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

Modello A 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLIC ITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge reg ionale 28 giugno 2013 n. 4) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

4 ~ I~'(Jo \/A lf. MI ,'<]A 
Comune dJ nascita Prov. Comune di residenza Prov. 

(L,OliA (t'r{ 'la \"{f+ ~ 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 
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(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto: uso abitazione; servitù; Ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno: 



Sez.2 

Beni mobllllscrlttlln pubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

1=1.4'1 fA b'Jt)A 6~ J 2. o s-- :tc>G'1 

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 

Sez.3 

Partecipazioni In società 

~~ 
Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 
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Sez. 4 

Funzioni di amminis'tratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico /làikne 
/ 

v 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
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Annotazioni: / / 
/// 
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Sul mio onore affanno che la dichiarazione corrisponde al vero. 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello 8 

DICHIARAZIONE RELATIVAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

? E (L (i o L.4 A CE.SS.A tV h(l.A:> , 

Sez.1 

Beni Immobili (terreni e fabbricali) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'Immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 
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(1) Specificare se lraltasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù; Ipoteca. 
(2) Indicare il nome del Oglio, 
(3) Specificare se trallasi di: fabbricato; terreno: 



Sez. 2 

Beni mobili Iscritti In pubblici registri 

cv fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

'f IA'T So o L ) oS .AA ~ o 1- · cl.o.)'i 

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 

Sez. 3 

Partecipazioni In società 
' / 

. ..,.."' 
/ 

Società (denominazione e sede) 
/. 

Annotazioni Nu~ro azioni 
quo e possedute 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
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Sez 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
,. 

/ 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazi~ ··· 
./ 

/ 
.. 

' 

~ / 

_,/' 
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/ 
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./ 

Annotazioni: / 
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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 Annotazioni 

' , 
, 

/ 
,. 

•' ,.·· 
/ 

' , 
/' . / 

/ 

/' 

Sez. 1 

/ 
Beni immobili (terreni e fabbricati) / 

// 

/ 

Natura del diritto (1) /~esenzione dell'lmmoplle (2) Comune e Provincia Annotazioni 
/ 

// 

/ 
/ 

l 
l 

(1) Specificare se trattasl di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù; Ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) 'Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno: 



Sez.2 

Beni mobili iscritti In pubblici registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni / 

Autovetture // 
/ 

' 
/ 

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 
/ 

, 
' / 

// 
/ 

/ 
/ 

Sez. 3 

Partecipazioni in società ' 

/ 

Società (denominazione e s~de) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 
' / 

l 

' 
/ 

/ 
l / 

l 
l 
( 

/ 

/ 
/ 

/ 
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Sez.4 
Fuhzioni di amministratore o s indaco di 
società 

Società (denominazione .e sede} 
Titolare Natura 

(1) dell'incarico Annotazioni 

.-· 

.. ' .. ... 
/ 

/ 

' 

/ 
/ 

(1) lnd1care·11 nome del figlio 

AnnotaziOhi: /// 
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9 



MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

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

Consig Ile re __ \f ..... A'-+---=--L_f--'-NT'---1-'-1 N::..:........;.·El..___L{:....>.."_(C_\ f'__;f_o ___ _ 

Proclamazione )Cf. olS. cf.cA B 

Mandato elettivo dal )lì . o3. eCo) 8 

cwriculum allegato. 

Compensi Previsti ---- ---r.--

Altre cariche ricoperte -----+---------

Compensi corrisposti per altre cariche _______ _ 

Altre cariche ricoperte co oneri a carico della Finanza Pubblica 

Compensi relativi al e ·altre cariche _________ _ 

ì 

DataJS- o6 · 2s> ~ 



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 
/ 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI / 

/ 

// 
// 

,/ 

·toNSIGLIERE REGIONALE O 

2. EVENTUALI SITUAZIONI DI INéOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 
/ 

PARLAMENTO NAZIONAL · , EUROPEO O PRESSO ORGANI DI AL TRE REGIONI· 

DICHIARAZIONE 
l.R. 4/2013 art 7 commi 2 e 4 

USSISTENZA IN CAPO A PROPRI FAMILIARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO O 

DI AL TRlAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE CON LA REGIO.NE, CON ENTI DIPENDENTI 

DALLA{EGIONE O CON SOCIETA' DA QUESTA PARTECIPATE E/0 CONTROLLATE 
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Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

@RIPPO 

CODICE FISCALE l l l l l 

NOME 

jVALENTINA 

RPF 

INFORMATIVA SUL TRA TI AMENTO DEl DATI PERSONALI A l SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa Informativa l'Agenzia delle Enlratc spiega com e tratta l dati raccolti e quali sono l diritti riconosciuti all'Interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro
tezione delle persone fi siche con riguardo al t rattamento del dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di p rotezione del dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
l dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
l dati Indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi l dati relativi alla composizione del nucleo rami· 
Ilare. l dati trattati al fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarilil spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia 
delle Entrate è consullabile l' informativa completa sul trallamento dei dati personali in relazione al redditomelro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dali richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche 1 suoi familiari o terzi, lei dovril lnformare gli Interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri può far Incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente dì ricevere gratuitamente dall'Agenzia della Entrate informazioni e aggiorna· 
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'S. del 
Se del 2 per mille dell'lrpaf. 
L'effettuazione dalla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa a viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e della successive leggi di ra
tifica delle intese stipulate con la confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la desllnazione del cinque per mille dell'l rpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
vertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'Inserimento delle spese sanitaria tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo a richiede Il conferimento di dati particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dali saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la defini· 
zione di eventuali procedimenli giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte deii 'Autoritil giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en
trate di effettuare l controlli presso gli intermediari e/o i sosliluti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta t rasmissione della relativa informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scella di esercilare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
1 dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sfati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua Idonee 
misure per garantire che 1 dali forniti vengano tratta li in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare la informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdila, dal furto o dall'utilizzo Improprio o Illegittimo. Il modello può essere consegnato a 
soggetti Intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per la finalilil di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrata. Per la sola attivitil di trasmissione, gli Intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento· quando l dati ~ntrano nella loro disponibilità e sotto il loro di· 
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATA RI DEl DATI PERSONALI 
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggelli cui la comunicazione dei dali debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comun ilaria, owero per adem

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
-ai soggetti designali dal Titolare, In qualilil di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dali personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggelli terzi, nel casi espressamente previsti dalla legga, owero ancora se la comunicazione si rendaril necessaria per la tutela dell'Agenzia In sede giudiziaria, nel ri-

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione del dati personali. 

TITOL ARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrale si awale di Sogei Spa, in qualilil di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione del Dali dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'Interessato ha il diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dali fornili e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall'ordinamento, la rellifica dei dali personali inesalli e l'integrazione di quelli incompleti. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 e/d- 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: enlrate.updp@agen
ziaenlrate.it 
Qualora l'interessato ritenga che Il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potril rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dali Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori Informazioni in ordine al suoi diritti sulla protezione del dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione del 
Dali Personali all 'indirizzo IWII'I.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degli Interessati per trattare !loro dali personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degtllnteressati per il trattamento dal dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dali relativi a particolari oneri deducibili o per l quali è riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scella dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per pote~l comunicare all'Agenzia della Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua 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 v ia generale per tutti l titolari del t rattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (•) 

"' 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
da1 1/f/2018 
alla data 
di presentazione 
doli a 
dlchiarazlono 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2018 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2019 

RESIDENTE 

ALL'ESTERO 

!!'DA COMPILARE 

j SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL2018 .l 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Comune {o Stato estero) di nasclla 

ROMA 
deeedutofa 

Acce1tazione 
ere<fjt6 giacente 

Uqtddazlone 
volon taria 

Quadfo 
AC 

tutelato/a 

Immobili 
sequesllati 

Tlpologia {via, piazza, ecc.) lndirtzzo 

Frazione 

Telefono 
pt"eftsso 

Comune 

ROMA 
Comune 

numero 

<.;OOice fiScale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Cellulare 

l SA 

rnlnoro 

Stato giorno 

Data della variazione 
glomo 

Correttiva 
nel termini 

Provincia (sigla) 

RM 
giorno 

Olchl21 razione 
Integrativa 

Riservato al liquidatore ovvero al c:uratCKe falimenlare 

Periodo d'imposta 

mese giorno 

anno 
Domicilio 
ftscale 
di~ersod11lla 

resklenza 

al 

mese 

Eventi 
eccezlonell 

onno 

ce comune 

Numero civico 

Dfchiarazlone 
presentata per 
la prima votta 2 

Indirizzo di posta elettronica 

ProVInCia (s1gia) COd1ce comune 

RM H501 
Provlnda (sigla) COdice comune 

Stato estero dì residenza t,.;OCHCe ~1a o es ero 

Localita di residenza 

Fusione comun1 

Fusione comuni 

Non residenti 
·scnkel" 

NAZIONALITA' 

Indirizzo 
______________ ,! '-------------------------' 1 D Estera 

~RISERVATO A CHI (.;OOice n scale {ODDflgatono) 
(/)PRESENTA LA l 

<.;001ce canea 
gl01no 

2.n Italiana 
u a a canea 
mese aMo 

2'tJICHIARAZIONE 
:j! PER ALTRI 

~ 
o 

O> EREDE, 

;
~CURATORE 

FALLIMENTARE 
o DEll'EREDITA', 
ecc. 

:::; (vedere lsbuzionl) 
w o 
w 
O> 

l 
..J 

~ 

~_;ognome Nome 

Data dì nascita Comune {o Stato estero) dì nascita 
giofno mese anno 

Comune (o Stato estero) 
RESIOEUZAAtiA.GRAFU 

~~'ic'1'J6~?.'2... 
Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 

resktente all'estero 

Data di Inizio procedura 
glo<no 

Ptocedura non 
ancora terminata 

Dala di fine procedura 
giOfno enno 

Sesso 

~·o••l•ti•• ;·n 
Provincia {slgla'Jl 

Prov1nda (s1gla) C.a.p. 

Telefono 
prehso numero 

COd1ce f1scale soc1eià o ente d1Chlarante 

' 

~C7A~N~O~N~E~R~A~~---------------------------~~------------------------------------------~--------~--------------------------------------~; 

~IMPRESE 

~ IMPEGNO ALLA 
ffiPRESENTAZIONE 
o TELEMATICA 
w Riservato 
~ olrincaricalo 

w 
w 
:l 
~ 

Tlpologia apparecchio (Riservata al contrtbuentl che esercitano attività d'Impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese 
Da ta dell'impegno 28 02 

l 

anno 

2020 

Ricezione avviso tetematlco controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~V-1-S-TO __ O_I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ffi CONFORMITÀ 

~Riserva to al C.A.F. 

0 o at professionista 

tz 
w 
:::;; 
15 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 
Esonero dall'apposizione 

del visto di conformltè 

Codice fiscale del C.A. F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

~ 
~------------------------------------------~------------------------~----~------------------------------------------------~ 
O. CERTIFICAZIONE 
~TRIBUTARIA 

W Riservato 
~a l professionista 

l? z 
8 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto te scritture contabili 

SI attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 

(")Da compilare per l soli modeltl Pfedìsposli su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografid a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE Familiari 
UcorUucmle dic~r•lfl acar1co RA RB 
avercomph to e alleg ato 
lngueoliQUlldri(barra(e X X 
le u u re che W:cre n a· 
no). LM 

l 
TR RU 

Situazioni particolari 

RC RP 

x , x 
NR FC 

LC 

Codice 

RN RV CR 

x , x 
DI RX RH RL 

x 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intenmediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT 

x • 
RE 
x 

RF RG RD RS RQ 

l x 
Invio altre comunicazioni 

telematiche all'Intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

(*) Da compilare per i soli modelli pred isposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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FAMILIARI 
A CARICO 

BARRARE. LA CASELLA: 
C • COIIIUGE 
F l • PRIMO FJGLIO 
F •FIGLIO 
A • ALTRO FA.MIUARE 
D • FIOLIOCOU 

OISABIUTA' 

QUADRORA 
REDDITI 
DEl TERRENI 

Esclusi l terreni 
all'estero da 
Includere nel 
Quadro RL 

/redditi 

CODICE FISCALE 
1~ . . . . 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi del terreni 

Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 
N. mesi 
a carico 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

RA1 

RA2 

l CONIUGE 

~ 
PRIMO 3 

FIGLIO D 

~ 
2 

A D 

~ A D 

F A D 

F A D 
PfRCEIITUAlE ULTERIORE OETRAZIOUE PfR FAI.I.IGUE 
COfl ALMENO 4 flGll 

Reddito dominicale 
non rlvafutato lilolo 

,00 

,00 

Reddito agrafio 
non rivalutato 

• 
l 1 2 

l 12 

l 12 

l 
l 

l 9 
tiUI.IERO FIGll ltl AFA DO PREAOOniVOA CARICO 
Ofl OOUTRIBUEIITE 

,00 

,00 

Possesso 
glornl ·~ 

" 

" 

Reddito dominicale 
lmponlblle 

j• 
,00 " 

,00 " 

Canone di affitto 
in regime vincolistfco 

Reddito 1!19f81IO 
Imponibile 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

Minore di 
tre anni 

• 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 
l 
l 
l 
l 

Casi 
particolari 

7 

Mod. N. 

Percentuale 
detrazione 
spetlante 

7 100, 000 

100,000 

100,000 

l 

Detrazione 
too•;. 

at1id:~enlo 

• 
l l 
l l 
l l 
l l 

Continua
zione(') 

IMU Cottivatou~ 

• 

" 

" 

non dovuta (ire Ho o IAP 
• 10 

Reddito fondiario 
non Imponibile 

,00 
10 

,00 
10 

dominicale ,00 ,00 ,00 
(col. 1) e agrarioRA3 
(co/.3) vanno -----=---------~--.,.----------,---.,..---.!.'O:.:O:_--:;-------!.:'o;::o_~;--------.----:;----:.;·Oi-0--
lnd/ca/l senza ,00 ,00 1• ,00 

10 
" " " 

" " " operare la RA4 
"". r/va/utaz/one ,00 ,00 ,00 
2' ,. 

i 
,00 ,00 ,00 

RA6 , , 
,00 ,00 " ,00 

10 

~ RAS ,00 ,00 1• ,00 
~ 11 12 

,00 ,00 ,00 

10 

l. ,00 
RA7 

,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 

10 

' 

l 
RA8 

,00 ,00 l. ,00 

" " ,00 ,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 

,. 
" ,00 

,00 

" " ,00 ,00 

RA10 --------------~·o~o--------------------~·~oo~--~,----i~·------------,1,,----------~·~oo~----------~1~,-.-----------------
,oo ,00 ,00 

10 

10 

10 

RA11 
,00 

10 
,00 ,00 

" " " ,00 ,00 ,00 

RA12 -----------~·~oo~----------------~·~oo~~.--------------,~--------~·o~o----------,..---------------,. 12 13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA13 -----------~·~oo~----------------~·~oo~~.--------------,~--------~·o~o----------,..---------------
11 12 13 

,00 ,00 ,00 

10 

RA14 -----------~·~oo~----------------~·~oo~~.--------------,~--------~·o~o----------,..---------------
11 12 13 

,00 ,00 ,00 

10 

10 
RA15 --------------~·o~o--------------------~·~oo~--~ .. -----------------.1,,----------~·~o~o ____________ 1~,------------------

,00 ,00 ,oo ,. 
RA16 --------------~·o~o ____________________ ~,o~o~-.1,1--~------------,,.---------~·o~o~------~--~----------------

,oo ,00 ,00 

10 

1
5 10 

RA17 --------------~·o~o ____________________ ~,o~o~-.1,1--~---------.--,,.---------~·o~o~------~--~----------------
,oo ,00 ,00 

1
6 IO 

RA18 -----------~·~oo~----------------~·~o~o--,--~·-----------,.---------~·o~o------~--.,---------------u 12 
,00 ,00 ,00 

10 

,00 ,00 
10 

RA20 --------------~·o~o~------------------~·o~o~-.1,1 ----------------,,.---------~·o~o~----------~---------------
,oo ,00 ,00 

RA21 --------------~·o~o~~----------------~·~o~o---,,----~~ ·---------.~--,1~,----------~·~o~o----------~",--~--------------
,oo ,00 ,00 

10 

RA22 -----------~·~oo~----------------~·~o~o--,----------~--.,--------~·o_o __________ ,--~-----------
,. 12 13 

,00 ,00 ,00 

10 

RA23 Sommacolonne 11 , 12e 13 " " ,00 ,00 " ,00 TOTALI 

(") Barr.ve la easell 11 ai ba l1a delo atesso terreno o dena s tessa unila lmmotHiare del rigo precedente . 



QUADRORB 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei 

RB2 
fabbricati 

Esclusi l 
fabbricali 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita cata .. 
sta/e (col. 1) va 
indicata senza 
operare /a 

RB4 rivalutaz/one 

RB6 

Tassazione ordinaria 

,00 " 
Utilizzo 

,00 

CO DICE FISCALE l l l l l 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi del fabbricati 

ossesso 
percentuale 

' ao,ooo 1 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 

Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

" 15 
,00 

ossesso 
glorn percentuale 

' 
Cedolare secca 21% 

" 

Tassazlone ordinaria Cedolare secca 21% 

l 
,00 

,00 

Utilizzo 

TassazJone ordinaria 

" ,00 
15 

ossesso 
glom percentuale 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 



QUADRORC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi partk:olarl 

D 
Soci coop. 
a rtigiano 

D 
Sezione Il 
Allft redditi 
assimilali 
a queli di lav«o 
dipendente 

Sezione 111 
~~~~~~r~~~~PEF e 

j roglona1o e 
comunale 
oii'IRPEF 

"i 

.RC1 Tipologia reddito ' 2 

RC2 

RC3 

CODICE FISCALE l l l l l 

REDDITI 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'Imposta 

Indeterminato/Determinato 
2
1 Redditi (punto 1, 2 e 3CU 2019) 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 

Redditi esteri 

61 . 934,oo 
,00 

,00 

SOMME PER PREMI Codice Somma tassazione ordinaria Somma imposta sostitutiva Ritenute Imposta sostitutiva Benefit Benefil a tassazione ordinaria 

RC4 

RC5 

RC6 

RC7 

RC8 

RC9 

RC10 

DI RISULTATO 
EWELFARE 
AZIENDALE Op~onl o reiHfico 

(compiere 1~0 Tass. Ord T n. Sosl 
nel casi previsti 
nene htruzfonl) 

Assenza 
Requtsitl 

,00 

Sonvne assoggettate ad imp. sost 
da anoggettare a tas.s. Ofd. 

IO 
,00 

,00 

Somma assoggettale a lass. ord. 
da essoggettare ad lmp. sosl. 

Il 
,00 

,00 ,00 ,00 

Eccedenza di Imposta sostitutiva 
Imposta sostitutiva a debito lfattenula e/o versata 

12 1l 
,00 ,00 

RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 - RC5 col. 1- RC5 col. 2- RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5) 

Quota esente dipendente 
Quota esente frontalieri Campione d'Italia Quota esente pensioni 

,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. • 

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

Assegno del coniuge Redditi {punto 4 e 5 CU 2019) 

Sommare gli importi d a RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 CU 2019 e RC4 col.13) 

21 . 509,oo 

Ritenuta Imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2019) 

2.062,oo 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

(punto 26 eu 2019) 

,00 

,00 ) TOTALE • 61. 934,oo 

,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionala comunale 2016 

(punto 27 eu 2019) 

557,oo 

Pensione 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

(punto 29 eu 2019) 

167,oo 

-;; 

w~~--7.7--------------------------~·o~o~------------------------------------------------------------~-------------------
g>Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
~Ritenute per lavOfl 

~~~!~~~r~·.~ RC12 Addizionale regionale IRPEF 
-;Sezione v COdice bOnus Bonus erogato 
~Bonus iRPEF RC14 (punto 391 eu 2019) (punto 392 eu 2019) 

o 
1
2 ,00 

~QUADROCR 
....- CREDITl D'lt.?OSTA 
...J 
~Sezione Il 
w Prima casa 
me canoni 
c; non pe-rcepiti 

~Sezione 111 
Sc.-edto ctlmpo•l• 
.,... hcffo!Mnlo 
...J- lono 
w 
0 .Sezlone IV 
O> 

~ ~!~~!~~t~pco~~ti 
~ di1l 1lsma In 
~Abruzzo 

Credito d'imposta per 
CR7 il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR1 0 A~ita.zione 
prmctpaie 

Codice fiscale 

Codice fi scale 

N. rata 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credilo 

,00 

,00 

N. rata Rateazione 

Esenzoone ncercalon 
e docenti 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Credito anno 2018 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente di<:hlarazione di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Totale credilo Rala annuale 

m----------~----------------~~~------------------------------------------------------------~~------------------~~ c Sezione v eintegro 
,00 ,00 

wc;,,., •• .,...,,. CR12A~no anticipazione Tot~le/Parziale 
3 ~=-::.::u~ 

!z Sezione VI 

Somma reintegrata 

CR13 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 
• ,00 

Credito anno 2018 di cui compensato nel M od. F24 

,00 • ,00 

Credilo anno 2016 di cui compensato nel Mod. F24 
2 w Cf edito d1mposta 

~per mediazioni 

-' ----------------------------------------------------------------------------~----------------~~------~-.-~~----~-~SezloneVII 
,00 ,00 

Quota uedito 

i§;:::!'~:~~~~~~~!: f R 14 , 
~(CR14) c scuola -
(!) (CRI5) 

Spesa 2018 Residuo anno 2017 Rata credilo 2017 

,00 

Spesa 2018 Spesa 2017 e 2016 Residuo anno 2017 

Rata credilo 2016 

,oo r ,oo l' 
ricevuta per llasparenza 

Quota credito 
tlcevuta per !Jasparenza 

,00 

..; CR15 1 

~----------------------------~·o~o ________________ ~,o~o ________________ ,~o~o --------------------------------~·o~o~ 
w Sezione VIli 
::i: Credito d'imposta 
O negoziazìono 
~e arbitrato 

~~~~~"c:i~osta 

CR16 
Credito anno 2018 Residuo precedento dlohlftlezlone di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

~·-~_•_o_•o_N_e_gu_._"'-"------------------------------------------------------------------------------------------------~·0~0~-------------------2'~0~0-
;:isezlone x 
~Credito APE 

CR17 

Credilo Utilizzato APE 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·0~0-
z sczlone Xl 8 Aliti Cfodttl d'Smpottll 

CR18 

CR30 
Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. UJJ 

QUADRO RP RP
1 

ONERI 
Spese sanitarie 

Spese palologle esenll 
sostenuto da familiari 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

2 
,00 

E SPESE 
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affeiU da palologle esenll ,00 

Sezione l RP3 Spese sanilarte per persone con disabilita ,00 

;g:~: ~~c~!~~~~e RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00 

~!~f~~;~d~~ 131~~ RPS Spese per l'acquisto di cani guida ,OOl 
edel35% 1~~--~--~--~--------~--------------------------------------------------------------------~----~~------------~~ 
Le speso mediche RP6 Spese sanitarie ralelzzale In precedenza ,00 

~;~~~:,~;~:~·;:nza ~P7 lnleressl mulullpolecarl acquisto abilazlone principale ,00 
sottmrre la 
franchigia di curo ,RPB Altro spese Codice spesa ,00 
129,11 

"' 

Per l'elenco 
dei todi ci spesa 
consultare 
la Tabella nelle 
istruzioni 

d> 

RP9 Altre spese Codice spesa ,00 

RP10 Altre spese Codice spesa ,00 

RP1 1 Altre spese Codice spesa ,00 

RP12 Altre spese Codice spesa 00 
~R~P-1~3--A-Il<_e_s~p-es-e--------------------------------------------------------------------C-od--lce--s-pe_s_a--.---~-.------------~:o-o' 

RP14 Spese per canone dlleaslng 

Totale 

RP15 ~~~:r~~.~~ 

Con casella 1 banala 
Indicare Importo rata, 

o s omma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

Data stipula leaslng 
gtomo mese enno Numero anno Importo canone dlleasing 

• 3 
,00 

Totale spese con 
detrazione al19% Totale spese Tolale spese 

(col.2 + col.3) con detrazione 26% con detrazione 30% 

Prezzo di riscalto 

,00 

Totale spese 
con detrazione 35% 

~--------~------------------------~------~·o~o~--------~·o~o~--------~·o~o~--------~·~oo~----------~·o~o __________ ~.o~o_, 
.~Sezione 11 ~P21 Contribuii prevldenzlall ed asslslenzlall ,00 

la delJazJone • 2 

~Spese e oneri 
~per l quali spetta 

la deduzione 
-;:?dal reddito 
ujcomplesslvo 
Ol 
.5 
i': 

~ 
O> 

l _, 
w o 
w 
~ 

i _, 
w o 
c) 

§ 
§ 
(') _, 
w o 
w 

~ 
!z 
w 
w _, _, 
w 
o 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contribuii per addetU el servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore dllstiluzlonl religiose 

RP25 Spese mediche e di asslslenze per persone con dlsabllila 

'RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi In squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

P
32 

Spese per acquisto o costruzione 
di abllazionl date in locazione 

Reslituzlone somme 
RP33 al soggello erogalore 

Quota 
RP34 1nvesllmento 

In slart up 

Erogazioni 

RP36 ~~r:~~~~vore 
OVeAPS 

Codice fiscale 

Dala slipula locazione 
giOJno mese 

Importo 

,00 l 
Deduzione ricevuta 

,00 

Spesa acqulsio/coslruzlone 

,00 

Somme reslltuite nell'anno 

,00 

Tolale importo RPF 2019 

,oo, 

Tolale Importo UPF 2016 

,00 

Deduzione propria 

,00 

Dedotti dal sosliluto 

,00 

,00 

,00 

,00 

lnleressl 

,00 

Residuo anno precedente 

,00 

Importo residuo RPF 2016 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00, 

Totale Importo deducibile 

,00 

Tolale 

,00 

Importo residuo RPF 2017 

.o o 

Totale Importo rfgo RPF2019 
(col. 1 + col. 2) 

3 
,00 

~--------~R~P~3~9_T~O_TA_L_E_O~N_E_R_I E __ SP_E_S_E_D_E_D_U_C_IB_IL_I ______________________________________________________ ~----------------~~ 
\li sezione 111 A 
Q Spese per inteJVen
!z;ti di recupero del 

,00 

w patrimonio edilizio, 
~misure 
@antisis miche e 
S: bonus verde 

~ 
a. _, 
<( 

w 
::;; 

~ 
lL z 
8 

Anno 

RP41 
1 2016 

RP42 2017 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 
TOTALE 
RATE 

Tlpologla 

Rata 36% 

Rala75o/o 
Detrazione 1 

Codice fiscale 

,00 Rata 50% 

,00 Rata BO% 

lntervenU 
particolaJi 

Acquisto 
ereditA o 

donazione Numero 
rata 

• 

Rala65% 

,00 Rata 85% 

Importo spesa 
N. d'ordine 
lmmobl!e 

10 

,00 Rata 70% ,00 

, ooRate!}~~us • ,00 

• 00• De~0~;~ne ' 4 • 8 O O ,00 Delèf.J~ne > ,OO De~qzJ~ne ' ,00 

, 00 DeU~$.one • ,OO Oe~~~~~ne 1 , ooR•'o!}~~us • 
TOTALE ~~3~6~~~·~~------------~~~~~~.,--------------~~~~~-.--------------~~~~L--.--------------~ 

RP49 DETRAZIONE Delrazlone • 
75% ,00 

~ 
H 
E-< z 
r:LI 
..:l 

~ 
o 
p., 
p., 
H 
~ 
(') 



Codice fiscale (•) 

Sezione 111 B N. d'ordine 
Immobile Condominio 

Dali catastali RP51 
l Id entifi cativi degli 

r immobili e altri N. d'ordine 
dali per fruire della Immobile Condominio 
detrazione RP52 2 

Codice comune TIU 

' H50 1 

Codìce co mune TIU 

Sez. urbJ comun e 
catast. 

Soz. urbJ comun e 
cala st. 

Foglio 

596 

Foglio 

Mod.N. ~ 

Particella Suballerno 

5 2 

Particella Suballemo 

CONDUTTORE (estremi registrazione contralto) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

;::: 
<li 

Altri dali 

Sezione I li C 

Spese arredo 
Immobili ristrutlu
rati (detraz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione class e 
energetica A o B 

"' 

~Sezione V 
m Detrazioni per in
O quilini con contrai
C:! todi locazione 

~ 
--' w 
Cl 
w 

"' 

N. dordine 
hnmobUe Condomlnlo Dala S erle Numero e sottonumero 

Provfnc4a urr. 
D•ta Numero Agenzia Entrate 

IO 

RP57 Spesa arredo Immobili rtslrulturali 

Spesa arredo Immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

Rata 50% Rata 55% 

RP65 TOTALE RATE 
,00 ,00 

Rata 75% Rata 80% 

,00 ,00 

Rata 50% Rata 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 

Rata75% Rata 80% 

,00 ,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abitazione prtncipale 

RP72 Lavoratort dipendenti che trasfertscono la residenza per motivi d l lavoro 

RP73 Detrazione aftitto terreni agrtcoli al giovani 

Codice Ufficio 
Ag. Entrate 

N. Rata 

N. Rata 

Meno 
35 anni 

N. Rala 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Spesa totale 

69. 936,oo 

1.470,oo 

,00 

,00 

Rata65% 

7 .141,oo 

Rata 85% 

,00 

Rata65% 

4 . 642,oo 

Rata 85% 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 
Importo rata 

,00 

Rata70% 

,00 

Rata 70% 

,00 

Tipologia N. digiomi Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

8------------------------------------------------------~~~--------------------------------------------------------------~·o~o~ 
~Sezione VI Investimenti Codice fiscale tn!~.~~~~to Ammontare investimento Codice 

~Altre detrazioni slart up 2 
,00 

u:l RPBO 
Cl di cui Interessi su detrazione fruita Detrazione fruita 
"'-
~ 
~ 
--' w 
Cl 
w 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

,00 ,00 

Ammontare detrazione l 
' . ,00 

Totale detrazione 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Codice 

~~~~~~----------------------------------------------------------------------------~----------~·o~o--
8sezlone V II kpgo 
~UIIeriort dati 

RP83 Altre detrazioni 

Codice Importo 

~QUADRO LC 

i!j c EDOLARE 
Z SECCA SULLE 

ljjLOCAZIONI 
<( 

~ 
w 
~Determinazione 

O della cedolare 

~secca 
o 
et: 
Q. 
--' 

LC1 

Redditi prodotti in euro Campione d 'Italia 

Imposta su Totale Imposta 

cedolare secca redditi diversi (21%) 

,00 

Eccedenza 

compensata Mod. F24 

,00 

Acconti versati 

Imposta a debito Imposta a credito 

,00 

,00 

Totale imposta 

complessiva 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

RitenuteCU 

locazioni brevi 

,00 

Eccedenza 

Difterenza dichiarazione precedente 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2019 

Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 730/2019 Credito compensalo F24 
IO 11 12 

,00 ,00 ,00 

c( 13 14 

~----------~--~------------~·o=o~------------~·0~0~----------------------------------------------------------------~ 
~Acconto 

f2 cedolare secca 

82019 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE l l l l l 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione de li'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale ali'IRPEF 

Q UADRO RN REDDITO 
IRPEF RN1 COMPLESSIV ' 

,00 ,00 ,00 . 

RN2 Deduzione per abllazlone principale 

RN 3 Oneri deduclbill 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se Il risullalo è negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 
Oefiailone befiallone 

RN6 
Delrazlonl per per conloge a carico perfig11a carico 

ramlliari a carico 1 l . 438 ,oo 1 ,00 , 

Detrazioni 
Detrazione per redditi OebazJone per reddiU 
di lavoro dipendente di pensione 

l 

Olleitore de&allona 
per figli a carico 

1 . 4 83,oo 

,00 

DefiaZione 
per altfl faml/larl a carico 

,00 
Detrazione per reddid asslmllaU 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditJ 

l 

RN7 lavoro ,00 ,00 
l • l 

,001 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affilio terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
RN13 Sez. l quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

Delrazlone utilizzata 

,00 ,00 

RN 15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP60) 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
RN18 s tart-up periodo d'imposta 2015 

Residuo detrazione 
RN 19 Start-up periodo d'imposta 2016 

Residuo detrazione 
RN20 Start-up periodo d'imposta 2017 

RN21 
Detrazione investlmenll slart up 
(Sez.VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanilarie per determinale patologia 

RN47, col. 1, Mod. Reddil1 2018 Detrazione utilizzata 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Reddili 2018 Detrazione utilizzata 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018 Detrazione ulllizzala 

,00 

RP80col.6 Detrazione utilizzata 

,00 

Rlacqulsto prima casa Incremento occupazione 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
Mediazioni 

,00 ,00 

Negozlazlone e Arbilrato 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se Il risuilato è negalivo) di cui sospesa 

RN 27 Credito d'imposta per allri Immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da Imposte figurative 

Importo rata 2018 

Cultura ' ,00 

Importo rata 2018 

RN30 Credito lmposla Scuola · ' ,00 

VideosONeglianza 

RN31 Crediti residui per detrazlonllncaplenll 

RN32 Credili d'Imposta Fondi comun! ' 

,00 ) ' 

Totale credito 

,00 

Totale credilo 

,00 

Totale credilo 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d'imposta 

,00 

Credilo utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

di cui allre ritenute sublle di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo Indicare l'Importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Credili d'Imposta per le imprese e l lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RNl7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

,0 0 ,00 

,00 

di cui credito Quadro l 730/2018 

,00 

6 3 . 41 7,oo 

61 . 9 3 4,oo 
2 0 . 063,oo 

l. 438,oo 

4. 8 00,oo 

,00 

4. 642,oo 

,00 

10. 8 80 ,oo 

,00 

9 .18 3 ,oo 

,00 

21. 5 09,oo 
- 12. 3 2 6,oo 

1 3 . 805,oo 

2. 153,oo 



Codìce fiscale 

dì cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

a. cui leweero 
Imposta aoSIJtutiva 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

,00 

o da rimborsare 
RN42 risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

Determinazione 
dell'Imposta 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

,00 

Bonus spettante 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui luonusct\1 rewme a. 

vantaggio o regime forfettario 
d1 cui credito uversalO 

da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

73012019 

Credito compensato 
eoo Mod F2_. 

onus e 
In dlchlaratlone 

,00 

,00 

,00 

di cui exlt-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Start up RPF 2017 RN19 ,00 Start up RPF 2016 RN20 ,00 Start up RPF 2019 RN21 

Altri dali 

Acconto 2019 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 

RN4 7 Sisma Abruzzo RN26 

Videosorveglianza RN30 

Deduz. start up RPF 2019 

RNSO Abllazlono p•lnclpole 
soggetta aiMU 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

REDDITO IMPONIBILE 

Il 

" ,. 
33 

,00 Casa RN24, col. 1 
Il 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 " 
, 00 Cultura RN30 

,. 
,00 Oeduz. start up RPF 2017 " 
,00 Restituzione somme RP33 ,. 

,00 Fondiari non Imponibili 

Casi particolari Reddito complessivo 

,00 

Primo acconto 
1 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2016 

,00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2019 

,00 di cui Immobili all'utero 

Imposta netta 

,00 

, 00 Secondo o unico acconto 

QUADRORV 
ADDIZIONALE RV1 

_,REGIONALE E 

f coMUNALE RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
}: ALL'IRPEF 

i sezione l 

Addizionale 

';:!regionale 

~aii'IRPEF 

! 
Ol 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 
1 

,00 ) (di cui sospesa 
2 

,00) 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2016 

RV5 ECCEDENZA 01 ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF RISULTANTE OAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F24 

RV6 
Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

,00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

.o o 

,00 

,00 

" 
15 

" 
" 
37 

,00 

,00 

23 . 978.oo 

Differenza 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

61 . 934 .oo 
l . 629,oo 

2 . 062,oo 

,00 

,00 

,00 

-' RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 4 3 3 ,00 
~----------~~~----------------------------------------------------------------------------.-~--------------.---~~=-

l 
w Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0 1 9 

~Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 55 7,00 

~comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA 0 VERSATA 
~aii'IRPEF 
_, RV11 RC e RL 

1 55 7 ,00 73012016 

~ altre trattenute 
4 

ai 

~ ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2016) 

,00 

,00 

Cod. Comune 

160,oo 

,00 

di cui credito da Quadro l 730/2018 

,00 ~ 
..J RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE AlL'IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MDD. F24 

~ 
w 

~ 
!z 
w 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2019 
Trattenuto dal sosliluto 

,00 

73012019 

Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

717,oo 

,00 

,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

~ RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 1 6 0 ,00 
~~S~~~ --~I~I ~B~~~~----------------------~A~I'-IQ~uuo~~~e-----------------------------Ar.dr.~~zl~on~alr.e~co~m~u~no"-le~2~ont§r--,rr-mp~M~ohka~tt~en~u~~~o7.v~e,~sa~lo.----------------2~ 
~ Ac~~n~~:dizi~na· Agevolazioni Imponibile per stagioni Aliquota Acconto dovuto llot1enuta dal dalote dì lavoro (per dlchlaraz.lone Integrativa) Acconto da versare 

Wle comunale RV17 61. 934,oo ' O 1 9 ' 167,oo • ~ aii'IRPEF 2019 

~ 
w 
:::;; 
5 

~ 
0: 
o. 
;t 
w 
:::;; 
0: 

f2 z 
8 

167,oo ' ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 8 

C OD ICE FISCALE 

l 
l l l l 

l 
REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della dichiarazione Mod. N. L__hj 
~\ o ( =fJOl11.J. cl ::_ •• , 

Llé '""ntr~tf;!: ~- ·-

Q UADRO R X Imposta a debito Imposta a c redito 
Eccedenza di Credito d i cui si chiede 

Credi to da utllluare 

RISULTATO r isultante dalla risul tante dalla versamento a saldo Il rimborso In compensazione e/o 
DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

1 
,00 ' 23 . 978,oo 3 ,oo. • ,00 23.978,oo 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF ,oo :· 433,oo ,00 , ,00 
l 433,oo 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 16 o.oo ,00 ,00 160,oo 
ed eccedenze RX4 
risultanti dalla 

Cedolare secca (LC) ,00 ,oo, .oo! ,00 ,00 

presente RX5 
lmp. sosl. premi risullato 

dichiarazion e e welfare aziendale ,00 ,00 , ,00 ,00 

RX7 
Imposta soslllullva di 
capila! i estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

RXS 
Imposta sostiluUva reddi ll 
di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 

RX9 
Imposta sostilutiva 
proventi da depositi 

.oo ' a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 

Imposta sosllluUva 
RX 1 O rivalutazlone su TFR 

(RM sez. Xli) ,00 ,oo, ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
RX 12 lassazlone separata l 

ci 
(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 , ,00 ,00 

~ RX13 ~~ffi~~t:~~~~t~~~~ o 
~ fi scali (RM sez. Xlii) ,00 ,oo. ,00 ,00 

"i Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

.oo ' (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 
";:: 

Imposta sostiluliva reddiU ui 
O> RX 15 partecipazione i~rese 
.!:i estere (RM sez. Ili) ,00 ,00 ,OO j ,00' ,00 

! Imposta p~noramento 
RX 16 presso te e beni 

,ool sequestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 
o Imposta noleggio 
Sl RX17 occasionale 
§ imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,oo .• ,00 ,00 

...J RX 
18 

Imposte sostiluUve lU 
' o 

lU 
(RT sez. l - Il e VI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX25 !VIE (RW) ' o ,00 . ,00 ,00 ,00 ,00 

i RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 
l 

,00 ,00 ,00 

...J 
Imposta soslltutlva nuovi 

w RX31 mlnlmllcontribuenU 
o forfettari (LM46 e LM47) ,00 ,00, ,00 ,00 ,00 
a; 
o Imposta sosUtutiva 

~ RX33 deduzioni extra 
Q con! abili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
o 

~ "' Imposta sostilutlva ...J 
w RX34 plusvalenze beni/azienda H o (RQ sez.l) ,00 .oo , ,00 E-< w 
~ Imposta sosti !Uliva z 
a:: ril 
1- RX35 conferimenti ..:l z SIIQ/SIINQ (RQ sez.lll) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ w 
lU RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00, ,00 ,00 ,00 ...J 
...J 
lU 

RX37 lmp. sosl. (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 
o o ,00 Il< 

~ l Imposta soslilutiva 
Il< 

z H 
lU RX38 affrancamento ~ 
<!l (RQ sez. XXIII-C) ,oo, ,00 ,00 ,00 0 <( 

~Sezione Il 
z Codice Eccedenza o credito Importo comP.ensato Importo di cui Importo residuo 
~Credili e d tributo precedente nel Mod. F24 s i chiede Il rimborso da compensare 
o eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
~risultanti dalle 

RX52 Contributi prevldenzlall ,00 .ool ,00 ,00 ~precedenti 

~dichiarazioni RX53 Imposta sostilullva di cui al quadro RT ,00 ,00
1 

,00 ,00 
<( 

RX54 Altre Imposte ,oo1 w ,00 ,00 ,00 
::;; 

.ool a: RX55 AUre Imposte ,00 ,00 o 
lL 

RX56 Altre Imposte z ,00 ,00 ,00 o 
u RX57 AUre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 AUre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le dOMe Indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI 
ANAGRAFICI GRIPPO VALENTINA 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

ROMA 

SESSO(MoF) 

F 

PROVINCIA (sigla) 

RM 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO 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. 

:f SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF(In caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 
~ 

...J 

~ 
w 

l 
...J 
w o 
o) 

~ 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 

(Unione delle Chiese metodlste e Valdesl) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

~ .. .............. .... ..... ... ... ... ............. ........ ..... ......... .... . 
...J 

~ 
w 

~ 
!z 
w 
uJ 
:l 
~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

~ ... ... ............ .... ... ...... ..... . 

w 

~ 

~ 
w 
~ 
15 

~ 
a: n. 
...J 
<( 

w 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D' ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 

DEL 7' GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

~ A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, 
~ il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
8 una delle istituzioni beneficiarie. 

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



CI> 

o 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

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

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
1 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE AmVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

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

FIRMA 

Codice ti scalo del 
beneficiario (eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefi ciario (eventuale) 

~ A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di Indicare anche Il codice fiscale di un soggetto 
~ beneficiarlo. 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) 
.J w 
o 
m' 
o 
Cl 

~ 
(") 

.J 
w 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

~ A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre 
g la propria finma nel riquadro, indicando Il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici 
m beneficiari. 
~ 
ul o 
<( 

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

~ 
:::; 
o w RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

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

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 
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w 
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w 
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RE 1 Codòce attivH~ 

Determinazione 

CODICE FISCALE l ' ' ' ' 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

ISA: cause di esduslone 2 4 
Compensi convenzlonafì ONG 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'atlivi tà professionale o artlslica 

Rientro 
lavoratrici/ 
lavoratori 

lmpatrlatt 

L. 23812010 

Art. 16 D.lgs. 
147/2015 

D 

,00 

RE3 Altri proventi lordi 

RE4 Plusvalenze patrimonlall 

l SA 

RE5 Compensi non annotali nelle scritture contabili 
,00 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 2) 

RE7 
Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo Comml91 e 92 L. 20812015 

unitario non superiore a euro 516,46 ,00 ) 
Comml91 e 92 L. 20812015 

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi al beni mobili 
,00 ) 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE10 Spese relative agli Immobili 

RE 11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

RE 12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artlslica 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

Spese per prestazioni 
RE15 alberghiere e per somminlstrazione 

di alimenli e bevande In pubblici esercizi 

RE 16 Spese di rappresentanza 

RE17 

Spese di Iscrizione a master, 
corsi dì formazione, 
convegni, congressi o a corsi 
di aggiornamento professionale 

RE18 Minusvalenze patrimonlali 

Spese alberghiere, 
alimenti e bevande 

lrap 10% 

Spese non addebitate 
analiticamente al committente 

Spese aJberghlere, 
al1mend e bevande 

,00 

,00 

Spese formazione 

,00 

Ira p personale dipendente 

Spese addebitate 
analiticamente al committente 

,00 

,00 

Altre spese 

,00 

Spese servlzl 
eertifteazJona competenze 

IMU 

,00 

RE 19 Altre spese documentate 
(di cui ,oo,' ,oof' ,00 ) 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE? a RE19) 

RE21 Differenza (RE6- RE20) 

di cui reddito attività 
docenli e ricercatori scientifici 

,00 

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

RE25 Reddito (o perdita) 
(da riportare nel quadro RN) 

RE2G Ritenute d'acconto 
(da riportare nel quadro RN) 

di cui reddito prodotto all'estero 
soggetti l. 238/10 art. 16 

D.Lgs. 147/15 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ammontare deducibile 

,00 

Ammontare deducibile 

,00 

Ammontare deducibile 

,00 

,00 

,0 0 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ 
~ 
~--------------------------------------------------------------------~------------~~ 

,00 

w 
~ 

~ 
w 
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::;; 
Q: 

~ 
8 

~ 
H 
E-< z 
l'il 
..:l :;: 
o 
p., 
p., 
H 
~ 
0 



m 
o 

j 
--' w o 
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Sezione l 

Contributi 
· previdenziall 
dovuti da 
artigiani e 
commercianti 
(INPS) 

Tipologia 
Iscritto 

D 

Tipologla 
lscritlo 

D 

RR1 
CODICE AZIENDA INPS 
1 

Codice fiscale 

dal 

Periodo lmposlzJone 
contributiva 

al 

lavoratori prM di 
anzJaniU1 contributiva 

ai31112J95 

CODICE FISCALE 
l l l l 

REDDITI 

QUADRO RR - Contributi previdenziall 

Attivi!~ particolari 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Tipo 
riduzione 

Codlce iNPS 

Periodo riduzione 

dal al 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 

Quote di partecipazione 

Reddito d'Impresa (o perdita) 

,00 

Reddito mlnlmale Conlrlbuti IVS dowti sul reddito mlnlmale Contributi maternità Quote auodalive e oneri accessori 

" 

Contlibu& ver11U aul mlfllm•le comptesl 
quell con scadente successiVI alla 

presentazione deU. dlehf11atlone 
10 12 " ,00 l" 

RR2 ConblbulJ compensati con e~editi Contributo a debito Contributo a credilo 
prevtdenzilli u nu esposizione nel mod. f2-4 sul reddito mfnlmale sul reddito minima le Credilo di cul sl chiede il rimborso 

,00 ,00 ,00 

Credilo da utiliu11eln compensatione 

,00 

" 115 17 l" 
--------------~·0~0~~~~==~~~~·0~0----~~~~~--~·0~0 

c~:~~e~!~f!e~~d~~~~ ~~~o rrr:=:o~b~: 
,ool" ,oo 

Credito del precedente anno 

,00 1
21 :n 

,00 ,00 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINI MALE 
Contitbud veruìl sul reddito che eccede 

Reddito eccedente 11 mlnlmale Contributo IVS dovuto sul reddito Contributo maternità u rrinlmala compresi quelli con seodenu oueeesslv• 
che eccede il minima! e 

1 25 
(vedere istruzioni) alla presentezlone della dichiarazione 

,oo j" ,oo ,ooj" ,oo 
redd~l~n~~:~~c:::~~~~~:::,al e red~f:~~~u!~c~~~e8i:;l~l~ale Eeeedenze di versamento o soldo CredHo di cui si ri<hltdtll rimbo10o 

l ~ ~ ~ ~ In 

10 

" 

,00 ,00 ,00 ,00 
Credito da utilizzare Credito del precedente anno Residuo a rimborso 
In compensazione Credito del precedente anno ,. compensato nel Mod. F24 o In autoconguagllo 

,oo l" ,oo ,ool"' ,00 

11 

'
" ,00 ,00 ,00 '" ,00 

11 17 

1
11 

-.--------------~·o~o~--------------~·o~o,_--------------~·~oo~--------------~·o~o RR3 2o 21 n 
,00 ,00 ,00 

,oo 2
' ,oo 25 ,oo!" ,00 

.. 

2l ~ ~ ,~ 
,00 ,00 ,00 ,ool32 

,oo " ,oo ,. ,ool"' ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ Totale credito Eccedenza di vunmento • nido di col sf~'f!~r1f~~orso dt ulilìu!~'~'c:~,~~~ntlon~ 
v25~ _________ R_R_4 __ R_i_ep_i_lo_g_o_c_re_d_it_i __________________ ~~--------------~~' 3--------------~~·--------------~-o ~ ~ ~. ~ 

::::;sezione Il 
w 
~Contributi 
~ previdenzlall 
§dovuti dal liberi RR5 

Codice 

'l l,oo 
Imponibile 

Co ci ce 

3 

Periodo 

Reddito 

,00 

" 

CotUce 

• 
Contributo dovuto 

Reddito Codice Reddito Codice Reddito 

,00 ,00 
10 

,00 

Acconto verJ:ato Conlllbuli sospesi 
Il ~professionisti u 

~lscritll alla ,00 ,00 ,00 ,00 
M gestione RRS Totali Cond~o'bvuul10o 1 Conlribud compennd con Cfedid 2 Acconto 3 

Allquola 

"B 
Codice 
17 

dal j_ el 12 Il 

mseparntadicui -------------------~·0~0~~p~r_ev_ld_en_~~~-~-'e~n~u-•~sp~o-sl~~-on~e-ln_F~2~4----------~·~0~0--~'~"~''~Io~----------~·0~0 : 
o all'art. 2• RR7 Contributo a debito 00 
W comma 26, della r:-.::.:...-====~~=="'--------------------------------------"""'===---'-'' ~ 
!:(L. 335/95 Contributo a credilo Eccedenza versamento Totale credilo 
~ (INPS) di eul si riehlodo Il rimhor>o 
z 
w 
w 
::l 

RR8 Totale credito 
da ubTtznre In compenn rlone 

Credito del precedente anno 

,00 
Credilo anno ptecedente 

d cui compensato In F24 

,00 
Rufduo • rimborso 
o In auloconguagllo 

,00 

~ ,001' ,00 ,00 
~------------------------------------------~~--------------~~------------~~--------------~--
!:è! Sezione Ili RR13 Molllcolo 
w 
~Contribuii 
0 previdenziali 
,_dovuti dal sog-
i1] getti Iscritti 
::;alla cassa i!a
i51iana geometri 
~(CIPAG) 
o 
a: 
Q. 

--' 
<( 

w 
:::; 
a: 
o 
u.. z 
8 

RR14 

10 

RR15 

IO 

" 

Posizione 
giuridica M est 

Contributo dovuto 

Posltlont 
giuridica 

l 

Mesi 

Volume d'affari PA 

,00 

Base Imponibile PA 

,00 

,00 
11 

Posizione 
gluridlu Mesi 

Contributo da detrarre 

Posfzlone 
giuridica 

3 

Mesi 

,00 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

12 

Posizione 
giuridu Mesi 

Contributo minimo 

,00 " 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

Posizione 
giuridiCI 
• 

Mesi 

Posizione 
giurkfit11 

1 

Posizione 
glurh1ica 

1 

Mul 

Mesi 

,00 " 

Rladdebito spese comuni PA Volume d'affari privati Rladdeblto spese comuni privati 
11 

,00 
12 

Base Imponibile privati Contributo dovuto 

" ,00 
11 

,00 " ,00 

Contributo da detrarre 

,00 
11 

,00 
Il 

Contributo a debito 

,00 

Base Imponibile 

,00 

Contributo maternità 

,00 

Volume d'affari al fini IVA 

,00 

Contributo minimo 
Il 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE l o o o ' 

REDDITI 
QUADRORS 
Prospetti comuni al quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mod. N. 

RS1 Quadro di riferimento RE 
Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare al sensi degli artlcol/86, comma 4 

:~r::wenlenze RS3 Quota costante degli Importi di cui al rigo RS2 

,00 

,00 

e 66, comma 2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi d ell'art. 66, comma 3, lell. b), del Tuir 

Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
familiare 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

RS7 

Perdite pregres· 
so non compensa· 

~ to nell'anno ox 
~ontrlbuontl minimi 
~e fu orlu•cltl dal RS8 
~regime di vantag· 
·-;glo 

~ . 

Lavoro autonomo 

RS9 Impresa 

,00 

,00 ,00 
Eccedenza 2013 

,00 

Eccedenza 2013 

,00 

di cui non utilizzate 

Eccedenza 2014 

,00 

Eccedenza 2014 

,00 

,00 

,00 

Quota di 
partecipazione 

ACE 

Eccedenza 2015 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2016 

Eccedenza 2016 

Quota di reddito 

Eccedenza 2017 

,00 

Perdite rfpol1ab111 
a enza llmlU di tempo 

• 
Eccedenza 2017 

,00 

Perdite dportablll 
senza llmld di tempo 

• 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
~~P.-~~~~,.-d~l~la-vo_r_o--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~--

~autonomo (art. 36 
Q•· 27, DL 223/2006) 
o non compensate RS11 
~-- 00 W------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~-

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

~ Perdite d'Impresa 

01 non compensato 

~nell'anno RS 
12 

§ 

Perd1te da contablitA 
templil'icata 2017 

,00 

Perdite da conlabmtà 
&empfil'icata 2018 Perdite In contabililt ordinaria 

,00 (di cui al presente periodo ,00 ,00 

-' w o 
RS13 PERDITE RIPORTABILIIN MISURA PIENA 

(di cui relative al presente anno 
1 

,00 ) ,00 
m----------------------------------------------------~--------~--------------------------~~---------------------~~--
~ ~!ilfl~!~~~~u~~tere 
~ ~~~:::~~~mposta 
~pe r lo Impos to 
w pagate a ll'ostoro 
o 
w 

~ 
!z w 
w 
::l 
w 
o 

~ 
w 
~ 

Trasparenza 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto 

Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata non residente 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Credili d'imposta 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuili 

,00 ,00 ,00 

Util i d istribuiti 

,00 

Saldo finale 
IO 

,00 

,00 

~----------~----~----------------~~------------------~~------------------~~------------------~~------------------~~ 
IO 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

w 
::;; 
5 

~ 
Q, 

-' 
<( 

w 
::;; 

~ z 
8 



Codice fiscale (•) 

Ac.o nlo coduto RS23 1 

per lnhuruzlone 
d el reglmo 
a rt. 1 16 del TUIR 

Ammortamento 
de l terreni 

RS24 
1 

Codice fiscale 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

pese 1 

rapprost'nla nza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~eai~7:.~~:~~no RS28 
D.M. del 9/ll/08 
art. 1 c. 3 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di 
Imprese 

Estremi 

RS32 

RS33 

ide nlificalivl Codice fiscale 
rapporti 
fina nzia ri 

RS35 
Denominazione operatore finanziario 

Numero 

Mod. N. (•) ~ 

Importo 

Possesso 
documentazion e 

Codice fiscale 

,00 

,00 

Codice di ldenUficazlone fiscale estero 

Deduzione 
per capitale 
Investito 
proprio (ACE} 

Incrementi del capllale proprio Decrementi del capitale proprio Riduzioni 

,00 ,00 ,00 

Dala Importo 

,00 

,00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 

Componenll positivi Componenti negallvl 

,00 ,00 

Rllenute 

,00 

Tipo 
di rapporto 

Differenza Patrimonio nello 

,00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

,00 1,5% ,00 

...l 

~ 
w 

RS37 1 

.. 

Codice fiscale 

Rendimento nazionale 
socletè partecipate 

,00 •• 
Rendimento Jmprendllore 

utilizzato 

,00 

12 

17 

Rendimento allribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 
Eccedenza trasformata 

In credilo IRAP 

,00 

Eccedenza riportata 
IO 

,00 
Reddito d'impresa 

di spettanza dell'lmprendllore 

" ,00 

Eccedenza riporta bile 

,00 

Elementi conoscitivi 

RS38 
Interpello 

• 

IO 

Conferimenti art. 10, co. 2 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, letl. b) 

,00 

Confirimenti art 10, co. 4 

Conferimenti col. 2 sterilizzall 

,00 

Corrispellivl col. 6 sterilizzall 

,00 

Confirimenti col. 10 sterilizzati .. 

Corrispellivi art. 10, co. 3, lell a) 

,00 

Incrementi art. 10, co. 3, lell. c) 

,00 

Rendimenti totali .. 
,00 

Totale Rendimento nazionale 
socletè parteclpateflmprendllore .. 

,00 

Codice Stato Estero .. 
Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 

~ ~ ~ 
~R~i~t.~n~ut~.~~~g~lm~.~----------------------------------------~~----------------------~~-------------------------------------R-IIe_n_u-te----------~ 

~:~,::~::~~~etarlo RS40 m c asi particola ri 

O Ca none Ral 
.,; 

§ 
~ 
...l 
w 
o 
w 

~ 
~ 
w 
w 
...l 
...l 
w o 

~ 
w 
Cl 
..: 

~ 
w 
::;: 
5 

~ 
~ 
0.. 

RS41 

RS42 

lnlestailone abbonamenlo 

Comune , 

Frazione, via e numero civico 
l 

Categorta 
l 

o.r. llitltamento 
1 giorno meu anno 

SI giorno mtse anno 

Numero abbonamento 

' 

,00 

Ptovfttta C•IQIIIJ Codice Comune • • 
C.a.p. 
7 

~----------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
w 
::;: 
~ o 
u. z 
o 
() 



"' 

Codice fiscale (*) 

Prospetto del 
credili 

Dati di bilancio 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

RS97 

RS98 
RS99 

RS100 

RS101 

RS102 

RS103 

1
RS104 

RS105 

RS106 

RS107 

RS108 

RS109 

RS110 

RS111 

RS112 

RS113 

RS114 

RS115 

RS116 

~ RS117 

Mod. N.(*) ~ 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei credili risultanti In bilancio 

lmmobllìzzazlonì Immaterial i 

lmmobìlìzzazìonl materiali Fondo ammortamento beni matertall 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze d i materie prime, sussìdarìe e dì consumo, In corso di lavorazione, prodotti finiti 

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono ìmmobìlìzzazìonì 

Dìsponìbìlltà liquide 

Ratei e rìscontl attivi 

Totale attivo 

Patrimonio netto Saldo iniziale 

Fondi per rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto dì lavoro subordinato 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre t'esercizio successivo 

Debiti verso fornitori 

Altri debiti 

Ratei e risconli passivi 

Totale passivo 

Ricavi delle vendite 

Altri oneri di produzione e vendita 
N. alli di 

disposizione 
1 

(di cui per lavoro dipendente 
1 

Minusvalenze 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) ' ,00 

~ Minusvalenze e 
~differenze nega. RS118 
~Uve --------------------------~~~------------------~·0~0~--------~~~--------------------------------------------~ 

di~p~JI~mne Minusvalenze 1 Azioni di~,x;'!l~~ne Minusvalenze/Allri liloll Dividendi w 
1 3 ~ RS119 

o------------------------------------------------------~·~o~o __________________________________ .~o~o--------------~·~oo~ 
~Variazione dei cri· 
~loridi valulazione RS120 

m------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~ 
O Comunicazione 
a)doWes istenza de l 

~ ~~~e:~~~~:~t!r~' 1a 
~~ tannini di deca· 

d enza (Art. 4, 
c. 1, decreto 

ffidel Ministro 
O dell'Economia o 
W delle Finanze, 
~ 41812016) 

~Conservazio n e 
w del documenti 
w rilevanti ai fini 
:i tributari 

~Patent box 
~(D.M . 2811112017) 

z 
w 

~ 
~ 
w 
::;; 
o 

! 
Q, 
...J 
< 
w 
::;; 

Z~ 

RS136 

RS140 

RS142 

RS143 

RS144 

RS145 

RS146 

2 

Numero beni Reddito agevolabile 

Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a) ,00 

Brevetti Industriali (art. 6, c . 1, lett. b) ,00 

Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c) ,00 

Processi, formule e informazioni Industriali (art. 6, c. 1, lell. d) ,00 

Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e) ,00 
8G--ra_n_d-la_tl_tc-r-in_g _______________ N_u_m_e_ro_m __ ar-ch-i~---------R-e-dd-it_o_a~g-ev_o_la_b_lle----~----------~------------------------------~~--------------~~ 

(Patent box) RS147 

Rideterminazio· 
ne dell'acconto RS148 

Redd(to . 
complessivo naetennmato 

1 o 

,00 Società correlate 

Imposta rideterminata Acconto lrpef ridetenninato 
' 3 ,00 ,00 

addìz/gtrfa?~~Jl:itunale 
,00 

Addizionale comunale 

,00 



Codice fiscale (') 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione l 
Dati ZFU 

RS280 

RS281 

N. pertodo N. dipendenll 
Codice ZFU d'imposla assunti ReddiloZFU 

2 

Codice fiscale 

Mod. N. (' ) L___]d 

,00 

,00 

Reddilo esenle frullo 

Ammoni are 
agevolazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Agevolazione ulilizzala 
per versamento accanii 

,00 

,00 

Dmerenze 
(col. 8. col. 7) 

,00 

,00 

l ' RS282 ----~------------~------------~·~00~· -------------·~0~0 ________________________________ ___ 

RS283 

RS284 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Totale reddito esenle fnilo 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Reddilo esente/Quadro RG Reddilo esenle/Quadro RE 
2 3 

,00 ,00 

Toiale agevolazione Perdite/Quadro RF 

,00 ,00 

Perdile/Quadro RH impre.a, Perdile/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH 

,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito ims,resa Reddilo esente ass. 
esente/qua ro RH professionisU /Quadro RH 

,00 • ,00 

Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RE 

,00 
I O 

,00 

Perdita di cui utilizzo 
"" contababllità ordinària contababltità sempiifocata Associazione professionisti 

~----------------------"--------------~·o~o~ ___ '
2 

______________ ~.o~o~·-"--------------~·o~o~~--------------~~-----------------------
!Sezione li RS301 

in misura piena 

" ,00 

Reddito complessivo 
·~Quadro RN 
~ Ridetenninato RS303 Oneri deducibili 

l 
....1 
w 
o 
w 
"' 
~ 
~ 
....1 
w 
o 
~ 

§Rcglmo forfotarlo 

~argll ourcent1 
_jlUivlt:\ d'impresa, 
~rtf e professioni · 

~bbllghl 
<Jnfonnallvl 

~ w 
w 
....1 
....1 

~ 

~ 
w 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 
• 2 $1~ortupAPF 2017AN1t t ,QQ $1a11vpRPF2018AtnO 

Spu• t.riJi~ AIIU ,00 C.uRN2:4, c:ol1 

FOI"'IA hflt..AHU, cotl tl 
,00 Mflflulori RI'f:2'•.col 4 

RS347 SINM Abt\al:o RHll 21 
,00 ~R.H)O 

,. 
Vkfc.ototw'CSIItN:tAN)Q " ,00 OtM. tlart1.9RPF2017 

Dtdw. 1t.rt up APF 201t " ,00 Rt1UIIIdoneMrTmt RP3J 
.. 

Codice fiscale 

RS371 

RS372 

RS373 

Esercenti attività d'Impresa 

RS374 Totale dipendenti 

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 

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

,00 Sl•rt~APF l011AN21 

,00 Occup. RN24,col 2 

,00 Al'bltlloRH24, col5 

,00 Scuot.IRII:!O 

,00 Otd~.a. 61att up RPF 2011 

,00 OtdUL ErotiL Ubtrd RPF2011 

Reddito 

,00 

,00 

,00 

Q RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni dileasing, canoni relativi a beni Immobili, royaltles) 

~ w 
::;; 

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

iii RS379 Totale dipendenti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
12 

,00 
•• ,00 
27 

,00 
22 

,00 

" ,00 

n. giornate retribuite 

numero 

,00 

,00 

,00 

n. giornale retribuite 

,00 ~ RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

"' ~--------~R~S~3~8~1--~C~o~ns~u~m~l------------------------------------------------------------------~------------------~--,00 
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Codice fiscale (') 

Aiuti di Stato 

RS401 

RS402 
"" 

Codice aiuto 

Forma 
Giuridica 

Dala inizio 

Tipo norma 

Dimensiono 
Impresa 

IO 

15 giomo mue anno 

Tipotogia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

"' " 

" 

Codice 
Regione 

Mod. N. (' ) ~ 

BASE GIURIDICA 

Data 
4 gtorno melt 

Numero 

Codice aUivila A TECO Sellore 

" 
TipoSIEG 

" 

Dala fine 
1a giomo mese anno 

DATI DEL PROGEITO 

Codice Regione 
17 

Comma 

Articolo Numero Lellera 

Importo totale aiuto spellante 

Codice Comune .. 

,00 

CAP ,. 

Numero civico 
n 

Tipotogia costi 
23 

Costi agevolabili tntensita di aiuto 
20 

Importo aiuto spellante Continuazione 
27 2< 20 

,00 ,00 

IMPRESA UNICA 

Codice fiscale Codice fisca le 

Codice fiscale Codice fiscale 

if----------~------~C~o~d~lc~e~fi~ts~c_a~le __________________________________ ~----------~C~o~d~ic_e_f~is~c_a~le~----------------------------------~~ 
-~ 
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