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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017) 

PROTOCOLLO N. 18092516065042109 - 000006 DICHIARAZIONE presentata il 25/09/2018 

LA DICHIARAZIONF. E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO Dr CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

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

Studi di settore: NO Parametri: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

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

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA : ---

CIAVOLINO VALERIO

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa• o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: XXXXXXXXXxXXXXXX 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 25/05/2018 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: --

Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:1 RC:l RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 FA:1 

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 

normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2018 
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conuna 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017) 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice fiscale 

CIAVOLINO VALERIO 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati · RB RC RN RP RV RX FA 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA HETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZI0NALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2018 
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40.246,00 

9.942,00 

34,00 

817,00 

322,00 
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originale 

Periodo d'imposta 2017 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei 
g,dati 

l 
I 

UJ 
a:, 

M.-

trattamento 

�Titofare 
g del trattamento 
UJ 

<( 
o:: 

trattamento 

�Diritti 
UJ 

�dell'interessato 
ili 

�Consenso 
1-z 
UJ ::,o

CL 
_J 

<( 
UJ 
::, 

� 
is 

COGNOME 

CIAVOLINO 

CODICE FISCALE 

NOME 

VALERIO 

RPF 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 

I i 

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

persona lì 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirittì riconoscìutl ali'interessato, Infatti, i! dJgs. 

n,196/2003, "Codice in materia di protezione dei datì personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamentì che vengono effet

tuati sui daU personali 

I dati forniti con questo modello verranno trattati da!l'Agenz!a delle Entrate esclusivamente per le finalità dl liquìdazione, accertamento e 

riscossione delle imposte. 
I dati acquìs'itì potranno essere comunìcati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prete· 
zìone dei dati personali (art. 19 de! d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le moda!itè previste da! combinato diw 
sposto degli artt 69 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del DPR 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 

! dati indicati ne!!a presente dichiarazione possono essere trattatì anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi a!!a composizione del nucleo familiare. ! dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esc)uslvamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sìto dell'Agenzia delle Entrate è consultabile !'informativa com· 
pleta sul trattamento dei datl personali in re!az'1one al redditometro 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere deglì effetti delle disposizioni ln materia di dlch'1arazlone dei redditi, 

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casì. penali 

L'indicazione de! numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 

da!!'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offertì. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 47 della legge 20 mag

gio 1985 n 222 e delle successive leggì di ratifica delle intese stipulate con !e confession'i religiose 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e vìene richiesta ai sensi dell'art 1, comma 154 de!� 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici 9 facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 

decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dail'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n 13 

Tal'! scelte, secondo il dJgs, n. 196 de! 2003, comportano il conferimento dì dati di natura ''sensibl!e" 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducib!!l o per i qual! è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibilL 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rlspondentì alle finalitè 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 materia di protezione deì datì personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari ìndividuati dalla legge (centri di assistenza fisca!e, sostituti d'imposta, banche, agen. 
zie postali, assocìaz!oni d! categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalitè dì trasmissione del modello ali'Agen· 
zìa delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivitè di trasmissione, secondo quanto previsto dal d lgs, n, 196/2003, 
assumono la qualifica di "tito!are def trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilitS. e sotto il loro diretto controllo. 

I! titolare de! trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, !'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 

esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 

Presso l'Agenzia de!!e Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili 

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare de'i responsabili, devono renderne nari i dati identificativi agli interessatL 

Fatte salve ie modalità. giè previste dalla normatìva di settore, per !e comunicazion'1 di var'1az\one dab e per l'integrazione dei modelli di 

dìchiarazione e/o comunìcazione l'interessato (art. 7 del d,igs, n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilìz� 

zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei !imiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge 
Tali diritti possono essere esercltatì mediante richiesta rivolta a· 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acqu'1sire !! consenso degli interessati per trattare I loro dati personalL Anche gli 

intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisìre il consenso degli interessati per i! trattamento dei 

dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge Per quanto riguarda invece\ dafi cosiddetti 

sensìbili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla sce!ta dell'otto per mìlle, del cinque per 

mì!le e del due per mille dell'lrpef, il consenso per li trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 

d'1ch·1arazlone e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'!rpef, del cinque per mille e del due per mille de!!'lrpef. 

La presente Informativa viene data ìn generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (*) [xxxxxxxxxxxxxxxx

TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE 

DA TI DEL CON· 
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comp!Jarc 
:solo se variata 
diii 111/2017 
a!!adat.n 
dl presentazione 
della 
dlchlaratlone 

_ auedro 
AC 

Còmùné (o .Stato astero) di rìasclfa -

TORRE DEL GRECO 
-� -_d�ùWa-._- : 

:_s:_o:�:.c·_ 

,-::�-��e' 
�ìd.rli_gla�_�e

, 

"cooiune. 

' Ttpologla(via; plàiz.a, ecc.) 

Fraz/Me 

:�� 

:/:LO:, 
- -,m,,,oÌ>II' 
. seqtJ4Stra·tt- � 

Indirizzo 

.I 

s•:�.l!l;fj-� 
�e�-, 

mbìorè 

sn 

· 'stato. giorno 

del 

Data della variazione 
giorno mese 

Provloc� lslgl�) 

NA 

,·.' '··.: .-":"·.-

''" 'R';�����O-�lml�llto[&'iaiii�fl�r�-���-�-·, - � ·- -, -·�·-·· 
Perio<ìo ii'lmposta 

-_ Codlc& comune_ 

- Numero clYlco 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI· 
CA 

T�lefono CeiltJlare Indirizzo d_l posja elettronica 

DOMICILIO 
FISCALE 
A\. 0_1/0112017 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2018 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIOÉNTE 

-::::ALL'ESTERO 
g,<EL 2017 

> 

� RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 

"'"': DICHIARAZIONE 
!nPER ALTRI 

� 
������ORE 
�FALLIMENTARE 
QO DELL'EREDITA', 
NBCC 
§(vedere Istruzioni) 

N 
-' 

UJ "' 

-' 
UJ 
O CANONE RAJ 
WiMPRESE "' 
o 
�-
o IMPEGNO ALLA 

g ;�E:��i�
ONE 

[cl Riservato 
Oall'lncark:ato 
UJ 

z 
UJ 

�VISTO DI 
rQCONFORMITÀ 
z wRl:servato al C.A.F. 
� o al prohisslonlata 

z UJ 
:z 

i5 

8: CERTIFICAZIONE 
_J TRIBUTARIA 

�Rlser-vato 
::.'? al professionista 
a: 

prefisso numero 

TORRE DEL GRECO 
·còmuhe,'' 

Codice nscàia ésìsro

Stato federato, prQl(incla,.contea 

Indirizzo 

Codleé fisoafé (obbllgàtorio� 

Cogiìòmè: 

'"sf8t0.
."

esteio di fèsidenza 

Località di residenza 

Data dl nascita ·comune (o Stato.es!era) !Il-nascita 

· , comuria(ostiìto àstèto) 
AES!DENZAANAGRAF!C>.. 

��,--
_Rla�� • .,;,�ii _ Frazlonè; v.ià .e rilimerei civico-/ Indirizzo estero · 
ttsld&nfe. �lfe,�t9 ;, 

-:,"-----�oatardibftiio)1roeedùri �� 
g1omu 

Codl�i�� d8],erof�s,�te;' 

i=ii�i&m 
:-��<l'.'Ji� 

! ,_'- �:;·:�.·-• -_._,' .·.- ,-)�r., • 

;�9�,ç:�1Y�-�ì �tto,ctite�;llà[çe�e.c.ll•J1� fl(\'f!ispos!a 
la dìcl'ilarazlon& � tanuro ki sctìtture C9"'tablrr · - - - -

Si att� 1�-certilìcazlonè al sensi dell'arde deÌ D.Lgs, n., 24tl1997 

(") Da compilare per I 5011 modelli pred1spost1 su fogli s1ngol1, owero su moduli meccanografic1 a striscia continua 

Codice carièa � 

Nome 

PiòvJncla(sigtaf CÒ<:liceedmunè. 

NA L259 
, ·· p,OYJricJa c-ilììtaì .- • diìd1éa.ComUne _ 

--Éusion<, c6ìììunl 

, Fusionà comuni 

·�n��
- t,[AZJONÀLITA' 

1 O Estera 

---- ?.n ltallana 

.Data:càtilla 
!:ll-0/nO 

:• 'Tèfeforio 
.• prefis!o numero 

-·· •�••-•• • -e ,,_ e ·-"· 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

anno 
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Codice fiscale (*) Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FIRMA DELLA t ;•.--.,; j:_,,. '-�� ·-· 
DICHIARAZIONE '· �a[llllìari .· ·.· . 

�::t�:�� �ic:1:�oll� :.: _aX� -�:f<:�-/�.�f. RX,)3 
l1ogu1H'lllqull.tirt{botr.i10 ., 
loçll.1,0ilaeh•rJtcrun. 

M) 

-� �-:;, �-... 

\ �t:r',:sr;/" 
X ,:X 

CR · DI 

. . 

. .• . •, , '1rìvfo .!lvyl� telérnatii:o controllo 
., t",�;'<1utorn?1liiàfo dÌch1à!1'lzioh,e �ll'lnì�rfriectfy:i� 

è - + -

CON LA FIRMA 61 ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI OATI SENSIB!LI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia c 
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D 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

@soME FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2017

2018 Scheda per la scelta della destinazione 

del1'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

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

CONTRIBUENTE 

CdDICE FISCALÈ 
. /otl�?g�torlh) ... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

,-;·-
·;: - ' '

. htiGt{�ME (par'ì� �;;;,,,.. Indicare n cogno�e da �lJbife) 

DATI 
ÀNAGRAÈI(;,Ì/ 

CIAVOLH�O
' 

' 
' 

_
' • 

' - -
�, �. 'e ', 

NOME 

VALERIO M 

· DATA Dt NASCITA .COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVJNCIA .(sigla) 
GIORNO MESE ANNO 

11 06 1967 TORRE DEL GRECO NA 

LEspeLtEf'ERLADE$TÌNAi10NE;betL'onoPER_M1LLE,DEL.c1NQuE·e1::RMìtJ�E,oeLtnUspERéMuJ.i:.
. •. : · .. '. DE!:.L't�PEFNC>N '.

$0,Nb IN ALCUN MODO ÀLTERNft:TIVE,FR,lLè'riJtt:.?> :,''.;: ,: 

·. PiRTANtd�OSSbNb ESSEREESPRESSE TUTTE E,��ELÉ-�c�(,-t./·)",
- ".>'-_:{�;t· ,- - ·- -- - . . . -

- -- ,> .;,".-:;_.:,�\:.:. -<-·. :.) I<{)/-;"'�:� , . - . , +,,�-- -/ 

� SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 
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Codice nscsle 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 

:' 
cri' 

-.·_:-_� ':�-F>�:: :_r,-; _-:._,""'-Jit.,�.,-�!--:.�.� �� �'.:,:-;·�,."�-/-,. , -w" 
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 

�' FIRMA 

�.· ':, 
",�·:

··"�: ,"?
..._,-,,� 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

:f · 
Codice fisca� del 

i.•'• •,;,:·:':':��•1::;�:::r,·:t1ii\ · ,· ... , .· ·· ··· o-�·. r;, • • • ':'' ;· .··.� •. . . . . . .. ?{,,:,:-.�'.<t";< F ""\ . / ·f\{�,J\({�·f �/\E\;:yf: >, • · 
�,�Y\{§.�!l=NiZE'';:'i��r,�em12ttrel<1'SC�lta,.<1�Y,9fe�i·3rì�·d.�fle.1inalità.dest)nàtà\fl�,fé!if9�?ta.1:lfl.0DA�f.PS�rniljtde!rJR.P,��tlggfiH;lbY,JÌ1te.· .. 
�·.c1ey���.1�.).a·%�E{�f:1ifrt;�;njl.rì.��f�rz;,�m:m19.d��t?'fr�ritrj�u:nte�a'ino.ttr�lct.f!l�0.1\f?Ei1�fc.���òcné•11 égctiqM�lç?i@:�094��6�(:•;, ·. 
:!J ·beneficja11�1.�:5H:1/!9,d.�vl:?e,��;:'r�.'fàtta�$(;1u�1varner1ti,:penina �ota delle 1inalità.bene1ic1ane; ;/ · · ·· · 
w 

� SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF 8 
�· 
...J 
w o 
w 
o 
(:! 

CODICE I
�----� 

FIRMA 

g . •, . .• . ,. ,· - .. , .• ·:-··:··. ·:"·-:··:· .· .... ,
.. 

.·· 
. 

g A.yYsRit.N?t. }:{es,rìf(riì�r�;�]sJ�\ta ?f!J'{Ore .dLurio del. pa_rtiii polft)cì ""'""fl,-t<>ri 

1· .. r,�tt�;��itf ��dm;
l:d;;��cfìiép�!� f�\:r·�\tf ·P}��celto. · La .�ftà 

(In caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

..J 
w 
o 

i§ 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 da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
2 
w :;; 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 
, _'•,"' 'C'.rl•"'•,,-,,<e;·-.--·-·· ._-, ' 

- � • :·, .y� ·,.,,: ,;:<!".:-'6'-�::C,,...,,:-:·�1tt-;�.::-\Vi,";cJ,:<y ..... �; ,> 

FIRMA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 

FISICHE 

8 
REDDITI 

Familiari a carico 
11QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. o

FAMILIARI RotazioM.tll par&lite� C.odicb fis:cil!o Jlndfczire li c(}dfcè fuscafa dèl cOr1!uQ�-.a[tch� .�e, �oh-fisgalrnente a carico) N:mes-ì Percontlla!O' De,trazlOne 
a,car1èo dettaz[of\e- 100% 

A CARICO 'i !CONIUGE 
4 $1J�tlan(è ,�fftdamentO 

'"' f1f11! 
�1eiì1i.ìo··· 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 7 50, 00 ' 

..• -1�IGÌ.,IO •· 

�w 
D XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 50, oO

4 n:I 
D XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 50,00 

.5'· D 
6 . F J. A D 

PE.!;lCE.NTUALE ULTERJOR�DETRA!IONE PE:Fl FAMl<iUE 
9 

NUMERO FIGLI !N AFFIDO PREADOfTIVO A CARICO 

7. p(?NAI.MEN<:!.���., ,, , , 
. .  

�L-CONTRJOOENTE 
�" , Re-Odit-0 d0fn11\�t0 Titolo RedaltO 11grarI0 Possesso Canciié dt Offitto Céintinua..: IMU è01tivat&ro 

QUADRO RA nOn rlValutato non rivalutato % tn regima ylnooHstkio z:kme(•) non d-0v4ta dtt'&tto o tAP 
10 

REDDITI ,00 ,00 ,00 
DEI TERRENI RA1 Reddito dominfca!a RMdlto agrario R&ctd!ti:; foo<liario 

Esclusi i terreni 
!mp-0-niblle \mpònlbi!e nontrpp<intbilo 

11 13 

all'eslero da .00 ,00 ,00 ., 
includere nel 10 

Quadro RL RA2 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
I rCJdditi i rn 
dominicale .00 ,00 ,00 

{col. 1) e agrario RA3 " 
(co/,3) vanno 

,00 ,00 

indicati senza .00 ,00 .00 
operare la RA4 

,00 riva.lutazione .00 ,00 .. 
·, 10 

,00 ,00 
RAS " 

g, ,00 ,00 

i RAG 
,00 ,00 ,00 

12 

I
,00 ,00 

RA7 
,00 ,00 

-;: ,00 ,00 ,00 
(/) 10 
"' ,00 ,00 ,00 
e 

RAS 

i
11 

.00 ,00 

10 

o ,00 

;::; 11 
,00 ...J 

w 
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,00 ,00 w 
10 RA11 

,00 

,00 ,00 � RA·il 

...J ,00 
w 
o 

,00 w 
10 12 

,00 ;; ,00 
[:! 10 

� ''i2 
,00 

...J .00 
w 

'6'"' 
10 

o 
w 

12 .... 11 
<( ,00 

w 
w 11 

.00 
w 
o 

,00 � 
11 12 N 

,00 z 
w 

,00 <( 

o 
,00 .... ,00 

.. 

w 10 

::; 
,00 ,00 

i5 RA19 w 
,00 ,oo ,00 

s 10 
o 

,00 ,00 o: ,00 CL 
RA20 ,00 ...J 

,00 ,00 <( 
w 10 

::; .00 ,00 
O'. 

RA21 " o 11 

,oo ,00 u. ,00 
z 10 

,00 ,00 u ,00 
RA22 

,00 ,oo ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI .00 ,00 ,00 
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originale 

QUADRO RB 

REDDITI 

DEI 

FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei 

fabbricati 

Esclusi i 

fabbricati 

all'estero da 

includere nel 

Quadro RL 

La rendita cata
stale (col. 1) va 
Indicata senza 
opirare la 
rivalutazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Mod. N. 
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originale 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

I
I 

Sod coop. 
artigiane 

I 

Sezione Il 
Attn reddrt1 
asslmliatl 
a queH1 di lavoro 
dipendente 

Sezione lit 
Ritenute IRPEF e 
addl.Z1ona!1 
regfOnalee 
comunale 
alrlRPEF 

'éSezione IV 
§'>Ritenute per lavori 
X socialmente 
i utt!.l � �Jtrl.9�t1 .. 
-sezione V i Bonus IRPEF 

(/) CREDITI D'IMPOSTA 

·
,
�Sezio

. 
ne Il 

Prima casa 
e canoni 

-;-non percep1!1 
a, 
è Sezione lii 
�C,odl!Qd'lmp,osla :811'\eromont., 
;:: acc�eati.ong 
N 

u:JSezione IV 
o 
w Credrto d'Imposta 
a,per1mmobill colpiti 
Qdals1smain 
NAbtUZ.ZO 

ul 

:;sezione V 
WC:o-dllod'ITT1p,o$U 
010�-woonlicip.U)or.l 
Wfo�?l)n1i,:m• 
CO. 

- � 

QSezlone VI 
Stcred1tod'1mposta 
� 

p�� m�laz,on/ 

..JSezione VH 
� Credrto d'ìmposta 
weroga2:1onlcuttura 
l-(CR14)e scuola è21CR15) 
f--
z w 
w 
:lSezione Vlll 
LUCred1\od'lmposta 
O negoziazione 
:;!'.;e arbttrato N-··· 
iljSezione IX 
0c_redito d'imposta 
..:cv1deosorveghanza 
O-... 
�Sezione X 
�Altricredrt1 
cjd'1mposta 
w 

� 
Cl: 
a. 
_J
..: 
w 
z
(l'. 
ou. 
z o u 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

· Credito anh� 2oti. · 

26 567 !00 

,00 

.,oo 

,00 

, 00 

,00 

_ .. ---.·---
,00 • 

·,��id�Ìir���{if�sÌJia��i�n/ :)f aj::�t��\"h�M!Jd, F2j/ ·. 

,00 · ,00 

;j,:���Ji�ètI�;J?��4·-, · ::",:;r�r�roui; · · 
,oo ,00 ,00 
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originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spue per re quali 
spetta la detrazione 
d'lmpo!.ta del 19% 
edel26% 

Le spest: mediche 
vanno Indicate 
lnteramentll senza 
sottram, la 
franchigia di euro 
129,11 

Per l'elenco 
del codici 5pese 
consultare 
fa Tabella nelle 
istruzfOni 

�Sezione Il 
�Spese e oneri 
Jperl quaUspetta 
i la deduzione 
� dal reddito 

complessivo 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese Mod. N. 

.oo:i,' 
,:�:��;ra�?:.:·�r;i"rl':tr:i%l��i�·

XXXXXXX .oo 
 

:�,�àL�•�;l!\D; 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00. ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 

,OOc.• ,00 

•C:;; ":&�;lf/9111§bii1V'iiJ'::t;:}{1:�}�:JfR:;:'f�{;}fl�.d<K!otti.�)ÒsÌiµJto
,00 .,,. ,00 

>:,:i::'} lht����-(:: }�/;,; :-J�'�(;��po?iii,,�u�lfe 
,00 °;' .00 

;�itìei���t�1Ia,�nil/f/�1��'�;�pf�'\t}· i Jòtàfé . 

,00: ', ,00 '";: ,00 

1�fu1i1��;R.È'f 20�i:JJ�rÉ!skf\JO\iPF �o:ff;':,;i���11d.ò(j·upp 201a 

,00 Ratà65% 
�_;i •. « , 6 

, 00 Raia 60% · 

,00 Qe)l:àziol)e ·' 

,00 

,00 .·:. 

,00' 

,00 

,00. 

,00' 

.oo ..

'00 Ra� 85% .

,00 

<n 
'", 

/?-�
.Il 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

xxxxx xxxxx
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g, 
'.'2 
o 

Codice fiscale (') 

Sezione lii B 

DaUcet2stah 
ldenUficatMdegli 
1mmobillea!trl 
datlperfrulredeHa 
detrazione 

Altrldat1 

Sezione lii e 
Spese arredo 
lmmob/ll r/struttu. 
ral1{detraz. 50%), 
g1ovan1 coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per inter
venti finalizzati 
al risparmio ener
getico 

�Sezione V 
� Detrazioni per In
� quilinl con contrat-

to d1 locazione 

CX) 
;;sezione VI 
Q! 
� Altre detrazioni 
N _, LU o 
LU 
CX) 
;; 

�
;;; 
_, llJ o 
LU 
1;auADRO LC N 
;:::CEDOLARE 
� SECCA SULLE 
_j LOCAZIONI 
UJ o 
llJ 
f-

g Determìnazione 
dJdella cedolare 
wsecca 
_, _, 
UJ o 
<( 
N 
z 
UJ 
(!J. 

• 

<(Acconto 
Ocedalaresecca 
�2018 
llJ .• 
2 
B LU 

� Q'. o. 
_, <( 
LU 
2 o: 
[2 
5 
" 

l XXXXXXXXXXXXXXXX  
--- ce •• ,,_ - e ,�, , ,  ,.0 -• -• -

.. T/U 
sei,Urb) tomUne 

:_cataa.L __ 
· ,

foglio 

Mod. N. [01. 

,00 
··1-,_--

fmpqrto"mta 

'' ,oo. 

,0.9 

. ,O() 

,OQ 
,00 
,00 
,00 

,00 

,oo 

,00 

,00 

. ,00 

,00 
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UJ 
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UJ 
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...J 
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i:' 
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Q. 
...J 
<t 
UJ 
::; 

2 
z 
o 
(.) 

originale 

QUADRO RN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE I 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXj 
REDDITI 

QUADRO RN · Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV. Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

,00 

4 . 4 O 9,oo 
5. 533,oo

,00 

,00 
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Codice fiscale 

Determinazione 

dell'imposta 

Residui 

detrazioni, 

credìti d'imposta 

e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2018 

QUADRO RV 

ADDIZIONALE 

REGIONALE E 

COMUNALE 

.;,All'IRPEF 

jS•zlon• I 

�Addizionale 
�regionale 

all'IRPEF 

uJSezlone 11-A 
�Addizionale 
:::comunale 
�all'IRPEF 

XXXXXXXXXXXXXXXX . 

' • •-• " , . .

,00 ,00 

,00 
Ulteriore delrazÌona perfrglì 

.00 

.00 

3 4.oo 
.00 
,00 

.oo 

. 00 
,00 

.00 

.00 
3 . 3 2_ o ,00 

40 .. 246 .00 
81 7.oo. 

; �::-'.:-,;
,;,

� 

53 9 .00 

.00 
,00 

.00 

278 ,00 

245.oo

.00 

.00 

Rrt:nbé�fu<la 
�ÉÒQ1Tl2018 

.00 

77 ,00 

,00 
·.·· }lÌ)�d':yàrsare_ 

� 3 .00 . 

" 
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.J 
UJ 
o 

UJ 

a) 

originale 

QUADRO RX 

Sezione I 

Debiti/Crediti 

ed eccedenze 

risultanti dalla 

presente 

dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI 
REDDITI 

QUADRO RX • Risultato della dichiarazione Mod. N. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

·' ;,s 

,00\ ,00 ,00 

,00: ,00 ; ,00 

,00 ,00 i ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,DO' ,00 ,00 

,00' ,00 è' ,00 

,00' ,00 ·, ,00 
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Data dell' impegno 
Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
non iscritto ad Al E\, di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 4/2013 

Data 25/05/2018 

I! sottoscritto: 

Firma}�ggibi1En:f!l11' 'mediario 
/'' 

� conferisce incarico per la presentazione in via telematica dei modello in oggetto 

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Il sottoscritto: 

�. 
dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione delì'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolarT 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al trattamento 
dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari 
di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenza sindacale, nonche' i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati 
particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per 
l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrita', l'esatezza, 
la disponibilita' e l'aggiornamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilita' per 
l'ntermediario di evadere l'ordine. 
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che puo' revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceita' del 
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonche' proporre reclamo all'Autorita' Garante ( art. 77 del Regolamento). 
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agii scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente tratta · e comun � non oltre i termini previsti dalla legge. 

(Luogo e data) 
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