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CODICE FISCALE 
Oscurato per privacy * 

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

Con guesta informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e guaii sano i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet· 
tuati sui dati personali. 

����������������������,--����������������������������������� 

2 Finalità I dati forniti con guesto modello ver�anno trattati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liguidazione, accertamento e 
� del trattamento riscossione delle imposte. 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti fubblici a privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
ci zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di· 

sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bìs del D.P.R. 
1 n. 633 del 26 ottobre 1972. 
:E I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
� doti relativi olla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 

i; esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente oli' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com-
§ pleto sul trattamento dei doti personali '1n relazione al redditometro, 
���������������������������������������������������������� 
� Conferimento dei dati I doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 
� L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
O L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
'è, doli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. '"' l'effettuazione dello scelto per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
l gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
! L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'ort. l, comma 154 del-
Jj la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
_J/ l'effettuazione della scelto per la destinazione del due per mille a favore dei par titi politici è facolta tiva e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
=@i decreto legge 28 dicembre 2013, n, 149, convertito, con modificazioni, dcli' art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
·� Tali scelte, seconda il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento dì dati di natura "sensibile", 

f Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
2 conferimento di dati s ensibili. 
���������������������������������������������������������� 

1i Modalità I doti acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materio di protezione dei doti personali. 

� del trattamento 
Cl. 

(I) 
E 

.2 
e: 

Il modella può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oli' Agen· 
zia delle Entrate. 

J��������������������������������������������������������� 
Titolare L'Agenzia delle Entrc1te e gli intermediari, quest'ultimi per lo salo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dcii d.lgs. n. 196/2003, 
del trattamento assumono la qualifico di "titoiore del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Responso bili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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

Fatte salve le modalità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 

dichiarazione e/a comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz· 
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 

in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto o: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colomba 426 e/ d - 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanta soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione oli' Agenzia delle Entrate non devano acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti camuni (codice fiscale, redditi etc) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanta riguardo invece i dati cosiddetti 

sensibili, relativi a particolari oneri deducibili a per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, olio scelto dell'alto per mille, del c'1nque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do porte degli intermediari viene occiuisito attraverso la sottoscrizione dello 
dichiarazione e con la firma opposta per la scelto dell'otto per mille dell'lrpef, clel cingue 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. 
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o TIPO
1 DI DICHIARAZIONE 

� DATI DEL 
'] CONTRIBUENTE 
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.: ANAGRAFICA 
;', Da comRilare solo se 
O variala clal 1 /1 /2017 
t alla data di presentozione 
w della dichiarazione 
a, 

cl 
a 
,§ TELEFONO 
:f E INDIRIZZO DI POSTA 
o ELETTRONICA 
'\ì DOMICILIO FISCALE 
� AL 01 /01 /2017 

l ���
l
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TORRE DEL GRECO
Tipòllìgìo lvia,.piozm', <!Cd Indirizzo 

Oscurato per privacy * 

Comune 

TORRE DEL GRECO 
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NA 80059 

NA L259 
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L259 
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1 ALL'ESTERO 
(3 DA COMPILARE 

SE RESIDENTE 
ALtESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 
EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
{ve,dere hfruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Doto di noscrro 
g !Ofr10 : m,:>�� : 

. 

•· RESIDENZA. ANAGRAf!CA Corrtomdo Staio"""'") 
IO SE DIVERSO) 
OOV.I01JO FISCALE 

re���t::o ·, ,····-1 
'' 

I ·,,Nome 

�ato:1 a, m,z10 pra:oocfura ·· Pròcé<luro non · · . ·. Diì!ti d, Ime protedurq , . 
;'..'.f anro� termìfltjitq; � e)�'!\') 

' . _: , ',><J"'·.,·.:,, ' 
Codf�e llscol;del professionisto 

Codke lìsc,o;e o fib�fct IVA del si?gij��ef Ji:rsò dol .�ertìfkolore che ho predisp<>ilo 
lo dkhìarazloneeteriuto lescdttvre',conf9bil( 

. ' . . . . 

•• Siòttest,da certlfkozione �i.;;UJf�}ifot
·1 

Provincia f!<lg!ol 

Telefono
prefìwJ numero 

. se"" 
ibarrore la r.!wo .,,..i1of 
M FX 

Provìndd l,1glal · 

;;.Ca.p .. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
-

---��---.....;. __ .....;.�.:.._"-----"----�-"--.....;."----i"""'--i""-'--i""--�---i--i--i--i---i 1--.....,..-�--�.....,..�----.....,..--'-
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CODICEFISCALEl'llOscurato per privacy * I

6 FIRMA DELLA 
� DICHIARAZIONE 
, !I contribuente dichiara di aver 

-; comP.ilato e allegalo i !>�>guenli 
� �uadri {b..,rrare le caselle che 
·- mleres:!.(]noJ. 
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enzia. 
,;1.;, ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in coso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

NOME:./. SESSO(MoF) 

M 

PROVINCIA {sìglà) 

1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
E ,, ... :.• . :, . , . . . 

J STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE . ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
[Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) " IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI {IBISG) 

BATTISTA D'ITALIA 

DEL 7Q GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
ITALIANE • ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per�sprimere lg,scelta a f°"drè di una delle i$tiiùit6ni benefìcior,e';dello quota dell'otto per Mille déll!d�PÈF, 
il cQnt,dbuente deve appor ''propria .firma Ml, .dro corrispòn�er1te. La scelta deve. essere fatti::ie,sdusivamEirffe per 
una delle istituzioni ' fi · · · · · ·· ·· · · · · ' :t: · · • 
Lqtmancanz:a della f ir:i.unod�J.:,riquaclri pr uisce scelta non ·�spressa da 1p'àrte.del ,e uente. In tal caso,
ltl;7ripartìz:ion� della .· . . d1irn .. · ' n .. . sa iHta i�,propodfone alle scelte sse� la quota non attribuita 

: spettante ,alll'.l Assembla� dLJ;>i9:,t1 , . ç:hiesa t\postoli'cà11n ltctlia è,\:<:Ji:ivolukl,,çiUa · tione statale. 
'/:,<li/:t, ', ., ' ''. '',/tti(, 
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coD1cEF1scALE IOscurato per privacy *
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF {in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

AWERTENZEf Per esp/i��;.;J9:': . 
1
t�

1
Q . .fO'l'ore di .. · ' 

contribuente ·�eve Opporre.; lqtp'ropiiit';fflì'mò nel riq ..
codice fisca[iidi un soggettç,�nefiç:ìg:i;Jo. la si::elta 

C#' ,, , • · ,; . .  , ' ·, • 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) .. . �� 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

;>:e'·.,:"::·�'·.,: ·1r:{:?
,,.

·'.;
)

},:;r:.- >) ;,thsottòstritì<:irilièliioro, > Id. 
'.\fh�/nori�r!�Ùto"né infetig�'avvol 
)l'"pr�en!a re.lgipjçh,ic:iraziori� dei reddf 

FIRMA 
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CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

g FAMILIARI A CARICO <���ioné dÌ'porentf1. X fodi"' fl,ca�!lndlta�:;1ood',i;,1�X(�iji§�l�#• ilil �ii�fiv.ò��J.�ii��!:' '··· · 
z 6ARRARE LA CASEUA, 

C • CONIUGE 

vi 

"5 
o 
" ::;; 
"' 

;;! 
� 
e 

F l • PRIMO FIGLIO 

F FIGLIO 

AlTRO FAMILIARE 

FIGLIO CON DISABILITÀ 

o2 ����������,,--

e:,, QUADRO A 
o REDDITI DEI TERRENI
N 
·--.
O Esciusi 1 terreni all'estero 
ci da includere ne! Quadro RL 
M 

�
_m I redditi dominicale (col. I) 
,2 e agrario (col. 3) 
i] vanno indicati 

a; senza operare 
� la rivalutazione 
-::, 

"' 
E 

� 
ou

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 



20UADRO RB 
� REDDITI DEI 
, FABBRICATI 

-: E ALTRI DATI 
V) 

'E Sezione I 
l Redditi dei fabbricati 

� Esclusi i fabbricoti all' esfero 
-{5 da includere ne! Ouodro Rl 
8 
°' 

� la rendita cafc:stole (col. 1 J 
N va indicata senza operare 
::::- la rivalutazione 
o 

C)'""
.. iii '° 
.!!! 
f' 

;lì 
"' 

"al-o 
o 

-�

t 
E 
§ E 

1 
6.. 

o 
§ 

..2 
§ u 

TOTALI 

Imposto cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

�. . 
(�genzia 

... :�.;intrate 

RB5 
. �,PPll'l; Tà�;i<>ot 

RB6 

RB?. 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Ulìrt= .. , gii:,1111-fR�l!l��.,,war. �RJ�t> ·< .. c1;r:�:r2"� 
9 "365 '100, 

,00 ,00 ·. 

tod��,tg.;:fat, ' 
O 00 

(') Borrare la coseila se si trottn dello stesso terreno o della stes,a unità immobilinrn del rigo precedente. 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 



CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

.tv\od.N. � 

QOUADRORC �RC�1�·-·_,_����-=--'-•'"":+"'"":+";�'ìrid�··7e1�er���jçia�"Ì_qJ�D_e��rm-·_tn_�h_o�'1=-'"":+"��-R_ed_d_ìii�(pu_····7J�_····�1;_2_e_3�'.c�u�
·
·go=·�'B�l_._� �-4=3c::...::c8�4�9�.o"'-o 

� �f��gf�M'
VORO 

:..:RC=2=.c----'i�---'i---'-'� ,oo 

-;:: E ASSIMILATI .00 

� Sezione I é.i,,;,ll o;;ì,.1<l!l!i ordì�.,ì� 
� Redditi di lavoro 
} dipendente e assimilati 
"' 
<l) 

J Casi particolari D 

� Soci ,oop, fÌ ,00 � artigicnc 
6 I 5 PenÌ.ionif 2 

'?�
S
-
ez

�
io

_
n

_
e
�
l
�
l
�������;...;;;.:.;,;;_;.;:,.;;,;;;.;;;.;;,;���;.,;.;,.;.;i.;""'4�.;,....;;....;...;;;���...._..;;....;;....;;..""':'.".'":":-=:'.""t""..;;....;;...;._..::..L....:c.i..=-��-:---:---::�.:.;,;;_..;;..�.J,-.....l�� 

;; Altri redditi assimilati 
u a quelli di lavoro 
15 dipendente 
Jl Sezione lii 
"' Ritenute IRPEF e 

:'g addizionali regionole 
o e comunale all'IRPEF 

-� Sezione IV 
I R_ Cl 1 Ritenl)ti; 

m Ritenµfe per avori · · · · 
� socialmente utili e altri dati RC 
§ Sezione V 
1 Bonus IRPEF 

� QUADRO CR 
� CREDITI D'IMPOSTA 

.' ,, Rhooutellaldòit>•. · 
addi%ionale i::QJJWnolo' :2017 · 

[punto 27 C(,L20181, 

00 
'/i '.,R�en�tfi!' or;çontQ, 
qdifill<>nole'(omunal& 2018 
, i!P,,•Jo29CIJ2018) 

105 .00 

.00 
,,,·.,·,· , , 

Cradit<>oiinoidl? J1lI: . ....;,�i�F24, 
� Sezione Il 
O Prima cGsa .e. canoni 

§ non percep1!1 
--=--=------=c...c...------�--...:.'-------...c;;o.;.o_,.,,.,_.,, _____ ....c;,,o.;.o_··..._ ___________ oo 
CR8 ; <Credito d'lmposkl per canoni no�:·M<Ìepiti oo 

u Sezione lii 
Ci-edito d'imposta 
incremento occupaz1one 
Sezione IV 
Credito d'imposta 
P,er immobili colpiti 
aal sisma in Abruzzo 

Sezione VIII 
Credito d'impesta 
negoziazione e arbitralo 
Sezione IX 
Credito d'imposta 
videosorvec !ianza 
Sezione X 
Altri crediti d'imposta 

/ ·' 

CR18 

Sonìl),araint;,gro:ì,i 
.00' 

00 O .00 •..
.• 

lte,rduo f""è<'dent� dkhloroz�!;;�i q,i �ompen<ak> nel Mo(!. F24 
I ? 

00 00 

"' (.'.i.dito �r.no 2017 dicui"'1!11p€ri,s'i',it1h�fMod. F24 
.OJ 00 

Credito anno 20\ 7 
.00 

.00 
f'Ìi�;;i cornpen><ll<> nel Mod. F24 

. 00 
.. 

dfci, tòmpon�o .n�I Nli,d, F2A' 
.00 

d! ci)1�pensàt<>��M6d F24 
00 

· ;è,è<Ì,1'!.t!'lklùo
O .00 · . 



20UADRO RN 
� IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

<l.l9d47/2014<',tbÌÌ<'ffidiié ,wloono1·,··· zionalh!i6èie!àron�. 

o 00 .i:3 
o ,00 4 

o ,00 ' 

.00 



coD1cE FISCALE 1·XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 Determinazione 
è, dell'imposta 
,.,., ---,_.;,..,.-----..;.;;.;...;.,; __ .,..,..::g Residui deh·azioni, 
� crediti d'.imposta 
'2 e deduzioni 
LI.i 

-� 
Q) 

6 Vlc:Ìeosorveg11.anzo RN30: 28 
'f'i
§ ,Deduz. •tcirt up RPf 2018' 33 
�'-A-1 -tr_i_d_a

_ti ______ 
R
_
N
_
S
_
O 
__ 
Ah 
__ .

i
-
t
az_

ì
_on_e

_
p
�
,
-
m
-
cl

_
pa
_'
l
-
e
'-,--------,,..;.;."""" 

] . . soggetta ci IMlJ ;; 
E---------------------�-----,.----.,. 

'g Acconto 2018 ·.· : ' 
� RN61 �Ji:alcrilo �eddito 

"o RNb2 Aci:onto dowlo ;\ ;_ • 
§ QUADRO RV 

� ADDIZIONALE REGIONALE RVl., 
j E COMUNALE All'IRPEF -· ... ·-· _ ............ ..._ ...... _......._ 

Sezione I 
RV� 

00 · · · Bonvs famiglie 
.. ··. : Ulterìore �tli${ibnl!,J;m',figli

,00 

58 9 ,00 

O 00 

.00 
34 9 .00 

44 O 68 .00 
8 95 ,00 

,·;};>,< Addizionale RVa regionale all'IRPEF -,.-...;.-.-----,-.,.-,,-��...;.-.
..,._

_""00!' .. �-L�------..i.;·O:::.,O_.:;Jc:jc...:S_:'. ' _ __ ---� 1 ,00 

,;3 

Sezione li-A
Addizionale 
comunale ali' IRPEF 

RV7 .. ADDIZIONALE REG19N,I\LEA1, 
RVS ADDIZIO 
RV9 

RVI 2 ECCEDtNLòi,.9f:ADDIZ19NAL,tt; COMLINALE Alr!RPEF RISUlTANTE ! Co\:I: Còmune di evi aedil:l ® �ço l ?30:('20 Ì7 
. . DALL,I\ PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 i:Ò1.5Mod. llEDDITI 2017) . 1 • 2 .00 ·.· 

RV13 E<:CEPENZA'OI ADDIZIONAlE COMUNALÈ AU'.JRPEF RISLl!.TANJEtlAliA Pf!B:ED!:NJE.fil�ONE COMF€� NELMOD. F24· 
·'. ì;,).ddizioriale comunale lrpel . 

RVlit!a tronenere o.dcfpmbor,ore. :�:J., ttz,;;;�multante da.7301 201.a ';i\ ' o REDDITI 2018 ;;,'.'. ,00 

RVl 6 ADDIZIONALE COf:,\y'NÀLE Àl 

Ritnborsoto 

Sezione 11-B 
:.:/f:?ffe>. :. '1,t,,.,1x· · lmpon\b1L> 

Acconto addizionaie 
comunale ali'iRPEF 2018 RVJ 7i 4 4 O 6 8 ,00 · 0,8 

,00 

,00 
4 ,(Y,) 

,00 
O, 8. 

3 53 .00 

3 51 00 

,00 

2 00 
,00 

1 ,00 

*

gennaro.gaglione
Evidenziato



20UADRO RP 
:i ONERI E SPESE 

00 

� Per 11 elenco 
, dei codici spesa 
O con$ultare 
cì la Tabella nelle istruzioni 
M 

� 
.li 

o 
·;::; " " "'

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RPI 

2��������-,.���-.,.,-;..-;..��..;.�-;..;;.;..;;.;.;.�__, 
� Sezione Il RP21 

-'§ Spese e oneri � l,er i gu�li spetta RP22 .AsM!gnci 61 
� a deduzione 

�dai reddito complessivo 

" o. 

Sezione IIIA 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio 
e misure antisismiche 

�p49 TOTALE'.!ii:. 
, .· .··.· DETRAZIC>�. 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

· >:h1�1:��o :rclf:J ·. -��ttt,mr:�
81i�f2�;ne 

,00 

1 

.oo 
,00 

,00 ' ,00 

.00 i\ ,00 

,CO 00 

.00 !!� .00 

,CO 00 

,CO::_\· .00 
Rolòl'c.\(

4 
.00 

RaÌo 85%. ,00 

,00 

,00 

x
xxxxxxxxxxxx *

gennaro.gaglione
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coD1cE FISCALE n I G I R I N I G I N I R ! s ! a I LI 3 I 11 L I  2 I s I 9 I J I 

2 Sezione lii B 
<( Dati catastali identificativi RP5 J : 
Z degli immobili 
...'.; e altri dati per fruire 
0 della detrazione RP52 

] "' 
::;: 
"' Altri dati 

CO 

Mod.N.LLI 

o 
��

Se
-

z
-,-
io

_
n
_
e
-;;

ll
�
l

�
C

:------.:.....-�...,.�:--:---'---�--------,�:---:--����....,,....,....--::-:--���-:�:---:-:---''"';"-::7-:,,+������.,....�--� 

f.: Spese arredo immobili g ristrutturnti (d.etraz. 50');), 
ni giovani copp1e

1 

" IVA per acquisto abik1zione 
Jl! classe energetica A o B 
_g 
J:i 
"� 

u 

1J 
.N 
e: 
"' 

� ���h���2�;;=;ç=;;� 2 z.:::;:: 
� 

"5 Spese per inteventi 
� finalizzati al 
� risparmio energetico 

Sezione V 
Detrazioni per inquilini 
con contratto di locazione e-.:......:.....----=:----':c-:t��.:......:.....4,0,:��:t;:;--:--'7"'-;--:--ii;:;Si:f;t�-""�-----"-'--:---:-:--=:---c-:------...O:.-'-=--=:... 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 
CEDOIARE SECCA 

SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

cedolare secca 2018 

Investimenti 

RP80 
startpp 

Deèadenz� Slarl·�P'i 
. Recuparo.detmzlòne 

.00' 

./\�mo
.
ntorè d�tiO;.r�;e0\:.1� . 

00; ' 

:\:,,G;è:ede:nz. & <ll <letrtìti;,�1/� 

00 

00 

.oo 

*

gennaro.gaglione
Evidenziato



2 QUADRORX 
< RISULTATO DELLA 
� DICHIARAZIONE 

j Sezione I 
·- Debiti/Crediti 
] ed eccedenze 
l risultanti dalla 
<1> presente dichiarazione RX5 
<1) ..e 
<l) 
,!,! 
"' 

ro 
o 
N 
' 
"' 

o 
' 

'-O 

<l) 
E 

e o 
u 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

lmROSlO .os�Mivo 
RX33 .difozioni,e)dm 

: , ' a,ritobìli.{RQ i.ez. IV) 

RX51 IVA 
RX52 Con1ribvti previde&k:ili 
RX53 1mposto soslilotivo d1 cÙi al quadro RT 
RX54 Altre imposte 
RX55 Altre fmpostè 

RX57 Al!re fmpostè 
RX58 Altre imposté 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

' ' <;' 

,00 . 

,00 

,00 
,00 
,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod.N. 

J)O .00 

.00 

.00 

,00 .00 

Ec<eden�a o �ik> 
pt-.denlè 

; : ' l�rto dì�ili 
si chiede il rimborso 

,1ni�mid� 
. � c',)inpensare 

,00 ,00 
4 

,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 

,00 ' ,00 
,00 

,00 . ,00 

,00 · 
5 

.00 
o�·-'

, f, .00 

()!' , o ,00 

,OJ .00 

,00 •' .00 

,00 ìl (V) 
..,1..;,_ 

,00 ;' ,00 
(}J .00 




