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PERSONE FISICHE 

2018 

Riservato alla Poste italiane Spo 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

RPF 

�genzìa A
.... ii.iit.n tra te� 
Periodo d'imposto 2017 

COGNOME 

ILANGELLA 
NOME 

!MICHELE

Finalità 
del trattamento 

CODICE FISCALE 

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ 

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 
personafo 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrale spiego come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali', prevede un sistemo di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finolilà di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materio di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. 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, così come modificato dallo legge n. 1 33 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. I doti trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativo com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei redditi. 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello 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 1 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. I, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 201 3, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura 'sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

I doti acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle 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 materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti( che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto 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, della 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. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o 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 cancelarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati 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 acquisire il consenso degli interessali per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE 1·1 I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Do compilare solo se 
variala dal l /l /2017 
alla dato di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 

E INDIRIZZO DI POSTA 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

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

CA NONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 

al professionista 

. Soggetto che ho predfaposio là dicbìarozlone 
1\Ìcnlone òvvfao. telemotlço i:onlrol!o 

2 cutotnotiz::zah:> dkhìar,azion, 

Da.lo dell'impegno 
gm,m.:, FIRMA DEt!!JNCARICAT.O 
03 i 09 I 2018

Codice 

' Codice flscale dal professionista 

Codice fiscole .o porfilo IVA òlel soggel!Q dlv�r,o dal certìfica!Qre che ha predisposlo 
la _dirihìcirttzlone e le $i:dtturà-contobill 

Sì attesto lo certìficaiìane oì •ensi dell'art 36 del DJ-0s, �, 24 l /1997 

(·) Da compilare por 1 �oll rnodolli prodrsposti �i; fogli singolì, ovvaro w mnduli mf!cconograf1cì o stri1cia continuo 

R!ccziono: altro eomunkaziplll tclcmatkhc 

gennaro.gaglione
Evidenziato
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CODICE FISCALE (') 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE 

Il contribuente dichiara dì aver 
compitato e ollegaro i ,eguen� ... LM 
quadri (barrare le caietle che 

TR. RO. NR 

LC iRN 

X 

intereHano) 
f(.,. ;cc.-------------� 

RV Cl! DJ RX. Rii . Rl 

X X 

Invi,;, owi>o 1 .. 1.,.,,,,�c,:, '«,ntr,;,llo 
JWtomoìizmto ,dic.hiarazlo:n.à ciWlntetroe.diorìo 

CON LA FRMA Sl ESPRlME t,NCHE 

LCONSENSO Al TRATIAMENTO 
Dfl DATI SENS1BU EVENTUAWENTE 

t-lDKATI NELLA DICHlA.RAZIONE 

RD RS RQ Ce 

D + ", • 

��: FIRMA del CONTRIBUENTE (o dt (hi pre�onlc le dkh-iaro1io-n� pc,r altri) {}� 

D LANGELLA MICHELE

(•) Da compilare pur '1 wli modelli pr,a,dhpoiti rn fogli tingoli, ovvero ,u moduli m�ccon-:igrufi::i a �trbcia continuo 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF �genzìa � 
I�ntrate� QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

RN30 Cred!rolmposlo 

RN37 ECCÉDENZÀ D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE 
'- DICHIARAztdNE COMPENSATA NELMOD, F24 

po·.

00 
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coD1cE FISCALE n I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV J 

RimbÒ:rsato da 
REO,DID .2018 

E COMUNALE All'IRPEF ,.....,.,..,.......,.......,.....-..,.....--,....,.......,.....-..,.....--�-..,.....__,..---.....,..-..,.....--+-------,---�--,--,-:'---,--'--------..:.;;.:� 
Sezione I 

Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 

Addizionale 
comunale oll 1 IRPEF 

Sezione 11·8 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2018 

lrpel 

RVl.4 da trattenere o da rimborìare_ 
rJ.ultante da 730/201 8 
o REODITI 2018 

RV15 ADDIZIONAI.E COMUNALE All'lRPEf A DEBITO 

R\116 ADDIZIONALE COMUNALE Àl;i'!RPEF A CREDITO 

RV17 ,00 

-, 
,00 

Addi;ìom;:dç oomurdc 2018 Importo trattenute � verw:fo 
trottenuku:!dl.-da!-onidì bvoro {per Pìdtl-arozlonn 1ntegraflV?I 

Rimborsato da 
REt>DJTI 2018 

Rlrnbor,ato do 
REDDID2018 

,00 :, .:
• 

,00 -
-:7 

,00 ' 
,-, 

,00 i 
,00 t':
,00 ;• 

,00 -

gennaro.gaglione
Evidenziato
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QUADRO RX 

RISULTATO DELLA 

DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
CrediH ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenH 
dichiarazione 

2018 

..à;enzia �
ntrate�

RX25 IVIE lRWJ 

RX26 lVAFE fRWl 
lmposla soslitullva nuovi 

RX31 minimi/ oontiihuenti 
forlelori (lM# e lM47J 
lmpo•la sosliMlvo 

RX33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 
lmposla soslitulhìo 

RX34 pkÌsvalènze ben1/ozlenda 
lRQsez:.l 

: . Jmpo•la .sosJitulivo 
RX35 conli,nm,nti 

SllQ/SINQ {RQ sez. lii) 
RX36 Tassa elica {RQ sex.Xl) 

RX3 7 lmÌ,. sosl. ben1 IRQ wz. lOOll 

RX51 IVA 

RX5 2 Conlrllilltì previdenzio� 

RX53 Ìmf>0510 so.illulivo di cvi ùl .quadro RT 

RX:5.4 Alìrè. lmposlii 

RX55 Altre imposte 

RX.56 Altr" im poste 

II.XS7 Akre lm po,te 

RX58 Al!reimpo,le 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX • Risultato della Dichiarazione 

,00 

00 �ti

,00 '.'{ 

,00 

00 

,00 

.00 ti

,00 

Codice 
tributo 

,00 ,:·1

,00 •'· 

,00 ',.; 

,00 

,00: · 

,00 

,ooVl 

,00 

,00' 

,00 

,00 ! 

,00 

,00 

,00 

.00 .•,· 

Imporlo compensato 
nelMod. F24 

00 

,00 

,00 'è 

,00 , 

,00 

,00, · ·  

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

,00 :o:, 

,00 :i, 

,00 ;·· 

,00 

00. 

.00 

,00 2'' 

,00 .'.. 

,00 

importo ili cui 
siéhì,,de li rimborsò 

00 ·• 

.00 

,00 .. ; 

,00 e';
,00 

,00 

,00 

00 

Mcd. N. LhJ 

lmp1>rlo residuo 
. do coml'!'nsore 

,00 :.': 
,00 �,; 
,00 

00 

,00, 

,00 
'�� ,00 

,00 \l
,00 

.;' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,., 



SEZIONE l·A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
!l! 

'ii Redditi di capitale 

8 
imputati da Trust 

"' 

o 
t::. 
o z (!) w -' 
o (.) 
M 

a, 
o 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasiona le 
o da obb�ghi di lare, 
non fare e permettere 

SEZIONE 11-8 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

2018 
REDDITI 

l'�genzia 
... . G.ì..:iiil.ntrate 

QUADRO RL - Altri redditi 

R&ddito .nello {rot J rlg<> J!J.l e O wl 2,r1g1' Rl1 a;· RL 19 �i\i11we f'impollO 4i ,,go RL1'1 ògP �lt,i redditi lrp,,/ • rip<,t1or• � t�tol,, ol rigo RN1 ""t 5) 

RL20 Ritenute d'acconto {"'"1mare.ta1. imporlo ollé cimi rltòm,to e rtporloreil !o!ole al rigo RN33: coL ,IJ 

RL2 l C:oinpenfÌ f"'1"<•p1ll 

'Rl2:2 Totql,, compenii a,0099ett;li 
o 61olo d'lmp<»i<l 

Totale ritenute operòle 
RL2:'3 "'' comp,nsj p ere"Pllì n.i 2017 

,00 

,oo' 

. 00 

800,00 

160,oo 

Reddito.imponil,ile 
bommore agli altri redditi lrpef a 
tif}Qrtorfdfto�o! figq,RN1 -eoL 5] 
Ritenute a titolo d'acconlo 
twm,rrionl J?kdmpodQ �L ak ri� 3 J!l riponore Il tettn�t1l rigo �33" col 4} 

Addiiionule regionaÌe 
Totale àddiziomile rogìonafe rrollenutQ 
sui compen•1 percèpitl nel 2017" 

RL24 
" , 00 {dc rlpwm'• l\el rigo RV3 �oL 3) 

Totali, addizionale cQmunale lroìten\lto Addizionale com unalil 
suìcompensì p er�epifl nel 2017 ,00 {dc riportarenelrigoR'{Jl coL lJ 

RL25 

RL26 'Com pensi derivontì-�o �l1atfivif? tl� l!!voto ��i p(?ha:sti i\t}en;itato do-f JQgi'etori -comu11o1ì 
Indennità del giudi<I di pace o dei vkt> proeuro!9ri onororl 
Redditi derlvonti dai Contratt! df ouodazione in pàrtecìpazionè se 11{lpporfo -� -eostituito esèlusivamente 

RL27 dc presfazioni ili lavoro ,o uliU Sf>el!ontl al promotorì o ai soci fondatori di società per azioni, in 'Oèèomandlto 
pt,r' ozfoni e t:ne.sp�nsobìlHò li�ito�o 

RL28 Totale compensi, proventi e :reddill f,.,;,11'<>re gUimporfi do rìgoRl25 o RL27J 

RL29 Dedudon1 forfetaria cl elle •�• di pròduxlon• dei compen,i e dei proventi di .;,ì oì righi RJ.2!; e RU6 

Rl30 Tota'le nettò compensi, p rovenli e redditi fll!,28, RÌ.29; """"''"'' 17mporlo agli alti! rnddìti l;-ptÌie ripodore il fatale aÌ rigo RNl rol 51 
RL31 Ritenute d_'-ae:confo Jso-rn-mare' ktle inìporfo'fl"fle altre-rit�nutè,e-ripcrtare � fo-faie al,rigo RN33, c.OL 4) 

RL32 Decodef!ZO s1orÌ Ùp recupero deduzioni 
,00 

Jnten:i:_nlJV 4oduzìonç Jru1kt 
2 ,00 

Mod. N. 

ruro-nute 

L1J 

,OO'-'� 

,00 ' 

,00 

oof/ 

,00V1 

.OOJ, 

,00 / 

,00 e 

00 ,,,, 
e::.-::: 

00 i' 

,OO-



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

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

PROTOCOLLO N. 18101519241347929 - 000045 DICHIARAZIONE presentata il 15/10/2018 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI 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 

Cognome e nome 

Codice Fiscale 

LANGELLA MICHELE 

LNGMHL86L21L259P 

Codice carica Data carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

codice Fiscale dell'incaricato: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 03/09/2018 

Codice Fiscale responsabile c.A.F. 

codice Fiscale C.A.F. 

codice Fiscale del 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: RL:1 RN:1 RX: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 17/10/2018 

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato



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

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

PROTOCOLLO N. 18101519241347929 - 000045 DICHIARAZIONE presentata il 15/10/2018 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice Fiscale 

LANGELLA MICHELE 

: XXXXXXXXXXXXXXX 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RL RN RX 

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 NETTA 

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 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/10/2018 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

160,00 

0,00 

0,00 

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
area oscurata ...




