
Periodo d'Imposta 2018 

17 
Riservato alla ?oste Italiane Spa 

N. Protocollo 

Dala di presentazione 

COGNOME 

GIANNINI 

CODICE FISCALE 

l ·' 

RPF 

NOME 

1 DANIELE 

INFORMATIVA SUl. TRATTAMENTO DE/ DATI PERSONALI Al SENSI DEU.'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

E Con questa informai/va I'Agenzlo dotle Entrate spiega come tratta/ dal/ raccolti e qual/ sono l dlr/111 rlconosclul/ all'Interessato al sensi del Regolamento UE 20161679, re la livo alla protezione 
& delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dalf personal/e del D.Lgs, 196/2003, In materia d/ protezione del dal/ per.sonall. 

~----~------------------------------------------------------------------------------------------------------
§FIN ALITA DEL TRATTAMENTO 

,g l daU forniti ccn questo modello verranno tra~a!l dall'Agenzia delle Entrate per le finalità dlliquklaz\one, accertamento e rlscosstooe delle Imposte. l d eU lndlcall nella presente òlclllara2\one possono essere trattati 
{anche per rappllea>:lone dello s\Nmento del c.d. reòdltome~o. compresi l dali relativi alla eomposlzlone del nucleo familiare. l dati trattaU al fini derapplk:aztone del reddltome~ non vengono comunicali a soggetti 
€eslernlela loro tilolarità spella esclusivamente all'Agenzia deHe Enlrale. Sul sUo dei'Agenzla delle Entrate è consul\ablte rinlormotiva completa sul Ira \lamento dal dati personal! In relazlona al reddtlometro. 

i~C~O~N~FE~R~I~M~EN~~~O~D~E~I~D~A~~~~--------------------------------------------------------------------~---------------------------------

, l dali richiesti devono essere forniti o~bllgatoriomenle el fino dl potersl awalera degli elletll delle dlsposlzlonlln materia di dichiarazione del reddill. 
E se l dali riguardano anche l suoi familiari o terzi, lei dovrà Informare gli Interessati di aver comunicato !loro dallai!'Agenzla delle Entrate. 
~L'indicazione di dati non veritieri può far Incorrere In sanzlonlammlnls!rative o,ln alcuni casi, penal'l, 
u.l'lndlcazlone del numero dl tele lo no, del cellulare e dell'lndlrino di posta eletlronlca è facoltativa e consente di ricevere gra!ullamente dall'Agenzia dello Entrale lnlormazionl o agglomamentt su scadenze, novità, 
t:: adempimenti e se:vizl ollerll. 
~Al sensi detrM. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta Il conler!mento di categorie particolari di daU persone~ ruUilno deUa scheda unica per la scel!a dola destlnazlone deU'8, del6e del2 per mile detl'lrpef. 
~l'ellonuazlone deUa sceUa per la destlnaztooe dell'ono per mille de!rlrpel è racoltallva e viene rlcl\lesla al sensi delrart. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese <Upulalo 
·~ le confesstool rellg\ose. l 'etfet!uazlone della scelta per la desUnazlone dal cinque per mOle delrlrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi delrart. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effel\unlone 
gdella scelta per la desii nazione del due por mille a ravOfe del partiti polllicl è facollatlva e viene richiesta al sensi deU'art. 12 del decrelo leggo 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modlfieazlonl, dall'art. 1 comma 1, 
~della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche rlnserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deduclb!N o per l quali è ricooosc!utala delrazlone d'Imposta è lacol\allvo e richiede 11 conlerimenlo di dali particolari 

" ~-P-E-RI_O_D_O_D_I_C_O_N_SE_R_V_AZ--IO_N_E_D_E_I _DA_T_I-----------------------------------------------------------------------------------------------

~ l dati <aranno conservaU fino al31 dicembre dell'undlceslmo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvoro entro il maggior termine per la definizione di eventuaij procedimenti 
';i giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delrAutorità giudiziaria. Per quanto riguardai daU relativi elle scelte per la destinazione de!rotto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
~per Il tempo necessario a consentire alr Agenzia delle entrate di effettuare l controm presso gli intermediari elo l soslituU d'lmposla che prestano assls!en<a fiscale circa la eorrel\a trasmissione delle relative 

lnlormnlon!. 
SaraMo, Inoltre, conservali per Il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e at contribuente che effettua la scolla di esercnare l propri diritti: 
Ialo periodo coincide con Il termine di prescrizlone ordinaria decennale che decorre dalla effeHua>:lone dalla .scelta. 

MODAUTA Dt;L TRATTAMENTO 
1 daU personali saranno trattati anche con strumentl automatizzati per il tempo strettamente necessario a consegulre gli scopi per eu! sono stati raccolti. l 'Agenzia delle Entrate atlua Idonee misure per garantire che l 
dati lornlll vengano trattallln modo adegualo e conforme alle flnalllà per cui vengono gestili; l'Agenzia delle Entrale Impiega Idonee misure d1 slcurena, organlnalive, tecniche e fisiche, per tutelare le lnlormazlonl 
dal\'allerazlone, dalla distruzione, daUa perdita, dal furto o dall'utl\lno Improprio o IHeg\lllmo. Il modello pu6 essere ccnsegnalo a soggeHl lntetmedlarllndlvlduaU dalla legge (centri dl assistenza, associazioni di 
categoria e profess!onlsli) che tralteranno l dati esclusivamente per la fl!lalllà di trasmissione del modello all'Agenzia del e Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gti Intermediari assumono la qua~flca dl 
"1\tolare dellraHamento" quando l dali entrano nella loro disponibilità e sotto li loro dlretlo controllo 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~CA TE GORlE DI DESTINATARI DEl fJA TI PERSONALI 
51 suoi dali personali non saranno oggeUo di diffusione, tullavla, se necessario potreMo essere comunicati: 
o. al soggetti culla comunicazione del dati debba essere elfelluala In adempimento di un obbligo prevloto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine dell'Autorità 
:;Giudiziaria; 
~-al soggetU designo ti dal Titolare, In qualaà d1 ResponsebiH, owero a !le persone autorizzate al lratlamento del dati personali che operano solto rautorltà diretta del titolare o del responsabile; 
<!)· ad altri eventuaN soggetli ten:l, nel casi espressamente previsti doHa logge, owero ancora se la comuntca>:lone si renderà necessaria per la lutela deR'Agen:òaln sede giUdiziaria, nel rlspe!lo delle vigenti 
1(ldisposizioni In materia dl protezione del dali personali 
o 
g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'TITOI.AREDEL TRATTAMENTO · 
~Tllolare del trallamenlo del dal! personali è l'Agenzia delle Entrale, con sede in Roma, vla Cristoforo Colombo 426 cld - 00145. 
§;-R-E-SP_O_N_S_A_B_~_E_O_E_L_T_R_A_T7_~_M_E_N_T_O ______________________________________________________________________________________________ ___ 

~l'Agenzia delle Entrale si avvale di Sogel Spa, In quaij!b di partner tecnologico al quale è alfrdata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

~RESPONSABILE OELI.A PROTEZIONE DEl DATI 

~Il dato di contaUo del Responsabile della Proiezione del Dal! delrAgenzia delle Entrale è: entrale.dpo@agen:òaenlrate.~ 

~-=~~~~~---------------------------~-------------------------------------------tzDIRITTI DELL'INTERE!SSATO 

~l'Interessato ha l! diritto, In qualunque momento, di otlenere la conferma dell'esistenza o meno del dali fornili e/o verificarnet'utlllv:o. Ha, lnollre, Il diritto di chiedere, no \le fanne previste dal\'ordinamenlo, la rottUica 
:::l del dati pernonalllnesattl e l'Integrazione di quelli lncomploti. 
W Tali diritti possono essere eserctlall con richiesta indlriuala a: Agenzia delle Entrate, Via Cnstoloro Colombo n. 426 cld- 00145 Roma -Indirizzo di posta eleUronlca: enhte.updp@agenzlaenlrate.li 
;:Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento sia awenuto in rnodo non coniOfme al Regolamento o al O.Lgs. 19612003 pWà rivolgersi al Garante per la Proiezione del Dati Personali, al sensi dell'art. 77 del 
El medesimo Regolamento. 
tiJUiteriorllnforma>loolln ordine al suoi dirilli sul a protezione del daU personafi sono reperibili sut stio web del Garante per la Protezione del Dati Personali all'indirizzo IWIW.garanleprivacy.il. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~CONSENSO z 
~L'Agenzia delle Entrato, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degll lnleressaU per trattare floro dati personali. Gl\ lntermedlatl non devono acquisire n consenso degli interessati per Il 
0 trattamento del dati In quanto è previsto dalla legge: menlre sono tenui! ad acquisire il consenso degtllnteressaU s!apertrattare l dati relativi a particolari onori deducibili o per l quali è riconosclula la 
wdetmzione d'Imposta, alla scelta dell'cito per mille, del cinque per mille o del due per mille de!l'lrpef, sia per poter\\ comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad a!lrllntermed la~. 
;':Tale consenso viene monile stato mediante la solloscrlzlone della dlchlarazlono nonché la firma con la quale sl eflellua la scel\a doU'otlo per mille deO'Irpef, del cinqUe per mille o del due per mnte deU'Irpef. 

~ 
~La presente Informativa v/ono data In via generale per tutti/titolari del trottomento sopra lndlcatl, 
UJ 

2 
~ 
8 



TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

ROMA 
deeedY\0/13 tulelaiolo 

6 7 

glo.no 

RM 05 09 1966 
mlnore Partila WA (eventuale) 

a 
Riservato a1 dq~.rldalore owero al cumloro faOlmentate 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

O a compilare 
solo se variata 
dol111/2018 
o:lladal:t. 
dl prennta.dono 
della 
dfchlilli)t tono 

TELEFONO 
~E INDIRIZZO 
~DI POSTA 
·,ELETTRONICA 

Tipologla (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Fral<lone 

Telefono 
prefisso numeto 

Cellulare 

giorno 

dal 

Dala della variazione 
gtomo mas& 

mese anno Periodo d'lmposla 

al 

Oomlelllo 
Osealo 
dfversodalla 
restdanza 

lndlri270 di posta elettronica 

glomo mese anno 

~eeccmune 

NumerociYice 

Olchlaratrone 
presentate per 
lel>tlma volla 2 

E 
~~D~O~M~IC~I"L"Io_----,C~o~mruu~n~e~--------------------------------------------------------------------------,p~,.~~~n~a~.~I.~IG~Ia~J.~C~od~l~ce~oo~m~u~n~e----~F~u,~lo~n~•~~~m~u~~~-----
'§FISCALE 
É ALOt/0112018 

~DOMICILIO 
i; FISCALE 
.;_AL 01/0112019 

gRESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
g 
~DA COMPitARE 

~~L~Ee:~~~~TE 
fiNEL 2018 
.!!! 

ROMA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

lndlri:ao 

RM HSOl 
ProV~nda {ststa) Ccdcce comune 

Stato eslero di reslden:ta . Codice Slalo estero 

L~6tà di resldenu 

Fusione comunJ 

Non resldenU 
·schumackc( 

NAZIONALITA' 

D Estera 

8 
~ 
~------------~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~2~---L_u_._~"-"--" 
~ RISERVATO A CHI Codice carica giorno o~:.~artca anno 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONe 
PER ALT RI 

EREDE, 
CURATORE 
FAl UMENTARE 
o OELL'EFIEDITA', 
ecc. 
(vedeiE! isttv~loni) 

w 
:!: 
u 
u:: a 
~ 
~ 

Cognome Nome 

Data di nascita Comun a (o Siato estero) di nascita 
giorno mese 

R.E$10ENlAI-NAOIWlc:A 
(0SI10fVE~$Q) 
DO!JICIUOflSCo'.U: 

enno 

comune (o Stato estero) 

Ropprosonlante Frazione, via o numero clvloo l Indirizzo e siero 
resldente aD'est&ro 

Dala dllr.lzlo procedura 
glomo mese annt> 

Pfccedura non 
onoora tenntnata 

Dala di hne procedull!. 
glomo mese anno 

Sesso 

~·or•l•tl'";'[J 
Provlnda (sigla) 

P10VincJ• (si9Li) 

Telefono 
pre.n~so 

C.a.p. 

numero 

Codice fiscale società o ente dlchiaranie 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g~~~sfe~~RI\1 
~·------------------T~Ip_o_lo~gl_a_a~pp~a-re_~_~_o~(R_Is_e_N_a_l•_•_lc_o_n_ln_b_ue_n_u_ch_e_e_•_•_~_l~_n_o_a_ul_vl_~_d_'lm~pr_••_•~) ------------------------------------------------------------
~~MPEGNo AlLA 

~;~~i~~~~~~ONE Codice fiscale detl'lncaricalo 

gRisa~ato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~•ll'lnearJc:ato 

ul 
Q Soggelio che ha predisposto la dichiarazione 
w 

~ 
g!otno m esa 

2 
anno 

RIC<!zlone aw!so telemaUoo controllo 
aulomall:aalo d!ehlar8llone 

Ricezione altra comunicazioni telematiche 

,_ Da1adelfimpegno 18 07 2019 F!RMA DELL'INCARICATO 
ffi, _______________ ~~--------------------------------------------------------------------------------
~VJSlO DI 
ujCONFORMITÀ 
0 Riservato al C,A$. 

Codice r.scafa dal CAF. ~o al prolesslonlsla Codice fiscale del responsabHe del C.A.F. 

w ------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
~ 
~ 
it Es~~~.~~~~f~~r= 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------~CERTIFICAZIONE 
i5 TRIBUTARIA 

g:~~~~~:~~Janlsta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 

~ 

Codice fiscalo del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F, o DEL PROFESS!Otl!STA 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partlla IVA del soggetlo diverso dal certlncatore che ha predisposto la dlchtarazlona e tenuto le scritture contabili 

l2 FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

1§ SI allesta la certificazione al sensi dell'art. 36 del O.Lgs. n. 24111997 

U·------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Da com~are per l soU modeUl predltpOsU su togli slngol~ owero su mod~l maccanograrltJ a strisda c:onUnua. 



Codice fiscale (*) 

FIRMI'. DELLA 
OIC~IARAZlONE 

Il eontllbuenle 
dlt:ht.llra di aver 
compllitlo e 
:;~\l&g:.tol 

BI!DLII!:.ntl 
qtJildrl 
(barrare lo 
cast Ilo ch.e 
lntéri!:.!i!SrmQ), 

w a 
u: 
6 
o 
:E 
w 
;:?; 
C/) 
C/) 
w o 
o 
:J 

"' UJ 
m 

~ 
~ 
(<) 

-' w 
o 
w 

~ ..... 
z w 
w 
:l 
w o 
< 
~ w 
~ 
o ,_ 
i'li 
::;; 
Ci w 

~ oc 
<>. 

o! 
w 
::;; 
oc 
o ..._ 
z 
o 
o 

oòooo 
Codice 

Situazioni particolari 

Invio awlso lelematlco controllo 
aulomaUzzato dichiarazione all'Intermediari<> 

Invio altre comunicazioni 
lelematleha all'Intermediario 

FIRMA do! CONTRtaUE~TE (o di chi pros•nla la dlch!arnzlono por altri) 

Giannini Daniele 

~ 
m 
o 
~ 

"' :5 
8 



FAMILIARI 
A CARICO 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni Mcd. N. 

R 1 · di l 1 Codice rtscala N. m"l 1<1lno!e dl Percentuolo Oolrallooo e aziOne paren e a (lndloare a codlee ffScale del eonlugo ooch .. e r.on fiscalmenlo a carlco) 0 corfa> 110 eMI <lelr.>llooe 1oo% 
1 C Coniuge spoi1J!nlo elf1d:~1enlo 

~~r~;ux -~2~-pq~--~no~~r~: ___ ._o=-----------------~------~----------------------------=1~2~----------------------~l~o~o~-----------------j;"·fiQI.IO l 
~:~t~r~~~4 __ 3 ____ ~ _____ A~ ___ D _________________________________________________________ 1_2 _________________________ 1 __ o_o __________________ _ 

EQUADROA 

~REDDITI 
·l! DEl TERRENI 

~Esclusll le rrenl 
'E a!restero da 
·§Includere nel 
€auadro RL 
"! 
~ 
;:: ! redditi 
~dominicale 
E (col. 1) e eg1311o 
o(col. 3) 
'::,vennolndlcall 

~J:~~=~~fae:?::e 
·"' f 
" .!! 

8 
o .. 
.;:l 

& 

4 F 

5 F 
6 F 

RA1 1 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAB 

RA9 

A D 

A D 

A D 

Reddilo dominica! o 
non rlv~tulalo ilio lo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rcddilo agrario Possesso 
non rivaiiJI.ato olornl % 

11 

11 

11 

11 

" 

11 

11 

" 

" 

,00 
Ro<ldRo dominicale 

lmponlbllo 

,o o 

,00 

,00 

,00 

,00 • 

,00 ' 

,00 

,00 • 

,o o 

,00 

,00 

,o o 

,00 

,00 

,o o 

,00 

,00 

" 

" 

" 

12 

" 

" 

12 

" 

" 

C'MI\' 61 e.rfùl.o !n 
tog.-n6~nootl$lic:o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

. oo 
,00 

,00 

,00 

COlA~ NIJ ICo)Mo\Ott n Nllc!!Moltl l!!,mou.P . " 

,00 .. 
" .o o 

" 
" ,00 

" 
" ,00 

10 

" ,00 .. 
u 

.00 

" 
" ,00 .. 
" ,00 

1. 

" ,00 
1. 

RA10 ______________ .~o~o------------------~~·~oo ______________ ~------------~·_oo ________ ~---------------
u ,00 i2 ,00 n ,00 

,00 00 00 u 
RA11----------------~----------------------~~· ------------------~,~------------~·------------1~,------------------» ~ ~ ~ 

10 

RA12------------~·o~o------------------~~·o_o ____________ _,,-----------~·oo~-------,,-----------~ 
» ,00 1t ,00 " ,00 

1. 
RA13 ______________ ~.o~o------------------~~·~oo ______________ ~------------~·_oo ________ ~.--------------

1\ ,00 12 ,00 13 ,00 

" RA14 ____________ ~·o_o ________________ ~~~·oo--------------~----------~·o_o ________ ~--------------
1t ,00 n .00 13 ,00 

" RA1s------------~·~oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·o_o ________ ~---------------
,. ,00 \l ,00 1) ,00 

•o 
RA16 ______________ ,~o_o __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·o_o ________ _,---------------

u ,00 11 ,00 13 ,o o 
10 

RA17----------------~·o_o ________________________ ,,--~·o_o __________________ ,,~---------------·oo ____________ ,1,,------------------
~ ~ ~ 

" RA18 ____________ ~.o~o------------------~~·o_o ____________ ~.-----------~·o_o ________ ~--------------
u ,00 12 .oo 13 ,00 

" RA19 ________________ ~.o~o~----------------------~ .. ~·~oo~----------------~ .. ----------------~·o~o-----------.,,------------------
~ ~ ~ 

1. 
~o------------~·~00~----------------~~·_oo ______________ ~------------~·o_o ________ ~---------------

, ,00 12 ,00 u. ,00 

,00 00 00 \O 

RA21----------------~------------------------~ .. --~·------------------~ .. ~--------------~·------------.,.------------------
~ ~ ~ 

10 

RA22 ____________ ~,o~o~--------------~~·o~o------------~----------~·o~o--------~-------------
" ,00 u ,00 1l ,00 

~3 Sommaco!onne11,12 e 13 TOTALI 
11 

,00 ,00 " ,00 

(') Barrare la casella se sllratta dello s!ésso terreno o della slessa unllà Immobiliare del rigo precedenle. 



CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
EALTR IOATI 

Sezione l 
Reddlll 
del fabbricati 

Esclusi l 
fabbricali 
all'estero da 
includere nel 

RB1 

RB2 

RendMa C<lb<lala 
nonrivalulata 

141,00 
U~llzzo 

05 
gloml Possts~~rcentua\a 
365 100 

Codleo 
CDI"'ona 
• 

aeoDm Ta.suzlone ordinaria Ce dotare secea 21% Cedolart~ se eu 10% 
I!.IPONFI~ 1) 

Rcndlta calaslale 
nonrfvalubla 

1209 ,00 

,00 
u 

Ulllizzo 

01 

uoom 
WI"Oiil~l U 

Tassarlona ordJn.aria 

,00 " 
gtomt Po.s:ses~~tC:entoal& 
365 100 

,00 
Codlco 
unone 

' 
Cedolare sec.ca 21•1~ Cedotare sacca 10% 

" 
~Quadro RL RendMa eaL>Siale Codlco 

,00 ,00 ,00 

REOOm 

C&r\one 
d l locazione 

,00 

AbliiU!ono p~nelporo 
soggetta a\MU 

Ca non& 
dllocazlona 

,00 

,00 

~v.!b~'feit.l n 
Abitazi.one prlf\Cipala 

<oweHa a IMU 

,00 
Canone 

dlloc3ztona . 

Mod.N. 

Casi Codk:e 
partlcola~ Conllnuazlone (") Comune 

Cedolare 
secca 
\1 ' • H501 

" 
Casi 

pol1kcla~ 
7 

,, 
Co'! 

lmmobtll non loo.atl 

,00 

Abltozlone prlnctpale 
non soggetta~ tMU 

.. 148 ,00 
Codleo 

Conrlnuozlono (') Comune 
Cedolare 

secca 
• • H50l " 

Immobili non locali 

.o o 
Abite11ono prlnclpale 
non sogg e:tt.a a IMU 

" 1269,00 

penk.oJarl Conllnuot.lono (•) 
Codi co 
Com""" 

Cedolare ··= 

Cas.l plHt. 
IMU 

•• 
Stato di 

emergenza 

" 
Casi part 

IMU 

" 
Stato di 

emergenza 

" 
caslpart, 

IMU 8 f'K)n rivalu\ala UUino gtorn1 Ponts~rc.MtuA!e ':non• 

~ RB3 --------------~·00----------------------------------------------~~~~·o~o~--------------------------~~~~~----~~~ ~La rendita T .u:oom Ablt&donel)(lnclpal& Abltaz.lon&prltltlpalo Slalodi 

7 • " 
a catasta/& (col. 1) li.Eoom assaztono ordlnarfa Cedolare.sete<t 21'/o cedolare secc:a 10% 111"~~nl 11 

,099~rta a fMU Immobili non locatl non soggetta 8 ~U emerg~rua 
'2 va lndlca/e sanza WPO~Icnu n .00 " ,00 15 

100 ,00 11 ,00 "' ,00 1~ 
~operorem --~--~R~e~nd~i~~~ca~~.>~s~ta~l~a --------------------~----------~c"-od~lc7e~------~c.~n~o=ne~----~--~c~.,~,----------~--~_,C~o-.~c=a~--~c~o~do~l•~r~o ~c~.~,l~p~on~. 
~nvalutazlone nonriv.alulcta UtiUz:zo glomJ Posses~,cen,uate canone dlloc:.1:don~ parlteòlari' ConUnunlone (•) Comune secca IMU 

~ RB4 ,00 ,00 
7 

• " " 

RBS 

RB6 

RB7 

Rt:oom 
WJIONIDlU 13 

Ta"Q%1onft ord'!Mrio 

,OD " 
R&l"'dlla cata,lolo. 

non ,ivatut.ata Utlll:z.o 

,00 

RlDOm 
IMPOUICIIU 1) 

Tas.saz.Ione otdlnarla 

,00 
ReMJta caLasi aie 

nonrivatulala 

,00 
uunno 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita cata,tolo 

non rivalutata 

,00 

Ut!llzzo 

Tossa:tlone ordinaria 

Rendita calaJiale 
non rNalul.ata 

,00 

Utlllz:zo 

Cedohue secca 21% 

,00 " 
Cedolarfl secca 10tfe 

,00 

gtomt Possos~rcenl1.1al2 
Codfc& 
canone 

Cedolare .secca 21 '/~ 

,00 
Il 

Cedolare secca 10Y. 

,00 

glomi Posus~~rcentuala: 
Codk:o 
.. none 

Cedo!are secea 21tf. 

,00 " 

' 
Cedolare secca 10•A 

,00 

glomt Pouoss~rcentuale 

Cedolare seeea 21~~ 

,00 " 
Ci!dc!;:ue secc.a 10% 

,00 
Codice 
canon.o 

1ru.oom 
u.!P~~~Sill Il 

Ab\ta:dofle principale Abtl3ziono prinell)lfe Stato dl 
soggetta a IMU Immobili r.on lec:AU non soggatta o IMU emorgonz.a 

,QQ \7 ,QQ IO ,QQ ~~ 

,00 

fi.EDDm 

t'.'~~ll t' 

A bR aziono principale 
soggetta aiMU 

,00 
Canor.o 

di locazione 

,00 

:REOom 

~AP~~~M ti 

AbRaziono prlnclpole 
soggelt. aiMU 

.o o 

R(OOm 

C anona 
d! locazione 

,00 

w~~~ru 1& 

Ablte<lone prlnclpalo 
'oggella a lMU 

,00 
Canone 

d! locazione 

Casi 
parllcola~ 

' 

" 
Cosi 

partJcotart 

' 

" 
c~sl 

ConUnunlono (") 

Immobili non IOcaU 

,00 

Immobili non locaU 

,00 

pal1kcla~ Conllnuazione (') 
7 • 

Immobili non Joeatl 

" ,00 
Casl 

particolari Conllnuozlono (' ) 

Codice 
Comune 

Ce dotare 
••ceo 

.. 
" 

Abllazlono prln<:ipal& 
nonçOggeU.a e JMU 

,00 
Codi co 
COil\llne 

Cedolare 
secca 

.. 

" 
Abkazlona prlnclpalo 
non .soggella e IMU 

,00 

secca 

" 
AbliazloM pflnclp• lo 
non soggalta a IMU 

,00 

Caslpan. 
~AU 

" 
Stotodl 

amorgenta 

" 
Casl part. 

IMU 

" 
Stato di 

emer9enza 

" 

Stato di 
eme.tgen:ta 

" 
Codice 

Comune 
Cedolare Casl parl 

secca f.<\U 

w 
I 
() 
[L 

Il ') 

RBS ----------~·~00~--------------------------------~~~·0~0~~----------------~~~==~--~~ 
Abllozlon• principale Ab!razione prinelparo S!ato di 

' 7 • 

a 
o 
::. 

TusozJone (>rtHnaria 

,00 " 
Cedolato s.ecca 21% 

,00 
.. Cedolare seeca 10Y. 

,o o "'"""' 1:1-I~~~Q!\.1 lt 
SOSJQStla e IMU n· lmmob"i non lccatl 

11 
non soggetta a IMU o~~rgenu 

,00 ,00 ,00 

"' > 
Rendita calestate 

nonrtvak.Jtala Utilizzo 
Codice 
canone 

Ctmone 
di locazione 

~ ~ ~ ' 
gloml Posses'~rcentuaJ, 

• 
Casi 

pat11colarl ConUnuaziono (' ) 

' . Codice 
cornu,., 

Cedotare Cosi pilrt. 
seeca IMU 
" 11: 

~ RBS t~.rncm T&$$ aziOna ordinaria Cedolare 6etca 21'~ Cedofaro lecca 10% llEOMl Abi~;::~~~~eale lmmobbl non locali ~~~~O~~~c~t~~e Stato di 
ome1genza 

:l tY~UOIU \3 14 U wi~J~Ill lo$ 17 1G ,00 
~------------1---~c--------·~o~o~c-------~·~oo~"'------~·o~o~==~..-------~·~oo~_,,--------·~o~o~,.--~,.~~--------
':!roTAtl RB10.,":L 

11 
,00 " ,00 " ,00 "•~=:~" ,00 " ,00 

11 
1417 ,00 

" 

~Imposta Imposta Imposta Totele ~posla 
oea'olate :secca 21% cedofare secca 10'/, tedalare sec:ca 

~cedolare secca ,OO ,OO ,OO 

~~S~e~x~lo~n~è~li----------~N~.d;l~rlg~o~IM~~od~.~N~.~==:::::;o;a;ta:::::::Je~•~tm~~~~~~~~,e~g~ls~lmuz~Jo~~"~u~~~~~~~~~§~W~~~~um~ • .,;:::~c~o;dl~co;u;lfl~c;lo:-~c.=d=~=.:~:,:nu:·fi~==~=o~w:n:~::~~----------~ .. ~~~o~~.~.~~~~.~A~r~~W~I~~~fn.~ 
RB11, 

UJ ' )' • • 
~ Dali relativi RB2.1 
... al contralti m di locazione RB2.Z 

~ RB2.3 
ru!--------~~~----------------------------------~------~--------------------------------------------------0 <-> Barr.1re IBt cas!.lla Ge si tratta dello si esso leneno o della sleSia unll&\mmobiUare del rigo precedente. 

~ 
~ 

8 
::. 
o w 

~ 
<i. 
w 

~ 
~ 
8 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRO RC RC1 

REDDITI DI RC 2 
lAVORO 

Tlpologla reddito 12 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinato ' l Reddill (punto 1, 2 e a·cu 2019) ' 

Mcd. N. 

ReddiU eslerl 

7596,00 

,00 
DIPENDENTE RC 3 ,00 
E ASSIMILATI ----------------------~------------------------------------------------~-------------------SOMME PER CCdloo Somme tassallono ordinaria SommolmposluosUIUIIva Ritenuto Imposta sos tituu.... Benor.t Bonento tassnlooo ordinaria 

PREMI DI 
RISULTATO ,00 .oo ,00 .oo ,00 

RC4k~E~bt~ 
Eec~det\Z.a di tmposta soslfluUva 

Sezione! 
Redditi d! 
lavoro 
dJpend!lnle: e 
n skrlnau (compllara solo onrtonc o rclt!nva 

nel casi prevlsll Toss,Ont. Tass.•osr. 

Sommo ossoggoi!Oio od lmp. sol!. 
d11 assogg&ttar.a a Lacs. ord 

Sommo assoggottate a LBss. ord. 
da os.soggett.1re ad lrnp. so$t. 

Imposto soslkui.Na u ctebJ!Oo lmttenut!l elo ... .a~nla 

!c .. 0 .,.,, 
,g 

nelle lsltullonl) ' ' IO 
,00 H ,QQ 

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10-RC4 cct. 11 - RCS col. 1 - RCS col. 2 • RCS col. 3 (riportare In RN1 coi.S) 

Quota esente Croot.allQrl Quota esente dip~ndenl& 
Campione d'll.cllo Quota &sento penslonl 

Il ,o o 
, 

,00 

~ Soci coop. 1 Miglano ,00 ,00 ) TOTALE ' 

1ij R C 6 Periodo di lavoro (gloml per l quali spellano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 65 Pensione 

,00 (di eut L.S.U. ' 75 96,00 
RC5 , 

,00 

~:S-e~zl~o-n-eLII~--~~----~~~~~~--~--~----------~--~~--~------------------------------------~----------------------------

~Ailrl reddlll 
.;,assimilali RC7 Assegno del coniuge 3 8 O 8 ,00 
§a quelli di lavoro 
~dipendente RC8 61934,00 

Redditi (punto 4 eS CU 2019) 

~;~~~ .. --~R~C~9~s_o_m_m_a_re~g~ll_im~p~o-ru_'d_•_R_c_7_a __ Rc_s~;-ri~po_rta __ ~_l_lt_ot_•_te~a~tri~g~o-R_N_1_c_ol_.s ________ ~~~----~----------~~~--T70~T-A_L_E ________ ~~~--~6~5~7~4~2~._o_o __ 
"'Sezione 111 Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
-~rtenvreiRPEf o Rllenute IRPEF addizionale regionale addizionale COIOOnale 2018 addlzlonele oomunale 2018 addlz.ionate comunale 2019 
g~::~z:..~n RC1 o (punto 21 del eu 2019 e RC4 col. 13l [p\lnto 22 eu 2019) (punto 26 eu 2019) (punto 27 eu 2019) [p\lnto 29 eu 2019) 

1,lecomunale 22956,00 2128,00 ,00 557,00 167 ,00 g~r/RPEF 
" Ritenute imposta sostllutiva R.I.T.A. 
g 

H:~~~------------------------~·o~o------------------------------------------------------------------------~--~~~~~"1: ~~r lavoM RC1 1 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 

~00'!1~~~~11 RC12 Addizionate regionale ali'IRPEF ,00 

So'llont V 
Bonus IRPEF 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 

RC14 

Codlte bonus 
(punto 391 eu 2019) 
l 2 

Bonus erogato 
(punto 392 eu 2019) EsenVon& rietrc:.atotl e doc:Gntf QuoiaTFR 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedonta dlehlaratlono CrediLo anno 2018 di eul compensato nel Mod. F24 
CR7 Credilo d'Imposta per Il rlacqulsto della prtma casa Ptlmacan 

~a- ~ ~ ~ 
G000 peoooptu CRS Credito d'Imposta per canoni non perceptu ,00 
~~S~e-z~l~o-n-e~I~II--~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------R-.-.w-u-.-~-,-,,-d-on_t_e-~c-h-lo-~-lloo--o ________ dl_w_l_co_m_p_o_n•_•_lo_n_•_LM-~--.F-2~4~--
oc,~•"'"H'u CR9 
~~ ~ ~ 
> • 
~Seztone IV Codice f<Scole T alato credho Rata onnuare Rcsldoopreudenle dldllarazlone 
w CR10 Abitazione 

N. rata 

tJCredito d'Imposta ___ __Jp~r~in~cl:!::p:::al::•:....,==,.---------------------------------------__:·c::oo~-----------------~·.:.oo~----------------...;'~o.;..o 
:Jper lmmablll co1pld Impresa/ 
u>dal •lsma In Abruzzo Altri poofess!Oilo 
~ C R111mmoblll 1 

Codl<afts<:a le N. r.na Retoatkme Ra\:laru'UJolo Totalewtdlto 

,00 
o 

,00 

Cfedlto liMO '-018 ~~~~~~~-u Anno enUclpazlone Ta:~!%~9~a!e S<lmma reintegrati Rasldl.lo ptec:eden!o dko:hl.arazJone 

~~~~:~~~·~r.~ CR12 ' .oo ,oo ,oo .oo 
~~s.~ùo~n.~v~,~----------------------------------------------------~~------------------~~--------Q-e-dU-.-.-.-~-2-0-18--~------d-t_w_I _~---.M--al_o_n-ei_M_o-d.-F-2_;4 __ __ 

dr cui «>mportsoto nel Mad. F24 

wC<edilod'lmposta CR13 
r~ ~ ~ 

~~~:~~~·d~~posta Rota cred~o 2017 Rata etedUo 2016 rluvu~~r fr::~reoz;o 
w•u>gazlontculrura CR14 ' 

Spesa 2018 Residuo enno 2017 

j(CR14) a scuota 
~(CRI 51 
~ 
N 

C R 1 5 1 

Spesa201B 

,00 
2 

,00 
1 

,00 

R&stduo armo 2017 Spesa 2017 o 2016 

,00 

,00 ,00 

,00 

Quola ~edito 
rluvuta per trasparenza 

,00 

,00 
m ......... 
~~~:~101Vt~o- CR1S dlculcompensatone1Mod.F24 

~:~~~----------------------------------------------------------------~~----------------~----------------~·.:.00~ 
Credilo anno 2018 Rtslduo precedcnt6 dk.hfmzJone 

,00 ,00 

~~;~~~·d~~poota 
fijvideoscrveg\lanu 

~SnlonoX 

R&s~duo prue dante dlchlararlone 

,00 
CR17 

di eul compensato nel Mod. F24 

CR18 
Credito UlRizz.ato APE 

,00 

,00 

Reslduo praceden.to dithJanlzlone Ctedllo di cut compensalo nel Mod. F24 CredHo residuo 

,00 ,00 

O:Aitll ctedlil 
a. seziona x 
;tcoed!to APE 
WSe>lonoX 
~Aliti credili 
odlmposla ,00 ,00 
~--------------------------------------------------~.:.-----------------~----------------~~----------------~----

CR30 

0 
u 



CODICE FISCALE 

17 
REDDITI 

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

QUADRO RN Reddilo di riferimento Credilo per fondi comuni Perdite compensal>ll! Reddito minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPl~SSIVO 

per agevolazioni fiscali Credilo art. 3 d.lgs, 147/201& con credili di colonna 2 :zloneln società non operative 
7 4 7 55 ,00 ' ,00 ,00 ,00 

RN2 Dlldu:<ione per abitazione principale 1417,00 
RN3 Dnetl deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBilE (indicare zero so Il risultato è negaUvo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN6 
Detrazione 

per c:ontuge a carico 
Delrazfone Detrazione 

Detrazioni por 
familiari a carl.c:o 

,00 
per figli a carico 

633,00 ' 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico per alle! famutari a carico 

,00 ' ,00 

RN7 

RNB 

RN12 

RN13 

RN14 

Detrazione per redd!U Detrazione per reddlll assimilati 
Detrazioni 
laVO/O 

di lavoro dipendente 
,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

.o o 
l quelli di lavoro d ]Pendente e altri reddlli 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGliA E lAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione locazione e af@o terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazlonlllbetlll! 
Sez. l quadro RP 

Detrazione spese 
Se>. lii·A quadro RP 

,00 1 

CredilO residuo da 11portaro 
ol rigo RN31 c<>l, 2 Dotraz1one uUliz::znta 

,00 

,00 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. III·C quadro RP (50% di RP60 

RN16 Deltazione oneri Se:z.IV quadro RP 

RN17 Deltazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN18 Residuo detrazione: 
Start-up periodo d'Imposta 2015 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'Imposta 2016 

RN20 Residuo deltazione 
Slart-up Periodi d'Imposta 2017 

RN21 
D et/azione 
investimenti stati up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patotogle 

RN24 CrediU d'Imposta che generano residui 

RN47, eol.1, Mod. Redditi 201B 

,00 

RN47, col. 2. Mod. ReddiU 2018 

,00 
RN47, col, 3, Mod, Roddi~ 2018 

,00 

RP80 col. 6 

,00 ' 

Rlacqulsto prima casa 

,00 ' 

Medla>lonl 

,00 • 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 o RN24) 

RN26 IMPOSTA NI:TTA (RN5- RN22- RN25; Indicare zero se Il rlsullato è negaUvo) 

RN27 Credilo d'Imposta per altri immobll! ·Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d'Imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

cred!U d'Imposta per redditi prodolti all'estero 
RN29 

(d l cui derivanti da Imposte figurative 

Importo rata 2018 

Cultura 1 ,00 2 

RN30 Credito Imposta Importo rata 2018 

Scuola • ,00 

VJdeosorvegUanza 

di cul sospesa 

,00) 
2 

Totale credito 

.oo ' 
Totale credilo 

,00 

Totale credilo 

,00 

OetmzJone umlzzata 

.o o 
Oetr.nlone ul11izza1a 

,00 

Cebzìon& uUUz:zuto 

,o o 
Del!a:dOnD UHlfa.atD 

,00 

,00 

lnt:remanlo occupazione 

,00 

Negoll3zlcne e Arbttrnto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito ullli:zzato 

,00 

Credilo utiliZzato 

.o o 
Credito utilizzato 

,00 

' 

RN31 CrediU residui per delta21onllncaplenll (di cui ulleriore detrazione per Ogll ,00 ) 2 

RN32 credili d'Imposta Fondi C<lmunl 1 ,00 Aliti credili d'Imposta 

RN33 RITENUTE TOTA~I 

dl cul rilenule sospa se lRPEF 
e lmpcsla s.ostiluliva R.I.T .A. 

,00 

di cui allre ritenuto •ublla 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negativo Indicare rlmporto preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'Imposta per le Imprese e l lavoratori autonomi 

,00 

,00 

di cui ritenute art. 5 non ullllnate 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2018 

,00 

74755,00 

73338,00 

24739,00 

633,00 

496,00 

,00 

,00 ) 

,00 

,00 

U29.00 

Reintegro an\lclpazionl 
rondf pcnsloral 

,00 

,00 

23610,00 

.o o 

22956,00 

654,00 

,OD 

,00 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI 1 

c'l ~l oceon~ $OSptsl 

,00 

RN39 ResUhnlone bonus Bonus Incapienti 

di culrecu$)ero 
lmposLa sosHlutiva 

,00 

17 

di cui fvot1UseiU reg!me 
di vantaggio o reorme forl'e:tàrlo 

,00 • ,00 ' 

,00 Bonus famlgia 

di cui c:: adito riv~rsa.~o 
da a w dl fecupero 

,00 

,00 

RN41 Importi rlmbotsall dal sosli1Ulo per detratlonllncaplentl 
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

Determinazlolle 
de111mposta 

RN42 

RN43 

RN45 

RN46 

Residui detrationl, 
credili d'Imposta 
e deduzioni 

RN47 

ltpef da trattenere o 
dii dmbCH'Sare rlsunsnto 
do 730n019 

BONUSiRPEF 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Slil~up RPF 2017 RN19 

Spo,. saniLarlè RN23 

FO<l<!l Ptns!OIIt RN24, «>l, 3" 

Sisma Abruzzo RN28 " 
Vldeosol\lo~llante RN30 " 

,00 

730/2019 

Trattenuto dal sostituto Ct4dito comptnsato 
con Mod F24 

Bonus spettante 

,00 

,00 • 

,00 • 

onus rulblìe 
in cHchlar.u.lone 

,00 

,00 

di cui exll·tax rateizzata (Quadro TR) 

Sta~up RPF 2016 RN20 

Casa RN2•, col. 1 " 
Mediazioni RN24, col. • 

.. 
Cultura RN30 " 
Oeduz. stM up RPF 2017 •• 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da reslltulre 

,00 

,00 

,00 Sia n up RPF2019 RNZ1 

,00 Oecup. RN24, cci. 2 

,o o Alblttato RN24, col. S 

,00 Scuola RN30 

,00 Ol!du<. Ila n up RPF 2018 

" 
" 
" 
" 

Oedu<. >!art Up RPF 20!9 " Re5Uiuz!ono somme RP33 " ,00 Oeduz. ErogOl:, Ubcralt RPF20!901 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV4 

(di eul al\le trattenute 00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

(di eu\ sospesa ,00) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2018 

.oo 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONALE AlL'IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE OICH!AR.'ZIONECOMPENSATA NEL MOO. F24 

730/2019 

Trattenuto dal soSiitulo Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,o o 

1794,00 

,00 

1140,00 

,00 

,00 

2128 ,00 

,00 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'\RPEFACREDITO 130 ,00 

wSezione II·A ;_R;_V:...;9 _ _ A_L_IQ_u_o_T_A_D_E_L_L'A_D_D_I_Zt_o_N_AL_E_c_o_M_U_N_A_L_E_O_E_L_te_e_RA_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E _ _______ "':"""';-AI-Iq_uo_te_p_e_r s_ea_g_ll_on_I ____ .,.. ______ -::-0::-,_9 

~Addi~ionale ;_R:...;V_1;_0_A:-:D:-:D:::IZ::-:IO:::cN:-:A:-:L-;:E;-;C<::O<:M7:U'::N':':A7L:=E-:A~LL~1::::R:::cPE::::F::-:D;-;O::-:Vc::U::;T;:::A=::-:-:===7"'"-------A-g_ev_o_lo_zl_on_l __________________ 6_6_0_,0_0 
)5comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
oalr tRPEF 
::;; 

~ 

~ 
~ 

RV11 
RCeRL 

1 
557 00 73012010 • 

aUre lrattenute • 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

R V
12 

DALlA PRECEDENTE DICHIAAAZlONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI2018) 

00 F24 ' 38.00 

00 (di cui sospesa ' 00 
Cod. comune di cui aedlto da Quadro 1730/2018 • 

,00 w 
01 

~ 
~ 

RV13 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUtiAt.E ALL 1RPEF RISULTANTE; DALlA PRECEDENTE OICHIARA210NE COMPENSATA NEL MOO, F24 

ul o 
w 

Addizionato comunale lrpef 

RV14 ~~~~~~~~: ;3g:2::ornare 

730/2019 

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

595,00 

,00 

,00 

~ RV15 ADOIZIDNALECOMUNALEALL'IRPEFADEBITO 65 ,00 

ffi=-~~~-~R~V~1~S;__A_DD_I_Zt_o_N_AL_e_c_o_M_U_N_A_LE_A_L_L~'\R~P-E_F~A-C_R_ED_l_To _________________________ ~----~---------------------------------'-OO ___ 
~Sezione II·B Aliquote Addizionala comunat. 
iilAcconto Agevolazioni lmponlblle per AUquota Acconto dovuto 2018 trallellllta diii 
01ddldooofe scaglioni dDIOfO dllaVOI'o 
~eomunat& 
:zetriRPEF 2019 RV17 73338,00 ' 0 ,9 198,00 167 ,00 

Importo lrattenuto o versato 
(per dlehlar.!2iotlolnttgraUva) 

.o o 

Acconto da versare 

31,00 



CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

~· 
QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese perle 
quali spella la 
detrazione 
d'Imposta del 
19%, del26%, 
de!30% e 
del35% 

~Lespes& 
gmedlche vanno 
~indicate 
~Interamente 

§fae~~~~;::;,:rre 
:e di euro 129,11 

~ 
fPer l'elenco 
~del codici spesa 
, consultare 
~la TabeWa nelkl 
S Istruzioni 
u. 

RP1 Spese sanitarie 

RP2 Spese sanitarie per fam!Uad non a carico affetU da palologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per pefSone con disabUIIà 

RP4 Spese veicoli per pe,.one con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanllarto n>lelzzalo ili Pfo<Odonz.a 

RP7 lnta<essl mutui ipotecari acquisto ab !tallone principa le 

RPB Alite spese 

R P9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 AUre spese 

R P12 Altre spese 

RP13 Altre spese 
a a s pua easmg 

giorno me..se anno 
RP14 Speso per canoni dlleaslng 

1i Totale Raleluazlonl Con cosela 1 batrala Totale spese con 
-~ l spese righi RP1, lndlearolmporto rata, Al~e spese con de~lione al19% 
., RP15 sdpeetesrmle snuacrue o somma API de~lione 19% 

Numetoenno 

Mod.N. 

Spese patoiog1e esenh 
sostenute da familiari 

,00 

Codlc& soesa 13 
Codleo sposa 

Codlca speso 

COd[te spesa 

Codi<&& pesa 

lmpono canono dllea.sk\g 

,00 

Spese sa.mtane comprensive 
di franchigia euro 129,11 

2 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2610,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 
con det<azlone 26% 

Totale speso 
con detn>lione 30% 

Tolale spese 
con detrazione 35% ·!l> RP2 e RP3 .:ol. 2, RP2 0 RPJ (col. 2 +col. 3) 

il la detralione ,00 2610,00 2610,00 ,00 ,00 ,00 
! -s-e-zl_o_n_e_II _____ R_P_2_1 __ C_o_nt-rl-bu_U_p_re_v-ld-e-nz-la_ll_e_d_a-ss-ls-te_n_li_a_II ______ ~~----------~~------------~~------------~------------~~------------~.~OO~ 

BSpese e oner i 
.e per i quali 
gspetta 
a la deduzione 
&dal reddito 

complessivo 

UJ 

Q 
u: 
o 
~ 
~ 

~ 
(.) 

~ 
UJ 

"' ~ 
i 
iil 
c 

RP22 Assegno a! coniugo 
Codice fiscale del coniuge 

,00 

RP23 ContribuU per addeHi al servizi domestici e familiari ,00 

RP24 Erogazioni liberali a favore dllslituzlonl religiose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per pefSone con disabilità ,00 

RP26 Altri oneri a spese deduclbftl Codice ,00 

CONTRISUTJ PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deduclbll!tà ordinaria 

RP28 l avoratori di prima occtJpazlone 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carlco 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
R P34tnvost;monto 1 

lnstartup 

Eroga·donl 
RP36 Ubefl1Rill favore 

Codice fiscale 

Data sllpula locazione 
giorno mese anno 

Importo 

DedUZione ricevuta 

Dedotll dal sostitulo Non dedottl dal sosUluto 

,00 .o o 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale lmpono deducibile 

,00 ,00 ,00 

Somme restltu"e nell'anno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 ,00 

l , Totale lmpono RPF 2019 

,00 ,00 

Impano residuo UPF 2016 

,00 

DeduzJone propria 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

,00 

To!alelmpono rigo RPf2019 
(col.\+ col. 2) ~ ffi ,00 ,00 ,00 della Onlus. OV e APS 

~:----------~R~P~3~9~T~O~TA~L~E~O~N~E~R~IE~S~P_E~S~E~D~E~DU~C~i~BI_Lt ________________________________________________________________________ ~,O~O~ 

~Sezione 111 A ~~~~~~ 
~Spese per Codice foscate .,....., don.>zlone 2 ~1\'<:o~ 

Numoro 
mia 

wlntervenU 
~di recupero 
ode! palflmonio 

~=d~\~~ •• 
;!;antisismiche e 
@bonus verde 

~ 
;i 
UJ 

~ 

~ 
,00 Rala ' ,00 Rota 

~0% es•;. 
,00 

Rata 
,00 

Rata 
80o/. 85~~ 

,00 oaro~ne 2 ,00 De~!,f'" ' 

,00 o~~~.one' ,OO Oelè~~!~no 1 

Importo spesa Importo rata 

,00 " 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ~g~ 

N, d'ctdlllo 
Immobile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Sezione 111 B N. d'ordine Condominio C<XIIc& comune TN Scz, urblcomune Foglio 
RP51 fmmobi!e calasi. 

Datlca1as1all 
identinca\lvl 
degU Immobile alul N. d1ordlne CQndomlnlo Codi~ comune T/U Stx. urbJc:omune Foglio daU por fruire deNa lMmobliA calasi, 
detraJ.:Ione RP52 

CONOUITORE {.e!ilfeml reg\sl.r.:lzlone eonltlatto) 

AllridaU 

N. d'ordine 
lmmoblle Condomlnlo Dala 

RP53 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dala 

Sozlonolll c 
~~~~~:~~olmmob1~ RP57 Spesa arredo Immobili r1stru~uratl 
(!llllr.U.SW,), 

Numero 

-Qiovanlcoppto, 

§ 
.~ 
e 

IVApora(qu~slo 
eb.lu.:tton-~~ 
clllnl!'!~e,g;eli~ 

AoB 

RP58 Spese arredo Immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energeUca A o B 

Sorlo 

Provlntla Ull. 
Ag~:oz.1a Cn!rate 
•• 

Numt!ro e sollonumero 

• 
Cod. Ulflclo 
Ag.Entrolet 

N. Rata 

N. Rala 

Mnnodl 
35 anni 

' 
N. Rata 

Par11cella Suballemo 

Pa~lcella Suballomo 

Codice ldor,;U{lcatlvo del conl!tlliO 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel2015 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

i RP60 TOTALE RATE 
€~se;z~lo~n~e~I~V~--~~~----,n~p~o---------A~n-n-o-------.Po,o~rlo~d~.-------rc~.~,,-------.P~e•"-I<Xi~o~2"o~o•a--------------------------------------------------------~~-
~ lnlerveniQ 2013 p.ort~colar~ ridelerm. ~te N.lòta Spesatolale 

~sposo perlnlervena RP61 • 
~finaHzzatl a1 ;::;::::;----------------------------------------------------------------------------------------....:.:~--------------------.:::::.. 
.;, M•pormioenelgell<» RP62 

,00 

,00 
§ ~R~P=63~------------------------------------------------------------~~------------~~ 
u. ,00 
t! 

~ 
~ ·g. 
1 
.!l 

Sez.loneV 

Oalfazlonl ptr 
inqullintcon con· 
katlo dllocatfone: 

RP64 
R.at.aSO% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Rata 75% 

,o o 
OelrazloneSO% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Delraziono 75% 

. oo ~ 

RP71 lnqulllnl d! alloggi adìbiU ed abllazlone principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la tesldenza per m olivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

RPSO 1nv6silmenll 
>~otlup 

Codice fiscale 

Rala 5S'o/t 

,00 

Rala80% 

,00 ' 

Dalra:z.lone55% 

,00 

Dalrozlono BIW. 

,00 

Tlpologla 
lnvcs!Imento Ammontare Investimento 

,00 

D&çad&rua Slaf\up 
Rl)cuparo detrozlone 

di eu! loteressl su detrazione fruila 

,00 

De1Iaz1one fruita 

,00 

RP82 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella) 

To\a.!a lmpo~ta lmpo!il.l su 
cedolare sécea redd!ll cllv•~<l (21%) 

,00 ,00 ,o o 

,00 

Rala6S'/o 

,00 

Rata 05% 

,00 

Oetra:zlono 65% 

,00 

Oolnn:lone es~; . 

.o o 
Tlpologla N, di giorni Percentuale 

N. di giorni Percenluale 

Codice Ammontare detrazione 

,00 

Eccedenla di delrazlone 

l• Totale detrazione 

,00 

,00 

Codice 

,00 ,o o ,00 

Cedolare secca risullanle de 73012019 

e~d&oza Accon1iversan compensala Mod, F24 
At:cooU SO$pe-sf TraUonuta datsosUtulo Ctedllo compflnsato ~24 

LC1 
,00 ,00 " ,00 

\2 IO 
,00 ,00 ,00 

lmposla a debllo !~posta a credito 

" ,00 " ,00 

LC2 
Primo aeeonto .oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 

~ ' ~ ·.:- ~:·::~~ .. QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

~ l'~genz;,;..a fi-:-~·-~ Mod.N • • ...,. ,-~~· . tb 

.. ~ .. :·-'bn tra te~&-' 

QUAORORX Imposta a debito Imposta a crodllo 
Eccodonz.a di Credilo di cui si chiede Credito da utlliu.are 

risultante dalla risultante dalla Jn compensa2:tone e/o 
RISU\.TATO presente dlchlarnlone presente dlchlarnlona versamento a saldo ·Il rimborso 

In detrazione DELlA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 1140,oo • ,00 ,00 1140 ,00 
Sezione l 

RX2 130,oo 130,00 
Debiti/Crediti 

Addizionala regl<>naleiRPEF ,00 ,00 ,00 

ed RX3 Addl>lonolo c0/1\unaloiRPEF 65,oo ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze 
rlsullantl 

RX4 Ci!:d:OIMa :>RCWI {LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

dalla RX5 
fmp,sost, premi risultato 
o-weJra1o arlO:ndalo 

presente ,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

E Imposta sostitutiva di 8 RX7 capllallestera (RM sez. V) .. ,00 ,00 ,00 ,00 g .. 
~ RX8 

Imposta sostilullva redditi 

·§ 
dl capitale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 
.c Imposta sos!ltuliva e 

"' RX9 proventi da deposlii 

~ a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

.:. lmposla soslllullva 

& 
RX1 O rlvalula:tlono su TFR 

(RM se>:. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
:; Acconto su reddlll a E RX12 tassazione separata "' ,00 ,00 ,00 ,00 "' (RM scz. VI e Xli) ·g. 

lmposla sosUtullva o c RX 13 rlaiUneamento valori J;l fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 c 
8 Addwonal~ bonus e 
:9 RX14 stock opllon 
.~ (RM m:. XIV) ,00 ,00 ,00 .o o 
'iij 

[t 
RX15 

lmpos~ao~llluUvo rc:ddl~ 
~rttcl~:lZJQJ\& Impruo 
onoro (RM G~t. VlU) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmpo~la ptgnoi3mcnlo 
RX16 pto,..owzlaboot 

,00 ,00 sequesttaU (RM ••z. Xl• XVI) ,00 ,00 ,00 

lmposla noleggio 
RX17 occasionai! 

lmbarcazionl (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX
1

B Imposte sost!tuUve 
(RTsez. l-11 e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 w 

I 
RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,OD ,00 ,00 t} 

u: a RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 o 
::; Imposta sostltuliva w 
2: RX31 nuoVi mlnlmVcontrlbuenU 
(J) forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 cn 
w 
t} Imposta soslituliVa .!!1 (.) 

Rx33 :> deduzioni extra 
~ cn contab!U (RQ sez. IV) ,00 ,00 . ,00 ,00 
~ uJ 

\!? Imposta sostitutiva Q) 
o RX34 plusvalenze benVazlenda ~ ~ (RQ sez, l) ,00 ,00 ,00 8 ~ 
"' Imposta sostitutiva 
-' RX35 conferimenti SIIQISIINQ w 

,00 ,00 ,00 c (RQsez.UI) ,00 
UJ ,_ 

RX36 Tassa elica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ ... 
RX37 tmp. sosl (RQ sez. XXIH·A a B ,00 ,00 ,00 ,00 z w 

w tmposta sosUtutiva ..J 
...J RX38 afftancamanto UJ 

(RQ sez. XXIII·C) ,00 ,00 ,00 ,00 a 
~ Cod!co Ec:c.oden~a o crt dllo lmportocomJ)cnnCo Importo d i ctd fmporto residuo 
~Sezione Il t1lbuto precodc:nta noi Mod. F24 • l chiedo li t lmbo111o d :t~ compensato 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 ~Crediti ed RX51 IVA 

~eccedem:e RX52 Conlribuli prevldenzlall ,00 ,00 ,00 ,00 
"'risultanti 

RX53 Imposta sosllluliva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 ;;;dalle 
@precedenti RX54 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
S:dlchiarazlone 

,00 ,00 ,00 o RX55 Altrelmposle ,00 a: 
<L 

<J. RX56 Alife Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
Ul RX57 Allrelmposle ,00 ,00 ,00 ,00 :E c:: o RX5B Allrelmposle ,00 ,00 ,00 ,00 IL z 
o u 



c ognome (per le donne Indicare U cognome da nubile) Sesso Codice fiscale 
(banure la rctallva easeh) 

..L I 
Nome 

GIANNINI DANI ELE Mx F 
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

giorno 

1 
me:se aol\0 

05 09 1966 ROMA 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

ROMA 

Familiar i 
1 Rel.par.(1 ) Disabile Mesi ~~~s 3 anni '!.Oetr.-spett. Ootr,100Y. affid, OgM 

a carico Fig 12 100 

Familiari 
3 Re!. par.(1) Disabile Mesi M~s~ anni '!.Detr,spoU. Oelr.100% atnd. 0~11 

a carico 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 f igli 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO R.Eoorro 

Domllllcall 

Agrari 

Fabbricati 

~avoro dipendente 

l avoro autonomo 

Impresa In contabilllà ordinaria 

Impresa In contabilità sempliflcata 

Imprese cooSOI21ale 

Parteclpazlono 

Plusva!eoze di natura finanziaria 

Allrireddlll 

Allevamenlo 

!~~!~:~r:o~~g!r;!t:s~~:~pz o(lè tassetlone o!drtlorla) 

l ocazfone eedolare 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

Prov. 

RM 

Fa(lllllar l 
a carico 

Familiari 
a carico 

Prov~slgla) ~~~ 

RM l 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vcdorolstrozlonl) 

Frazlone, -via e n. civico C.A.P. 

2 Rei. par.(1) Olsablle Mesi ~~s~ annt '/.Delr.spett. Dolr.100o/, ~fficl . 09Y 

Fi 1 2 1 00 
4 Rei. par.( l) Disabile Mesi ~~~s 3 annJ 'kDelr.spett, Oett.100% afl1d, figh 

Numero fig li In affido preadoltlvo a carico del contribuen te 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE l 
RA 00 00 00 
RA .o o 

RB 1417 00 
RC 73338 00 2295 6 00 

RE ,00 .o o ,00 
RF .00 00 
RG 00 00 .00 
RS 00 
RH 00 00 00 
RT 00 00 
RL .oo ,00 
RO 00 00 
RM 00 00 
LC 

74755 oo 00 22 956 00 

7475 5 00 

.00 

74755 00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 00 

l Totale oner i detraibili e deducibili 
TOTALE DETRAZIONI 19% 

TOTALE DETRAZIONI 26o/, 

TOTA~E DETRAZtONI30'/o 

TOTALE DETRAZtONI 35% 

TOTALE DETRAZtONI36% 

TOTALE DETRAZIONI 50% 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI 

Inquilini di alloggi adibili ad abitazione principale 

Lavorato.rl dlpendenU che trasferiscono la residenza per moUvl di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

Codice fiscale 

496 00 OTALE DETRAZIONI 55% 

.o o OTA~E DETRAZIONI65% 

00 OT~E DETRAZIONI 70% 

00 OTALE DETRAZIONI 75% 

00 OTALE DETRAZIONI 80% 

.o o OTALE DETRAZIONI 65% 

.oo OTALE ONERI DEOUCiBILI 

' 

lo~~~. Ammontare Investimento 

,00 

Decadenza Slort up 
Recupnro dolratlonD 

dl cui Interessi su delrazlone frulla Detrazione frulla 

,00 ,00 

Mantenimento del cani guida (Batrara la casella) 

AUre detre2lonl 

l 
00 

.00 

00 

00 

,00 

.00 

00 
2 > 

N. di gloml Percenluale 

N. dl gloml PercèniUale 

,00 

Ammontare detrazione l Totale detrazione 

iS ,00 e ,00 

Codice 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice' ,00 

~ 
~ 

~ 
Il 
<( 

o 
~ 
u. 

" u. 

§ 
u. 
o 
::< 
ii: 
• 
~ 
u. -w g 

~ 
Il 

tl 

QUADRO L.C CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI· DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA 11lJ 
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

.., 

f 
Q, 

Totalo lmpo>ta rmpos1a su Totololmposta RUenutoCU 011(8/enza EC<é<lenz.a dkhlamlono 
cedolare secca rodd!U diversi (21%) oomp!ess.fva locazioni bre\'1 preeedento 

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

~ 
.. .!!! 
g ~ 
"§ "" 

l ~ '" () 

--------------------~=-----------~------~----------------------------------------------~ o 

Cedolare seeeo rtsvllanto da 730/2019 

Eccedenza AcconU varsaU Ae<;onU &ospesl 'rml!(lnuta dal GOS01Ut0 Rlmbor>o to do 730/2019 Cledllo e<>mpansalo F24 
compensBta Mod. F24 

,00 
IO 

,00 " ,00 
.. 

,00 ,o o ,00 

Jmposta a debito !mposla u ctedlto 

" ,00 " ,00 

Primo acconto ,00 Secondo o unJco ClOCOnto ,00 



CUMI-'Lt:~::iiiVU l' 7 4 755,001 . ,00 . ,00 ,00 / '1. / :>:l ,OO 

Deduzlone per abitazione principale 1 4 1 7,00 

Oneri deducibili lo o 
REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se H risultato è negallvo) 7 3338,00 
IMPOSTA LORDA 24 7 39 ,00 

Delta2lone Detrazione Ulteriore delrazlone Detrazione 
Oetra>l<lnl pat per coniuge a carico per flgU a carico per fJgll a carico per allrt famldari a carico fam!larl a c.ark.o l 

,00 2 6 33,00 • .00 . .oo 
Delrazione per reddiU Detrazione per reddill Deltazione per redditi assimilali 

Oelr.u:Jof\1 dlla1101o dlpendenle di pensione a quelli di lavoro dlpendenle e altri reddlll 
lavoro l 

,o o 2 ,00 ' ' .oo 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 6 33 ,00 
Deltazione canoni di Telaio detrazione 

Cre<illo reslduo~artporta re Oclr.lllone utlll2:!ta 
!ecaztone e affilio terreni 61 rigo RN31 e<>l. 2 
(Sez. V del quadro RP) 

, 
,00 • ,00 • .oo 

Detrazione oneri od erogazioni liberai! Sez. l quadro Rf 4 9 6,00 
Detrazione spes& Sez. III·A quadro RP ,o o 
Deltazione spese Sez. 111-C quadro RP (50%diRP60 ,00 

Deltazione oneri Sez. IV quadro RP .o o 
Detrazione oneri Sez, VI quadro RP ,00 

Residuo deltazione RN47, co1. 1, Mod. Reddlll2018 Oetmzlon• u~ll2:!10 

Start-up periodo d'imposta 2015 ' ,00 • ,00 

Residuo detrazione 
RN47, col, 2, Mod. Roddhl 2018 O&tr.u.lone uUlb:uta 

Slart-~p Periodo d'Imposta 2016 ' ,00 2 .oo 
Residuo deltazione 

RN47. col. 3. Mod. Rodd!U201B Ootnu:lone uli~z:uta 

Slart-up Periodi d1mposta 2017 ' ,00 2 ,00 

Deltazione RP80eol. 6 Oelrazlooo u~lz:zola 
lnvesdmenU start up 
(Sez. VI del quadro RP) ' .o o • ,00 

TOTALE DETAAZJONI D'IMPOSTA 1 129 ,oo 

Deltazione spese sanitarie per determinate palologle ,00 

Rlaoqulsto prima casa lnetamento oeeupatlone RelniOgro an~olpez!ool 
fondi pensioni 

l .oo • ,o o • ,00 
Credili d'Imposta che generano residui 

MeàWionl NoQozlazJone e Arb!lralo . 
,00 • ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righl RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22 - RN25: Indicare %ero se Il risullato è negativo) di cui sospesa • .00 • 2361 0 ,00 

Credilo d'Imposta per ailrl Immobili · Sisma Abruzzo ,00 

Credilo d'Imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo ,00 

Credid d'Imposta per redd!U prodotllall'estero (di cui derivanll da lmposre figurallve 
l ,00 ) 2 ,00 

Importo ra ta 2018 Totale credito Credilo ullllzzato 

Cultura l ,00 2 ;o o ' .oo 
Credilo Impesta 

Importo rata 2018 Totale credilo Credito ulilizzato 

Scuola ' .oo • ,00 • .o o 

Totale credito Credito ullllzzato 

Vldeosorvegllanza ' ,00 
l 

.oo 

Crediti residui per detrazioni Incapienti (di eu! ulteriore detrazione per figli 
l ,00 ) 2 .o o 

Crediti d'Imposta Fondi comuni 
l ,00 Allrl credili d'Imposta 2 

.o o 
dl oul nlenllle sospese IRPEF 
e Imposta ooslllutivo R.I.T .A. di cui altre rilenule subl!e di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

. 
RITENUTE TOTALI 

l ,00 • ,00 ' .o o 2295 6 ,oo 

DIFFERENZA (so tale Importo è negative Indicare l'importo preceduto dal segno meno) 654 ,oo 

Credili d'Imposta per l& Imprese e llavoralori autonomi .oo 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE di cui credilo Quadro 1730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE l ,00 2 ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .o o 

di culaccon1l sospesJ dl cui 'ccupero di cui acoonll c<duU di CIJt ruotiusol~ reglmo di <ul Otedlto riversato • Detetmlnazrone lmposla soslìluttva di vantogglo o regime ro~ela~o da atti dl recupeto 
delrimposla ACCONTI 1 .oo 2 .o o ' .oo 

. 
,00 • ,00 1 794,oo 

Reslltuzlone bonvs Bonus Incapienti 
, 

,00 Bonus famiglia 2 ,00 

Ullerlofe delrazlone per Ogll · Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsali dal sostituto per deltazionllncaplenll 

l ,00 
t 

,00 

730/2019 
trpef da lraUenere o 

Tralten~to dal sosllt~to Cre<mo compensalo Rimborsato da rirnboruro risultante conModF2~ 
da 73012019 , 2 ' .oo ,o o ,00 

Bonus spellante Bonu~IIUible Bonus da resutulre In dlc.hlaratlono 
BONUS IRPEF 

' • • ,00 ,00 ,OD 

IMPOSTA A DEBITO di cui exlt-lax ratelzzala (Quadro TR) 
l 

,00 
2 

,00 

IMPOSTA A CREDITO 1140.oo 



00 ctediti d'Imposta 
4 •• -.- - ·. _ .. . .. · · ·· -

' 
e deduzioni Sposo nnh.erf& RN23 • ,00 Coso RN24, col, 1 Il 

,00 Ot<up, RNZ4, e<>l, 2 
,. 

,00 

v v 00 Stan up RPF 2019 RN21 

Fondi Ponsiollo RN24, col. 3" ,00 Media >Ioni RN24, ool. 4 .. 
,00 Arbilr.lto RN24, col. S " ,00 

Sisma AbiU220 RN28 " ,00 Cultura RNlO " ,00 Scuola RNlO " ,00 
VideosorvegUar.z.a RN30 " ,00 Oodux. start up UPF 2017 " ,00 Oedux. start up RPF 2018 " ,00 
06duz. Clart Up RPF 2019 >l 

,00 Ros6tutlone SOlM'I& RP33 
,. 

,00 DeduL Elogaz. Ubc!roD RPF20t9" ,00 
Altri dali Abitazione principale soggetta a IMU 1 

,00 Fondiari non lmponlbU!' ,00 di cui immobili all'estero ' ,00 
Acconlo 2(119 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta ourerenza Rlcalcolo reddito 

1 ' ,00 
, 

,00 
. 

,00 
Acconto dovuto Primo acconto 1 262,00 Secondo o on1eo acconto 2 

392,00 

f ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF l 
Addizionale REDDITO IMPONIBILE 73338,00 
regionale 

ADDIZIONALE REGIONAl E ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 ' 1998 ,00 a!I'IRPEF 
ADDIZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA , 
(di cui al~e ttaUenute 1 

00 l (di cui sospesa ' 00 ) 2128,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF RISUlTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l 73012018 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 1 • ,00 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE OAI.lAPRECEOEHTE D!CHIARAZlONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

73012019 
AddWonolo zc~lonalc lrpcf 
da Ira l!~ no re o da rimbot'$ate Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 
nsullonto da 730/20!9 

' ,00 ' ,00 
, 

.o o 
ADDIZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 130,00 

Addizionale ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Anquole per scaglioni 1 ' 0,9 
comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 ' 660 ,00 
aii'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNAlE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC eRL 
1 

557 00 730/2016 ' F24 • 38 00 00 
altre trattenute • 

00 (di cui sospesa • ) • 595,00 
00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui C<edlto da Quadro 1730/2018 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coL 5 Mcd. REDDITI 2016) . • ,00 00 
ECCEDENZA DI AOD12:10NAlE COMUNALEALL'IRPE!' RISULTANTE DAUAPRECEDEHTE OICH1ARA210NE COMPENS.O.TANELMOD. f24 ,00 

730/2019 
Addizionale comunale lfpef 

Trattenuto dal soslituto Credito compensato con Mcd F24 Rimborsato da lrattenere o da rimborsare 
risultante da 73012019 1 

,00 ' ,00 ' ,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 65,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Agevola>lonl !mponlbUe AJ;quole per .o.Jiquoia Acconto dow!o Addi>lona~ comunale 2019 importo tr.atlenulo o vorsato Aeeonto da versare Ac.c:onto addizlonalct scaglioni lratleoot:l dal detore d l lavoro (per dleMara>lono lnlegratlva) ccmunalo oriRPEF 2019 . ' 7 3 33.8,00 , . 0 ,9 ' 198 ,00 • 167 ,00 ' ,00 
. 31 ,00 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2018 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 l 
LUGLIO LUGliO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 392,40 

ADDIZIONALE REGIONALE ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 65,00 
ADDIZIONALE 31,00 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRA P 

INPS ,00 INPS 

C.C.I.A.A. ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta a debito Imposta a credilo Eccedenza di Credito di cui si ehfede credilo da uUiiz:tara 
risultante dalla risultante dalla 

versamento a saldo Il rimborso 
In compensazione elo 

presente dlchlara•lone presonte dlchlarazlono In detrazione 

niPEF ,00 1140 ,00 ,00 ,00 1140 ,00 

Addl<lonale regioll•laiRPEF ,o o 130 ,00 ,00 ,00 130 ,00 

Ad<fltlon•le «>mUnolelRPEF 65,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedofe re secca (lC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp.sost. premi risultato e welfare aziendale ,00 ,00 ,oo ,00 

Imposta sostiluUva di capllall estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 ~ 
~ 

Imposta sostilu!lva roddi !l di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ~ 
lmpo$ta sostllUtiva proventi da doposiU a garPnrJa "' RM sez. Vii ,00 ,00 ,OD ~ 
Imposta soslituliva rivalutazlone su TFR (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 8 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta soslllullva teddltl p~rteclpazJont 
1!!!;2tèse estere (RM sez. VUI} ,00 ,o o ,00 .oo ,00 
tmposta plgnoramanto presso tcrz.l e 
baDI ~e!!UJ!o ~!tall !BM Sez ~c ~l ,00 .oo ,00 ,00 ,00 



II/IE.(RW) 

lmposl& sosUIIJtiva eonferlmentl SllaJSIINO 
RQsez.lll 

Tassa elica (RQ sez. Xli) 

lmp. sost. (RQ sez. XXIII·A e B 

Imposta sosllluliva affr.~ncamento (RQ sez. XXIII·C) 

NA 

Conltibutl provldenzlaN 

Imposta sostitutiva dt cui al quadro RT 

Altre Imposte 

Altra Imposte 

Ailre Imposte 

Altre Imposte 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
CO<Sfco 
tributo 

Eccodenu o ctedllo 
praccdenle 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo compcns:no 

nel Mod . F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Altre Imposte ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo di eul 

si chiodo n rlrrtbol"$0 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PROSPEITO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 
Eecedonza 2013 Eccedenza ~014 ~eeedonu 2015 Eccedenza 2016 

Lavoro 
autonomo ,00 ,00 ,00 ,00 

Ecccden>a 2013 Ecccdcrua 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

Impresa 
,00 .oo ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

PERDITE DI IMPRESA NON. COMPENSATE NELL'ANNO 

Perdite da «>ntabllll! 
•emp\;[ocata 2017 

,00 

Perdita da conlabilità 
sempllneota 2018 

PERDITE RIPORTABILIIN MISURA PIENA 

Perdite In ccntabllità ordln•rl• 

,00 (di cui al presente perd!odo ,00 ) 

(di eu l relativo al presente anno • 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

2 

COd. 
lnps cognome e Nome COdice Fiscale %PART. 

Eecedenza 2017 

S:e:cedanz.a 2017 

,00 

,00 )· 

QUOTA RECCITO 
OROINAAIO 

,00 

.o o 

,00 

,00 

tmporto residuo 
da oomponure 

,00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

Pe~dllo rtportabr.l 
senza MmiU di tempo 

,00 

Perdite rtportabm 
senza ~mW di tempo 

,00 

,00 

,00 

Quota reddUo esento da ZFU 

,00 

,00 
cuor.-, IPEfl QUOTA •V.CCIORAllONl Rl\ATJVAJ.l 

1 
2 

1 
2 

Codice Fiscale 

OUOTA CREOfTO 
DIIMI'OSTA 

Topo Quola reddflo o perdha 

QUOTACE.DIJZIO.\I~('OiliRitlt.m 
.-,mO\.ODIUiEJWJTI .. (l) 

,00 

,00 

Quota reddito non fmpon1blle 

,00 

,00 

Per~ te 
Il, 

.AMOO~,l.\!9tro('l) &FJ.'I Ith.'AmtAIJO) 

Re dd. 
Terreni 

,00 

,00 

Oeltozlonl 

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

,00 

,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 { 
r-:Q:-:-U:-::A-=D-=R-:0-:R:.-::'H-::-!-.::::S:-:O~C~IE:::T~A::-:-,-::P-:A-::R-::TE:=;C::-:I::-PA-:-:T::-A::-::-IN:-:R:::-:E:-::G:.-::-IM:=:::=E-::D-:-:I T:::RA::-:-:S::-::P-:A-::R-::E~NZA::-:-----..:.;.;=--------!.:.:=--------!.:.:......,j'i 

~2-----------Cod---!c_•_F_~_~_'"---------4-P-·_~~--~_•'_'·_~·-1~--Qu--ota_r_•d_d_I~_•_P_'_'d~l~~~~~~··_~_,~--~--~_._·!~-·-~-~-·-~--~:~~~~r-Qoob---r-•~ __ ·~-~-·-~--~---~~:~~~,~---·-mwvM_~ __ ~_:~_·~_· __ · __ ~:~~O~-----------~ 
OU01'A~i!AaATlVAAI .g QUOTA.CAIOITI 

Ql!JP011'A 
QUOTA ONERI 

"""""'" 
QUOTA ECCfOf}Q:E! OOOTAACcotm 

II E1-1MM.'!'ERA.U{)) .~ 

~----------·~oo~--------·~oo~------~~--------~~------~~--------~t-------~·o~or-------~~--------~·o~o __ j 
2 ~ ~ ~ ,OD 

ANNOTAZIONI 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

IRPEF -SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice nscale 17 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col 2) RITENUTE (col 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali • Quadro RA RA23 col.11 ,00 

2 Agrari • Quadro RA RA23 coi.12 ,00 

3 Fabbricati • Quadro RB RB10 col13 + col18 1417,00 

4 RC5 col. 5 7596,00 
1-

5 Lavoro dipendente · Quadro Re RC9 65742,00 
1-

6 !\Cl O eol.1 +RC10 
22956.00 eoi.6+RC11 

7 Lavoro autonomo • Quadro RE 
RE 25 RE 25 

RE 26 se positivo 
,00 

se negativo ,co .o o 

8 Impresa 111 contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
QuadroRF ,00 col . 6 

,00 

9 
Impresa In contabilità semplificata • RG 36 

,co RG 37 
QuadroRG col. 6 

,00 ,00 ,00 

10 Imprese consorziate -Quadro RS 
RS33 + RS40 

- LM41 
,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se po sitivo se negativo RH19 

RH18 col. 1 

,DO ,00 ,DO 

12 Plusvalenze di natura finanziarla • RT66+ RT87 RT104 
Quadro RT ,00 .o o 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 

1-

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 

1-

15 Al tri redditi • Quadro RL RL19 Rl 20 
,00 ,00 

1-

16 RL22col.2 RL23 col. 2 
,00 ,00 

1-

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamento • Quadro RD RD18 RD19 
,00 .co 

Tassazione separa la 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 19 (con opzione tassazione ordinaria) 

RM23 col . 3 e plgnoramento presso terzi· Quadro RM ,00 .co 
tCI col. 5, 

20 Locazione Cedolare • Quadro LC In valore assoluto. 
,00 se minore di zero ,o o 

TOTAlE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

74755 ,00 ,00 RN33 col.4 22956,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
74755,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REOOITO COMPLESSIVO ' 

33 
So non compilato Il punto 32, ripor1are ll punto 31 - RS37 col. 16. 
se compilalo Il punlo 32, riportare Il maggiore tra l punti 31 e 32 diminuito 
del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. s. 74755,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SiA iL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, O.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 -punto 32) .oo 

RESIOUO PERDITE COMPENSASIU 

35 - So Il punto34 b maggioro o ugualo uf punto 30 col. 2, Il rosi duo pc-edito c:ompcnsabln b ugualo auro e pctrtanto non devo essere compiiJUIID c:ol. 3d~ l rigo RN1 
- Set U punto 34 b mtnore del punto 30 c:cl. 2 c:a1coftJUt: Punto 30 co!. 2 - punt" 34 
Rfportare na\ r1go RN1 col. 3 nel Umili dell'Importo de Indicare nel rigo Rl*1 co1. 2 

,00 



CODICE 
FISCALE 

lndlritto e numero CiVico 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

o DAl CONTRIBUENTE [X] DA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

GIANNINI DANIELE 
Comune 

ROMA 
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGODELlA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO OEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Tenenl e Fabbrica!! (Ouadr! RA domlni<.>U. e egr;ul, RB) 

lavoro dipendente e/o pensione (Quadra RC) 

Lavoro autonomo e/o professlono (Quadro RE) 

I mprese~ ordlnt~ria o all&vamento (Quadro RF o RC) 

Impresa semplificata (Quadro RG) 

lmpttsa oonS<>nlalo ( Ou•dio RS ) 

Parteelpazlona (Quadro RH) 

Plu s:vatenza d~ na\ura rrnanzla.da {Quadro RD 

Al~! redòiO (Quadro RL) 

Ta.ssn1one separata (con optlone ordinaria) e p\gnotiimanto presso toiZI ( Qua<JJ'o RM) 

Locotlone Cedolare (Quadro LC) 

Tolale REDDITI, PERDITE e RITENUTE 

19 12 2019 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI PERDITE 

1417,00 

73338,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

74755,00 

DETIAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

IRPEf 

ADDIZIONAlE REGIONAlE 

ADDIZIONAlE COMUNAlE 

CEDOLARE SECCA 

IVA 

IRA P 

C.C.I.AA. 

INPS 

NliOVI MINIMI/fORFETARI 

AL TRE IMPOSTE 

TOTALI 

W.POS're ECONl'RIIIITI 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNAlE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

CUAORO 

RN 

RV 

RV 

LC 

vx 
IO 

RR 

LM 

o< ano 

,00 

,00 

65,00 

,00 

.o o 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

Totale lmposle a saldo (A) 

65,00 

1140,00 

130,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ACCONTI DI IMPOSTA 

IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA 

262 392 

31 

Totale acconll1a rala (C) Totale acconti 2a rata {D) 

293 392 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 
,o o 
,o o 
,o o 

ALTRI CREDITI 

ORIGINE 

Credm Imposta eoneessl alle lmp1ese ·da qui'dro RU 

Alltlcrcdill(') 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2018 E 1• RATA ACCONTO 2019) AL NETTO DEl CREDITI 
Totale debiU (A+ C) Totale credili {B +E) CrediU uUIIzzali In comp.ne (") De bilo/Credito risullante 

358,00 1 270,00 l 261,60 l -912 r00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,o o 
,00 

.o o 
,00 

l 

Provincia 

RM 

17 

Conlribuenll) 
M \N IMO 

D 
Ca p 

RITENUTE 

22956,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

22956,00 

1140 ,00 

130,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale cted1!1 {B) 

1 270,00 

W .. ORTO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Allrl CredlU (E) 

,00 

VE;RSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2018 E 1' RATAACC. 201a) 

ENTRO IL 
owero 
ENTRO IL 

01/07/.2019 l § 
~--------------~--------------------, M~ .~ 
L._ ____ 3_1l_0_7_12_0_1_9_.....J._ _____________ __, doloO,.i% ~ 

ENTRO IL 

ENTRO IL 

ENTRO IL 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

02/12/2019 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

17106/2019 ('") 

16/1212019 ('") 

• Credm da uUYunro fn compensazrooo non presenti sulfa D. R. 

392,00 

•• Credito utillzutoln r:omp•n•ot lono lo • •d• di dlc~l•r.u1on6 per ridurre gli acconll dllmposla IRPEF e/a IRAP 
•• • S;tlvo-dWerso dlsposl.zlont 

NOTE 

1"RATA enuol 

2°RATA onuo l 

33 RATAonlroA 

_. 8 AATA entr!) d 

5aAATAenlroU 

S0 RATAonuo l 

l 

l 

l 

VERSAMENTO RATE A . 
l l 
L l 
l l 

l l 

l l 

l l 

ATTENZIONE: GU IMPORTI PELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NOli TENGONO CONTO DI EVENTUAli CREDITI/CEBITI CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVAA~lA COMPII..AZ!ONE 
DELlA PRESENTE. 

t 
~ 
.. -S! 
~ ~ 
§ ~ 

~~ 
~ 8 



17 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mi11e e de\2 per mille de\1'\RPEF 

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

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

COGNOME (per te donne Indicare il CO!lnome da nubile) NOME 

§ 
DATI 
ANAGRAFICI 

GIANNINI DANIELE 

SESSO(Mof) 

M 

~ g 
010

,"
0 

""" •m:o COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) DATA DI NASCITA 

~ 05 09 1966 ROMA RM 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 
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w 
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LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantì) 
,, 

Stato Chies a cilttollca U.n1ono Chlesc crlsllane-awenllst~ dol7• giorno As semblee di Dio In nana 

Chtesa Evangc$1ca Valdcse (Onlcno dèUo- Chi a sa Evangelica Lulcr<~na In italia Un,onc Comunlt.à Ebtal-c:he lt <dhtn~t 
Sacr" QTC!dloc::e.sl o rtodos!5a d'Ila li il ed Eurcato 

Cblès:e me.todlste e Valdt!s~) per I'Europ<~ Meridionale 

Chlesa Apostolica In Uatla Unione Cri~Uana Evange:Uea Batth;ta d'Ualli\ Union-t Buddhista llallan<:~ Unlone lndubtil' Uallana 

Jslltut.o Buddista Italiano So'ka GaSckal (iBISG) 

-· · - , , . .. -·· . . .. -· 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarle della quota dell'otto per mille deU'tRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle lstiluztonl beneficiarle. La mancanza della firma In 
uno del riquadri prevlsU costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la rlpartb:lone della quota d'imposta non attribuita è 
stabilita In proporzione alle scelte espresse. La quota non aUribuita spettante alle Assemblee di Dio In llalia e alla Chiesa Apostolica in llalia è 
devoluta alla gestione statale. 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spa:~: i sottostanti) 

SOSteGJ~O DEL VOlOHTARIATO E DEllE AURE ORGAUtlZAZXJNI 
UON t.UCRATIVE DI UTtUTA' SOCIALE, DEt.l€ASSOCIAZ:ONI DI PROMOZIONE 

SOClALE E DELLEASS0Ct.A2!0tll E FONDAltoUJ RICONOSCIUTE tHfiOPiiAAHO 
UEI SmORI D~OUI At.t:A~T. 10,C, 1, Lm A)j DEL D.LG$.11, oi'O CEL 11197 

FIRMA ------------------

Codice fiScale del 
beneficiano (eventuale) '-- -------------l 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA - ----------- -----

Codice fiscale del 
beneficiarlo (evenluale) '------ ---------l 

SOSTE;GNO DELLEAlTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA -----------------

FINANZIAMENTO OELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA -----------------------------
Codice fiscale del 
beneficiario (evenluale) '---------------l 

FIRMA 

fiiiAIIZIAMEIITO OELLE ATTMTA DJ TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZJONE OEIBENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART, 2, COMMA 2, DEL O.P.C.M, 28 LUGLIO 2016) 

-----------------------------
Cooooe fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) '---------------' 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DJ LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AlTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA ------------------

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '----------------' 

~ SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 
& 
" ~ FIRMA --------------- --
~ 

·g. Codice fiScale del 
~ benellclario (eventuale) '---------------J 
!!! 

8 
~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore dì una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
a: deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. 11 contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 

w 
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u: 
o o 
::;; 

fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE 
FIRMA --------------------

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
g propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
::: partiti politici beneficiari. . 
01 

~ 
i 
ul 
:;; 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. 
!Z w 

w:---- ---------------- ----------- - ---------- - -------- -------------------------------~ 
o RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

i'---------------------------------------------------
~ 
~ 
~ 

l 
:i 
w 
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IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E! NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modaliCà di Invio della scheda da parte dei soggelti esonerali, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né Intende awalersl della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



17 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all'albo C.A.F. 

Codice Fiscale 

Si impegna a presentare in via telematica il modello 
REDDITI PF 2019 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione awiso telematico l Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni 

Non accetta di ricevere l'avviso telematica Non accetta di ricevere l'avviso telematica 

Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

GIANNINI DANIELE ' 
Codice Fiscale 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

Data.dell' impegno 
Firma leggibile dell' intermediario 

Data 
lB 07 2019 --- - -- --- - -- --- --- --- --- --- - -- --- --- --

Trattamento dei dati personali 

l dati personali acquisiti saranno trattatì dall'intermediario al solo fine dì evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016}. 
Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento. 
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19082811001557459 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 28/08/2019 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA . 
...... ________ ., ...................................................... ., .................................................... _______ ....................................................................................................................................................................................... .. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE 1 CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA' , ETC . 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RN: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.B-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 

Partit a !VA : ---

GIANNINI DANIELE 

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: 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematica controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 
Ricezione al tre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell' impegno: 18/07/2019 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita I VA del soggetto diverso dal 
certificator e che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RN: l RP:l RV:1 RX:l FA:1 
Invio avviso telematica 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 28/08/2019 

l 



~genzia. ~1.3~. 
~~ntrate··:" .. /'· 

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

HODELLO DI Dl:CR:IARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19082811001557459 - 000003 DICHIARAZIONE presentata i l 28/08/2019 
• •••• ••• • oo••-••·• •••-• .... • • • ••••••oo• • • ·••••••• •oo•••••• •-•-•••• •••• .. •••• ooooo,oooooooo .. u .... ,..,.,,.,. ., .......... ,.., .,., .. ,..,., .. .,,.,.,.,.,.,.,..,.. .. ,. .... ., .... .. .,,.,.,.,.,..,,.,.,.,.,.,..,,. ,..,,.,.,.,.,.,.,..,.,., ,.,. • .,,.,..,,..,,. .. ,. .. ., .. .,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..., .... 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome GIANNINI DANIELE 
Codice f i scale : o 

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 V~NTAGGIO 
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 DEBI TO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZI ONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZI ONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/08/2019 

2 

74.755,00 

23.61 0,00 

1.140,00 
l. 998,00 

660,00 



Sez.1 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Xl LEGISLATURA 2018- 2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale28 giugno 2013 n. 4) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICHIARANTE 

Beni immobili (terreni e fabbrìcati) 

Modello A 

f------ --- - --,--·- - - --- - ·-- --r------- - ------- -·----.,------ - --·-----
Natura del diritto (1) Descrizione dell'Immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

(1) Specificare se traUasi di: proprietà; comproprietà; superficie: enflleusl: usufrutto: uso abitazione; servitù; Ipoteca. 
(2) Specificare se trallasi di: fabbricato; terreno: 



Sez.2 .---- ----··- ..... ........... _ ____ _ 

t-Beni mobillls~r_ittll!!_eubbllcl regJ~~!_l_t---- --+-------------- --l----- -----
CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture / ' .. · 
t------::...=c:..::_:c.=-==-=----· .. --- --------+-- --------·-.. -~--·-/"'---:"" '''"''',.L ...j-... -··-.. .. 

-·---·---·-·-·-·-··· .. ··-------...... ____ ,_, __ .. ,.. . - ............ , ... ___ _ 

/ "/ 

---- ---- 1-----.... .. 7 ·-""- ·-
,, 

/ .... // 

---l----r""'~---·-1---------------l- ·--------
/// 

Aeromobili 
............................ ---- -- -----

.... / 

....... _ ___ -""'::::~:: ___ __ ___ ,, _____ ,,, ........ ---t----

---~·· 

Sez.3 =---- -

·---~ "-· ------· -- ---...-- ---

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

--·---··- - - - -··-·-· .. ---··--- ........ - ... --.. - ·- _,quot~-~ssedute_ - - ---· .. --
_____ .... _____ .. __ ·- - -

,,,............_ _________________ ~·-----·--- -------- ---······--~~"·''/~==-·- ---· 
~---.......... _ v-.. ?--:;7'"""-- ·-.. - ---!---

_ _ __ .. _ .. _ __ ....... ---- -/"'--J-·,--- --
./ ./ .. 

-·-.. -·-~·-·· """"'"" __ ... . ... ...... -~-· · 
/""'"" 

., ..... """" 

------------t------~ 

1--- - - ·-· ...... - ...... - --- - .... -- ·-·- ---- --

- -+--- - ·-· ,. ,. ______ _ 

- ---- -- ·- -·-
_....-/ '/ 

.... ...<~.-----

2 



Sez.4 
.---~~--------------------------------------------------------------------------~ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
~:.. ...... :.:c.::-=-=-:.=-:.::..:.:..::c:c:::..::c:..:::.::.::..:..::c_::_-=.::.:.::..:::.=-::..::._:.:..:_::..::..=..::..=..::=-,--------

Socletà (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

·---------------·---- -- ~ 
··--··- ··- ---... -..... .. ____ _ ____ ,. _______ _ -1-·-.. - -.. --.. - -- -----·---------... - 1;:;;: 

-------
--------------------------------l-~c~- --------------·l---------------1 ""' __ ,.......,. 

------ ----·- _____________ _,_ 

f---- ·--·- ------.- ~. --- - -·--- -+---·- ----- - --1---
,/,.,,/ 

!-----·-"'""""-·---:~------

' / 
.~ ------------~--------------~----------~ ~------------------

Annotazioni: 

••• • ••• ' • • •• • • ' l • • • ' • ' ••• • • • •• ••••• l o ' • • • • •• • • ~ • •••• • • •• • •• • • o • • • •••• • •••• ' • •• , • • • •• • • • • • •••• • • • • • • o •• l •• ' • • - . ' • • • •• o • • •• l ... . . . ... . . . . .. . . . . ... . . 

.. . ... ......... ...... ·•···-··· · · · · ·· ············ ········· ··· ··· ·· ······· ··· ·· ······· ·· ·········· ····· ··· ···· ·· · ······ -··· ·· ·· ···· ···········-·· · 
•• l • • l • • • •••• • • •• • • •• o • • • ••• •• • •• • t ••••• • l •• • • ~ . ....... . . . .. .. . . .. . ..... . . l • •• • ' • ••• •••• l •••••• •• • ••••• • •••• • • • • ' • • • • • • ••• •• ' • • • • ••• ••• • • • ' • • •••• 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data ..• 

3 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

•=-=-:·-..... ~ .. ~=--~=-----~-:og:n:.:..:~::.::-m:-=-e~e:n:o:m~_·=----========:1 __ · __ D_a_ta_d_.-. -n~as~c-lta _ __ _.___ 
Annotazioni 

Sez. 1 

.-- -· - -~--·--"" 
__ _. .•.. ,~ .. ---· ./ 

... 

· Beni immobili (terreni e fabbricali) .. / 
/,..,,., 

/ 
.. / ·----· 

<"'_.~•"'/ 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'Immobile (2) Comune e Prov~-ia" Annotazioni 

/ -
,/ 

/"' -· 
/ 

L' 

// 
v 

//./ 

_ .. 

/_ 
/ 

/ 
v 

// 
/~ 

./~ 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superlìcle; enfìteusì; usufrutto; uso abitazione; servitù; Ipoteca . 
(2) Indicare Il nome del figlio, 
(3) Specificare se trattasì di: fabbricato; terreno: 

-----·-

--
~-·--

···--

--



Sez. 2 

Beni mobili Iscritti In pubblici r~gJ~_t_rl-+--------t---- __ _ __ _ 

Anno di Immatricolazione )'~azioni - / 
CV fiscali 

-~---------1-------- .. L/ /~ 1---------------
/ 

Autovetture 
----------~-~--------

- ------·--- -------·····----- ---------------- ------------t--/----:,..-t"/'----- --1·-·---- - ---

- - - --------------- L" -------1-----

___ _ A_e __ r_~f!IO~----- --L -------------------+-
..... ) ..,... 

-------------~/ ------------~-----------------~--------------4 
- --1---- -- ·-----l--------~---1-------··----------

, _____ 1-'-m-'-'-'b_a~ 
/ .. / z -·----- --------------- 1-------------- - ------- - - - - - --·-r-· 

~;:;-- - --- ----------1------ ---- ---1 
~/ '""------------- ---__ __,__ ___ _ 

Sez. 3· ------------------ ----·-· ------------·---- - - ------------- ------- - - ---

Partecipazioni In società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni 

quote l)ossedute 
,.-/-'"" 

---------------------1----------t-~--:~-----·- ------
1---------------------;----------:~~-----------1----------l 

/"// 

1----/~-
--- ------------+-.,~------+--------------1- - --- - --1 

/"',/ 
~----------------~~--+----------~-----------1------------

r------·-------------· ~- 7----t------· ---~-----------1-------------f 
~ 

__ ____ __/ _____ _____ --+---- ------- 11- ----- - - --
// 

- - --- - ·----

----------

,..--/ 
...:::::.. ________ ------------------·-------- '---- ---- _ _,__ _____________ _,___ 

5 



Sez 4 ,_..:--=.!-
/t 

/'"' 

Funzioni di amministratore o sindaco di società ~-

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico ~Ione 
_,--~· 

// 
---- ·· ,,.,.....,.--.. ... / ' r--··-· ---~---· ... -

/ 
-.....-.--~ .... - .. v7 / 

- -
/"~ 

/""' 
- ·----··· ~/ -· --
f---

f----··-········--·· / / =---· ··-- .... , ......... -.- -

./ 
~·~ ···- · -· -

/ -

Annotazioni: 

Data . ., 

6 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

--- - ---··---·---- ·-·----··-------
Cognome e nome Data di nascita Annotazlolll 

.-~----····--··--- ---··------······----·· · ···--~-~ ·······--·-

--------~ 
~ -·---- - - ------,...c:::..t- --------· .. - - - ----------------

~-----
~------!------+--' r---- ·- __... 

l ~-

t? ···--·------------'---------'--.. ------···-
Sel. 1 

·--·-- - --··----· 

Beni immobili (terreni e fabbricali) 

... -· 

Natura del diritto (1} Descrizione dell'Immobile (2) 

_ ,. _______ 
-~---·· --·---- --- -

-
~--

/ /?"" 
... ~-------
~ 

~----

~,...------------.. ,..,,.,..,.~··· ..,.. 
---·· --- ·--·--

-··· 

-

- - ------.. ···-

__.._ ____.,. 

--·----.--- -- -----,,.....-"'-------- ----1 
Annotazioni Comune e. Pr~ 

-------~> 
~-"',/''~----

_,:::::_-- - --··"--- - - f-- ---- ---- · 

- .. - .. - - - · 
{1) Specificare se trattasi di: proprieta; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù; Ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se traltasi di: fabbricato; terreno: 



Sez.2 

CV fiscali 

Beni mobili iscritti in pubblici regJ-'-st-'--r'-+1 - - ----- !1--- ·-------- _/ 
/../ . 

Anno di Immatricolazione Annotazioni 
~------~ 

Autovetture 
./ 

_/ _/. 

... / 

-·-t------1--//---:~L ______ ~-=----·- - ·- ·-----· 
// . 

// 
Aeromobili /' 

l-------~~~~=---------+l~~~--------l---------------------------·-

- --7~----··---·--------··-____ /.....,...~- - . -·-······ 

/ 
Imbarcazioni )J-a1 Uporto 

/7 
1------r:::__ _ ____ _ _ +------ -1---- - - ---·--t-- -- ----'-·-

,// 

,------.. ---- ·-··- --- - -

-.. ·--·=--.. --=--=----+-~--~~- ~---
Sez. 3 

Partecipazioni In società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni 

~/ 
------·-·---·---- - ·--- -l--- 7___,..-L/ _ _ _ ____ +-- - -------

- - - ---··- ---- ·-"'-/ _' ______ - -- 1- --------- --- - t------ - ---
1- ---------- ------ L_, __ _ _ ____ ., ____ _ _ _ _ _ --1--- - ---1 

/ ,,,.· 

8 



Sez.4 - - - ---- ---- - - ----------... -·-~-·-· ·· ·----~ ... ----------······~-------··-····-·-··--·-···· ······----

Funzioni di amministratore o sindaco di 
società ·----------·-·-·--- ······-

~---

§~~i~~-( denominazione __ ~-!~_(_ie }_ ______ ······· ······-·- ···· -· ./~ ··----.......... ... ......... --- - ----; 
Titolare [._.,..--/- Natura 
J1l~ dell'incarico Annotazioni 

---.. - - ~K 

-----z~ = 

1------~-~-~----~->'-z--_,::_ __ -_-_-. --_ --------l-====---1--------- --- f- - ----1 

~:~- .. ·---=--------
( 1) Indicare ìl nome del figlio 

Annotazioni: 

... .. .... ... ..... ....... ... ... .... .. ... ... .... .... , . .. ... .. . ..... . ······ ··· .. .. ...... ........ .. ... ........ .... .... .... .. ... .... ... ..... .... ..... . 

...... ...... ·· · · ··· ··· ·· ··· ··· ······ ·· ······ · · ··· ······· · ··· ········ ····· ·· · ··· ······ ··· ··· ··· ····· ·············· ··· ······· ...... ··· ········ ···· 
' l ' • • • • • •••• • •••••• l • ••• o l ' •• ' • •••• •••• l •• ' •• •• ' • o ••• •• ••• •• ' • • ~ •••• • ' ' • l • • • ' • ••• ' • • • •• ' •• • l ' ' t ••••• ••• •••• •••••• ••••• l • • ' • •• •• ~ •• • • ••• •• • ' • ••• • 

Firma del dich@rante 

Data.,~ 

9 



MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 
(Allegato) 

Proclamazione .;'{0 (c, r~ j-1 / ... ,Jr-Jli l ' .... ) ;,--"). _( "t \.._,· 

l l 

Mandato elettivo dai -L,?_<.:~..."''"..t..;·-l.{-'-(~,;..V ______ al .. } () "ì 0~ 

Curriculum allegato. 

Compensi Prev1'sti rS? f(""'"f:'·r-i. cçJ? 
... · ' ~ ~~ > 

Compensi corrisposti per altre cariche--'"""_.,.::._·----~-----

Altre cariche ricoperte con oneri a carico della Finanza Pubblica 

Compensi relativi alle altre cariche ___ ____.,::;.__ _____ _ 

Data t.:: firrnQ .. 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

DICHIARAZIONE 
L R 4/2013 art 4 comma 6 

INCARICHI COMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONf',LE. O 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI 

2 EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSC)~ L 
/-------········ 

PARLAMENTO NAZIONALE , EUROPEO O PRESSO ORGANI DI AL TRE REGIONI 
/ 

___ /-

__ ....... --·"/ 

·-·· ---/"' .. · ··- - ···- ······-· 

/ / 

-- - ·- --
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