Restifuaone sonwne RP33

00 fondiori non impenibiii

,00 :::Sqrt..yRPF^18RN2l
,00 :Oceup. RN24, ed. 2

,00 Arbitroto RN24, cc4. 5
,00 :Scuoio RN^
,00 Cieduz. start upRPF 2017

di cui immobili all'estero '

In^KUta rte^ :

Rrmboraòtòdò'.
i;RK)CtfI|,ia,18

^Differenza:
RN61 Ricakofo reddito

RNÓ2 Acconto dovuto :

feddito ost^esMvo

.00 •
' Primo acconto 00 Secwdoounicooccooto'

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione ll-A
Addizionale
comunale oll'IRPEF

Sezione ll-B
Acconto addizionale
comunale all'IRPEF2018

RV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGtON;M.E ALL'IRPEF EXDVUTA Ccai poriicolori oddiziortole regionole ' .
ADDIZIONALE REGIONAIEAa'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA

(di cui oltre trattenute ' QQ ) (di cui sospeso ^ ,00 ) •
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod.Regìone di oii creditodaQuadro! 730/2017

- DALUPRECEDENTEDICHfARAZlONE(RX2col.5Mod.RPf2017| , ' ,00

RV5 ECCEDB-tZA DI AM>iaOjAL£ REaOJALE m'IlU^F RISULTANIE DALIA PRECH)&^ DI(aAR4ZEy-iEG0t.TO-tSArA Na-M0(>-:F2A:,,::

Addiziorrale regioiutle Irpef • - 730/2018 ______
RV6 daTrcSienuloddsosHtuto CreditoccHtipensatocOTModFW Riniiorsato

0REDCHTI2OÌ8 : ' ,00 ^ ,00 £0_
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AaiRPEFA DEBlTO
RV8 ADDiZiONAlE REGIONALE AaiRPEF ACREDITO
RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per sct^lioni '
RVTO ADDIZIONALE COMUNALE AA'IRPEF DOVUTA Agemigriont '

ADiDIZIONALECOMUf-lALEAa'IRreFTRAnENUTAO VERSATA

RVn RCeRi ' 786.00 730/2017 .QQ 8Q.00 s
oltre trottenute •* qq ,{di cui sospesa.,^ ,00 1

_y, _ECCEMNZA a ADDiaONALE COMUNALE AU'lRPEF RISULTANTE, Cod. Cbmuna «ficuicrattsdaQiwitol y^2017
I** ' •DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (R)(3 col. 5Mod. REDDITI 2017) • ,00
RVl 3 £CCED&4ZA Di ADDiZIOt^^AaCCMJ^iAl£ All'IRPEF RiSULTANlT OAtU PRECEIB>ffE DtCHARAaONE a>APBsl5ATAmMQD. F24

Addizionole comunòle Irpef • : , - ' 730/1^18 .

RV14 Trctìfonuto dal lodluto Credito compensalo con Mod F24 fiimborsdo
oREDDITiZOlS ' | ,00 ,00 . ^ £0

RVI5,ADDiaONALE COMUNALE ALL'tRf€F ADEBITO ,, ,

RV16 ADDiaONALE COMUNALE Aa'IRI^F ACREDITO :
Agesdazkw Imponibile. : Aiigudo, .:Aecontodowto •< {per^Sd^icaaac^

: Trcdienulodot sosHtuto : •DeditocesnpensotoowvMod F24

,00 - ^ ,00
, Rimborsato;

RtrdxHZOtoda
REpDfn^lS .

'•Ritdx^to do:
kRsmais

Addiróndec(mH*ie20là : Impo^.tTOtt^.over^
- troHenuia ddcfctoed bvon»: fperrfdiiatiaooeimlegrohvaj

' 236,00;:^ .00.
Acconto dowito . ,

276,00



mm.

Bif"

IHT.ffllll3fl»^H

RX51 IVA
RX52 Confributi previdenziali : , , ,

RX53 Imposta sostitutivo diojìalquadro RT
RX54 ^tre imposte
RX55 -^Ireimposte

RX56 Altre imposte
RX57 Alfre imposte
RX58 Altre imposte • •

ISSI

nissi
iOl

Eaedensio credito
precedente

a 4.
Sh

Importo teddua
dpjoppe^JS



Determinazione

del reddito

Brenne fisiche
2018

!«^^genzia
«.-^ntrate%#

CODICE FISCALE

REDDIT

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'eserciziodi orti e professioni

shjdi di settore: cause di ^lusioneREI Codiceoltivftà . ' f691010

RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o ortìsfico

1^3 Altri proventi lordi. .

PERIODO D'IMPOSTA 20 ì 7

parametri: cause di«dusione

::Q)mpefiHCorivenziof»a60NG . : ,

' ,00 ' 29.593.00

lavorotrici/iavorotori RE4 Plusvalenze potrimcnioli

L238/2010 RE5 Compensi non annotali nelle scritture contabiliL238/2010

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

: fìarornetri e di.s^lcre ^ .:Magg!«adaie

RE6 Totale compensi {R£2 cdonno 2-» SE3RE4-t-RE5 cobrmo 3)

pp- Quote di ammortamento espese per l'acquisto di ben! di costo
^ unitario non superiore a euro 516,46

RE8 Canonidi tocozione finanziaria relotivi ai benimobili

Commi 91 e 92 L 208/2015

.00.)
Commi91 e 92 L 208/2015

:(i' ,00);

29.593.00

515.00

,00.

2.393,00

RE9 Canoni di locozione non finanziario e/odi noleggio : • ••. ,, a,
REIO Spese relotive agli immobili ^.... •
REI I Spese perprestazioni diìovoro dipendente e ossimiloto : .. •• •• - •
RE 12 Compensi corrisposti o ferzi per prestozioni diretfomente offerenti l'aBività^professiorjoIe oprtìstica •
RE13 Interessi passivi .. . ^ .:

REM Consumi: . ...

. Spese per.prestazioni Spesene*oddebitote . ..5p
REI 5 oibergniere eper somministrazione cmdì»eof»nte ai ccHnniiitent# «antica

dialimenti e bevande inpubblid esercizi , . : i hs2
cmdi»eof»nte ai ccHnniiltent# «andfficameme al eommittento Ammontare dstbc&ile

RE16 Spesedi rappresentanzo

Spese di iscrizione a master,
fjc17 corsi di formazione, 5^^

convegni,congressi o a corsi Smentì
dioggiornamento professionale r ,

K18 Minusvalenze patrimoniali
• , Ira

RE19 Altre spese documentate v,. .i
(di CUI

RE20 Totale spesa (somrooregli imptali do rigo 1^o BEI 9}

RE21 : Differenza (REd- RE20)

di aii reddito attivìtò
docenH e rìercotorìscientinci i

1^23 Ridite (o perdita) delie ottivìlò pr^essionoli e artistiche

RE24 Perdite dilovoro outonomo degli esercizi precedenti
Reddito (o perdita)

; ciò ripwlore nel quadro RN) ^

Ritenute tFocconto :

(do rqooftare qyocfro RN}

dicuiredditoprodrttooll'esterCE
soggettil. 238/IOort. 16

Ì47/ÌS

6.269 ,00 ;

9.177.00

20.416-OQ

20.416.00

20.416.oo

5.918 .00



P usvalenze
e sopravvenienze
attive

moutazione

delnitipresG
familiare

Perdite pregresse non
compensate neil'cnno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime divantaggio

I Perdite di lavoro
4! autonomo {art. 36
le. 27, DL223/2006)
s non compensate
§ neil'cnno

I Perdite d'impresa
I non compensate
%nell'anno

Utili distribuiti
da impreseestere
partecipate
e crediti d'imposto
per le imposte
pagateall'estero

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

fPEÉONE FISICHE REDDITI ^
2018 QUADRO RS '

^^genzia Prospetti comuni aiquadri
X-AntrateS^ RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Qucdrùdi fiferimwta / ^ Rg

RS2 Importo complessivo da rateizzare ci sensi degli artìcoli 86, commo

RS3 Quota costante degli im^rf!di cu! al rigo RS2
RS4 Importo complessivo dorateizzore oi sensi dell'art, 88,commo 3, lelt. b), del Tuir
RS5 Quota costante dell'importo dicoi ol rigo RS4

Codice fistile

Gu6|ddi reddito Ow^iiddilo^érfedQZEtJii: Qùòto iMerìt^tad'

RS8 :Ixjvoro autoFKHTto

RS9' Impreso

v-ìÙv. 'Ai

RSl V PERDITE RIPORJABIU SEN2A UMITI Di TEMPO

Mod. N. 1

00 : e 88j commai2

RS13 PERDIO RIPORTABIU SENZA UMITI DI TiMPO, :• (dicui relative oLpresentednriò

Mdo inizlald

DA^ DEL SOGGETTO RESIDENTE EDELL'IMPRESA ESTERA J :'tir:;:,:::'Sogg^:.,
i : : Den<wìnazioftsdeÌLi[npr«»esterp:fxst^p9S!i: ,.J:P®n,fSSKtó^

Ci^l PK LE IMPOSTE PAGAIE /Wl ESTERO

Imflosto dovuro

rdtte riportabilìi;.^
limifidit^bó

imitidi tsnm

lHiÌi(£^ri^iS

&ildonnole



Ammortamento

dei terreni 8S25 Fay>rìcati strumentali industriali

RS26 Aitrì bbbrìcoli strumentali

Spese di rappresentanza
p^leimpr^ • RS28
di nuovo costituzione

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

Perdite istanza
rimborso do IRAP ^§29 Impreso

Prezzi
di trasferimento

Consorzi di imprese

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

cUediiiiDlsproi^o .D^iwnenit^'
,00-

Codice fisóile

Mod. N. r

rvumero

1 " 7

Spesenon

fedite riportabilh
sensi limiH di tempo

'dooJm^^iono Conipcnonti positivi
I 2

G>d)ce^i»de -i

,J0 ,00"
lÌKfetócid'imprew,. Tc^ 8en<fei»it^o^f^
^iwddj1mpR»eU!t^.LiS<KK^'p«taiq>atei^^

mento nozionids,: Rendiménto imprenditwe .
sw^tòportecipcité i ,ì:si . utiliàcro:;!;

'̂̂ 'feicfiméntoceduto dispai
2 '."pisris

,00
iftcpdenraJtCsfisrmtó'

^.::%èrédllo^RÀP . . EceS

I Ritenute redime
s di vantaggio
J e redime forfetario

Casi particolari

Canone Rai

iot8rpèijo7f:i!iS;QStóm^tirt.'::W Conferinwnli col. 2 sfftriiiMali CorrCspeltivi cirtilO;co.3..1elf, a} . .
! rvn 00 ,00

CwrispettM wt 10, co. 3, ialt. b} GirrópeHivicol 6sterilìzaafi !na-am«»liait 10, co. S.lett-e) hwwnerffcolijstwfe^;

ntesiosone oDBonome

Bota vedctménto
.9 giorno mese



Codice Fiscale (*)

Prospetto dei crediti

Dati di bilancio

s Minusvalenze e
I differenze negative

Variazione dei crìterì
di valutazione

RS48 complessivo delle^^lutozioni dirette edegli accantonamentiristanti al feirnine deireserdzio precedente

RS49 Perdite dell'esercizio

RS50 Differenza

RS51 Svcrlutazionie accantonamenti ddl'es

RS52 complessiva delle svalutazioni dirette edegli occonlonamenti
risultanti a fine esercizio

RS53 Volere dei crediti risultanti in bilancio

Immobilizzazioni immafarioli

Immobilizzazioni materiali Fondoammortamento beni malerìdi

Immobilizzozioni finonziorie
Rimonenze di materie prime, sussidorie e di consumo, incorso di tovorozione, prodotti finiti^
Crediti versoclienti compresi nell'attivo circolante

Altri crediti compresi nell'ottrvo circolonle

Attività finonziorie che non costituiscono immobilizzazioni :• .
Disp^ibilitò liquide

Rotei e risconti attM

Totoieottivo ^^^
Patrimonio netto Soldo intzioie
Fondi per rischi e oneri
Trottothento di fine ropporto di lavoro subordinato ^
Debiti verso banche e oltri finanziotori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso banche e altri finonziotori esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori
Altri debiti

Rotei e risconti possivi
Totoie passivo ^^ _£_
Ricavi delie vendite
Altri oneri di produzione e vendita {dì cui perlovoro dipendente(dicuiperlavoro dipendente

disp^a'onè Minusvalenze:'

,N.aftì^
dispostziene Minusvalenze/ Azieni

jW.altiw
disposizìooe

3

Minusvotenze/Allri ti^É\

' ,00

1 Comunicazione
" dell'esistenza dei

presupposti perla
riduzione dei termini
di decadenza (Art. 4,
e. 1, decreto del Ministro
dell'Economia e delle

Finanze, 4/8/2016)

RS13Ó llllllllllll^^
Conservatone dei
documenti rilevanti
ai tini tributari

RS140
1

Patent box
(D.M. 28/11/20171

Grandfathering
(Patent box)

Rideterminazione
dell'acconto

RS142 Software protetto do copyright (art.d, c. l.lett.o)

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

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

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

RS14Ó Beni immateriali collegati davincolo di complemenlorjetà (art, 6,e. 1, lett. e)
Numero mnchi Reddito ogevolobìta

I 2 QQ Società correlala ^

:Àcconlo Irpef ridetomilnofe' 'V

• 6

àddizionole «omumda "ili,*

00



Codice fiscale (*|

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU|

Sezione I

Dati ZFU

'3'in^josta ^^ R«ldìto ZFKi . , _Rod(% esente.%itò, .

RS282 r-^-
,; WaaiiikEoc.

.-Raddìb efenteAàhwdro RF'' Reddiié'èsente/Ò^dra I

^^^/Quo^KF tterune/uuodre RG
Peidito/Qtjadro RH,

eentebcbblò ordmono

RS301 Reddito completavo
RS303 Oneri deducibili

RS304 Reddito Imponibile
RS305 Imposta lordo

RS308 Totale detrazioni per carichi famìglio e lavoro ^
RS322 Totale detrazioni d'imposto

R$325 Totale oltredetro:uoni e crediti d'imposta

RS32Ó Imposto netta

RS334 Differenza

RS335 Crediti d'imposto per imprese e lovOTotori autonomi
Stori up UFF 2016 RN19 ' 00 .StartupRPF 2017RN20
Spese sonitoria RN23 ^ 00 iy^24, ed, 1

Fondi Pcns.RN24,cd.3 i'^

RS347Sismo Abruzzo Rtsl28 ^
Vdeosorvegiianza RN30

Deduz. startup RPF 2018^^

00 .Mediazioni RN24, col. 4
00 Cultura RN30
00 Deduz. slort upUPF 2016
00 RestifuMne somme RP33

ERegime forfetario per '/•" '̂l'Codiea fidale -i-y'-RedditOj
RS37t ' '
RS372 ^
RS373 ' ^

Esercenti qttìvité dlmpreso
R5374 Totale dipendenti

RS375 Mezzi di irajporto /veicoli utìIIzzaK ndl'ofììvità

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

RS377 Costo perilgodimento dibeni di terzi (canoni di leasing, cenoni relativi o beni immobili, to/aliies)

RS378 Spese pertacquislo corburonte perl'oufotrozicaìe

EsercenK attìvrtà dì lavoro autonomo

RS379 Totale dipendenti

RS380 Compensi corrisposti a terzi perprestazioni direttamente offerenti l'oltfvilà professionale e artistico
RS381 Consumi

j ^ ^i^rn

5lì£S3Sii'i3.'.'^ :;

•00 W

Perdite/QutKf'a RH,
eonlobdsilità seo^iRecte

00 SortupRFf 20Ì8RN21 ^
00 Occup, RN24, col. 2
00 Arbitrato RN24, ed. 5
00 Scudo RN30

00 Deduz. start upRPF 2017

n.giomate retribuite

n.giornale retribuite


