
MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

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

Consigliere SALVmO Re LA PE:.NA!Ij 

Proclamazione 

iV1andato e lettivo dai __ _..);,2..,.::.0::..-'~.;_gl<:..--____ al Zo"L} 

Curnculum allegato. 

Compensi Previsti g r;;X2C; aD C-- 1 (2 GA rz t! ;V> l l- l 

' 

Altre carici1e rìcopene _____ _ ._!/:.__ ______ _ 

Compensi corrisposti per a ltre cariche -~~----------

Altre cariche ricoperte con ;eri a carico della Finanza Pubblica 

Compensi relativi alfe altre cariche ____ __._ _____ _ 

Data Qg~ 9 f "'W lo 



Sez.4 
Funzioni di amministratore o sindaco di 
società 

Società -(denominazione e sede} 
i Titolare 
i (1) 

Natura 
dell'incarico Annotazioni 

4c··----· 
r-----------------------------------/-,/-///~ ~--------~--------------~-------------~ 

(1) lndicare il nome del fig !ìo 

Annotazioni: 

. . .. . .. . .. . .. -·- --. --- -·· --- . . - ... --- . --. -.• . . . . ---- - -•.. --- - ·- ....... :< . . -.-

., ... : .. :. :. : :. :::::::::.: ·::: .. ::. ·- ... .. ... :: .. ::~>~<:-~ :: :::::::: ... :.:: ::· ::· _:: ::: ::· :::::: :·:. :::: ::·: _: :::::::::::::::::: __ :: :. 
/ 

••• .•.••••.••••.•.•.• _ .· ········ ··~·· · ······ ·· ·· · · ···· ··· · ·· ·· · · ···· · · · ······· ·· · · ····· · · · · · · ·· ······ · · ·· · · ···· ·· · · ··· · · 
Firma del dichiarante 

Data ......... .. ..... . .. .. .... .. .. ... .. .... .. 

9 



Sez.2 

~B~e~n~i~m~o~b~il~i ~is~c~r~itt~i~i~n~p~u~b~b~l~ic~i~r~e~g~is~t~r~i~------------~--------------------+---------------: 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

l 
~-----------------------------L------------~---------------------7---------------

----------------------------~------------r-------------------~-----------_j 
l 

Aeromobili / 1 
~----~~~~----~--------~~----------~------~ 

Imbarcazion i da diporto 1 

Sez. 3 

i Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sed e) Numero azioni Annotazioni 

' : quote posse d ute ' 
l 

/ i ' 
l i 
i ' · -- ! i 

Il l 
l 

/t l 
! 

l 

' · f ! i ' 
i l ; ' 

l ; 

l l 
' 

l 
··j 

l 

l l 
l 

--, 
l l l i 

; ! i 
l ; 

l 
l ' 

l 

---------------!----~--------~--------------~---------~ 
8 



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

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENT I 

Cognome e nome Data di nascita Ann otazioni 

~------------------~~----------~---------J 
Sez.1 

l Beni immobili (terreni e fabbri.catì) 

l 
{ 

Natura del diritto (1} Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

~-------------------~---------------------~~--------------------~----------------·-----· i 

L -~ 
(1) Specificare se trattasi di: proprietà; com propri ·:superficie: enfiteusi; usufrutto; uso abitazione: servitù: ipoteca. 
(2) lnèicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se trattasi di: fabbricate: terreno: 



Sez. 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) l Natura deH'incarico Annotazione 

l 

/' 
i 
i ! 

/ / l 
' 

l 

/ i 
l 

/ i 
l / ' 

l ' 
l / ; 

Annotazioni· 

Firma del d·tch iarante 

Data ..... ....... .. ................ ..... . .... . 

6 

.•. ---------------·······-············--- -- .. 



Sez.2 

' Beni mobili iscritti in pubblici reg-'-'is::.;t::..rì'-!'--------~------------+---------i 
CV fiscali Anno di immatricolazione l Annotazion i 

Autovetture 

Aeromobili 

_,../"'_,.-'"'""'' 

/' 
-~_-/,~,/~/ _________________ ~-----------

Imbarcazioni da~ . ! 

Sez. 3 

l Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sed e) Numero azio ni Annotazioni 
i 

! q uote possed ute 

l 

_l_ / 
j /-------r------------~--------

L-------------------------~------------~------~ 

5 



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

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATI\IAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

Sez.1 
/// 

/ 
~----------------------------------------,~--------------------------------------~ 

: Beni immobili (terreni e fabbricati) // 
/ 

Natura del dirìtto (1) 

/ 
-' 

Des crizione deH'im~6bile (2) 

/ 
Comune e Provincia Annotazioni 

i 

l 
r------------------------r------------------~----------------------------------------~~ 

l 

/ 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà: superficie; enfiteusi: usufrutto: uso abitazione; servitù: ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio. 
(3) Spediicare se trat1asi di: fabbricato: terreno: 



Sez. 4 

l 
--------------------------------------------------------------------------------. 

! Funzion i di amministratore o sindaco di società 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,---------------------------------------------4 

' l Società (denominazione e sede) Natura dell 'incarico Annotazione 

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

/ 
/ 

/ l 
i / l 
j /- l 

r---------------------------~~x-----------------~---------------' /1 ! 

/ 

Annotazioni: 

/ 
/ 

/ 

/ : 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

··o 0 ;97- wl.o Data .. . .. . O. ... . ...... .... ... ......... . 

3 



Sez_ 2 

Beni mobili iscritti in 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

'-----'-~ _,G'-"X_,D"-\,_,A,.___'(~A-'-'R.-'-t,_,S"--____ ___,b 6 k W 

~-----'-
1 

! Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 

Sez. 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) 

l 

Numero azioni 
! ' i quote possedute ; 

Annotazioni 

i 
f-----------+-----1-/'-----+----1-----+------~J,·· 

l l l l 

·/ 
/ 

/ 
/ l l 

/ l l 
--------------------/-/~------+-------------+--------------------~---------------~ 

2 



CONS!GLlO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consilfari 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA. PUBBLICITA' DELLP, SITUAZIONE PATRifvlONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 ) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICHIARANTE 

Modello A 

Data d! nascita 

r-------0 b l 03 J 0'-480-=-·-~.~-1 C'<-0\~..,~· Jw..ll!,.!,!G'-C!,;Ifl...!, • .:!>.QL_· --.....; 

Stato civi le ~~------C~o~9nome Nome 

LA PE IJVA 
Prov. ----·-r- Comune dì residenza Prov. ~ _____ C_o~m~u~n~e~d~i_n_a_s~c~ita ______ ~----

, 
SfJ .. tg 

Sez.1 

! 
1 Bem immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile {2) l Com une e Provincia Annotazioni 

l 

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

-l---
i 

----- ·-·-

f-------- - ------+----------------;---

_____ __! 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà: superficie: enfiteusi: usufrutto: uso abitazione: seNitu; ipoteca. 
(2) Specificare se tratlasi di: fabbricato: terreno: 



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

DiCHIAf:;;~Zi ON E 

L. H 4!2013 art 4 comma e. 

11'\!C?.RICH I COìvlPATIBILI CON LP. CARiC.t:\ D I CO NSIG LIERE REG!ONP..LE C 

-"'.SSESSORE MA. NON CUI\/lULABìU / 

2 EV ENTUALI SITU.AZ ION I DI lNCOMPATIBIUTA' DER.I\/ANTI D,è., INCt\RICH! PRESSO !L 

PARL~JvlENTO 1\lAZIOl'-J.A.LE. EUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALT RE REGIONi 

O!CHiP..R.A.ZIONE 
L.R 4/201 3art 7comrnl 2e4 

EVENTUALE SUSSISTENZ.Il. IN Cll..PO /J .. PROPRI F.Afvii LLAR i DI UN R.'"-PPORTO 0 1 L..S.\:OP.G O 

01 ALTRi R/-'.PPORTI O! Nf!.TUR.A. PATRifVlOf'JIALE CON LP.. REGIONE, CON Ef\JTl DìF'Ef .. JDENTI 

O,D-,LLA F~E(310NE O CON SOCIETA DA QUESTA PARTEC 0 ATE E/0 CO!\JTROLL,Ll.IE 

l 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

LLJ 
QUADRO RP 
ONERI RP 1 Spese sanitarie 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 
quali spetta la 
detrazJone 
d'imposta del 
19%, del 26°/~;~, 
del 30% e 
de! 35% 

RP2 Spese sanitarie per familian non a ca neo affetti da patologia esenti 

RP3 Spese sanitarìe per pe-rsone con d"1sabmta 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita 

RP 5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

Mod.N. 

Spese patolOg•e esenb Spese samtane comprenslVe 
sostenute da familiari di franchigia euro 129.11 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2453 ,00 

c Le spese RP8 Altre spese COdice spesa ' 6 2 
8medichevanno ::~------~-----------------------------------------------------------------------------------.~~----~----~~~~--~ 8000 .00 

,O indicate RP9 Altre spese 
~interamente 
E senza sottrarre RP1 O Altre spese 
~la franchigia 
~di euro 129,11 RP11 Altre spese 

~ RP12 Altre spese 
(;; 
....:Per t'elenco 
~dei codici spesa RP13 Altre spese 
• consultare 
~la Tabella nelle 

.È 1StnJZJon1 RP14 Spese per canoni di leasing 

gìomo 
asmg 

aMO 
Numero anno 

COCIIC6$pe5a 

Codice spesa 

tmpcrta canone diJeaslng 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Pre.zzodlrlse21tto 

,00 

~ Totale Rateizz:azioni Con caselkl 1 barratll Totale spese con 
cn spese su cui spese righi RP1, iMl:~=~~;~la, :~~;i~~:e1~0~ detrazione al19% Totale spese 

con detrazione 26% 
Totale spese 

con detrazione 30% 
Totale spese 

con detrazJone 35% "' RP15 determinare R PZ e RP3 cal. z. RP2 0 RP3 (col. 2 +col. 3) 

f ______________ 1a_d_•tr-•ZJ-·o_n•------------------~·o~o ____ ~2~4~5~3~.o~o~--~2~4~5~3~·~oo~--~8~0~0~0~~·o~o __________ ~.o~o~--------~·o~o-
~Sezione 11 RP21 Contribu~ previden>iali ed assistenziali ,00 
Ss pese e oneri 
2per i qua li 
~spetta 

=ffi la deduzione 
~dal reddito 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e famiUari 

Codice fiscale d el coniuge 

,00 

,00 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzìoni religiose ,00 

~Sezione Ili A 
< 
§!Spese per 
w interventi 
~di recupero 
odel patrimonio 
~edU~o 
we l1\lsure 
~antisismiche e 
fi1bonus verde 

~ 
"' 0.. 

<;! 
UJ 
:; 

"' ft 
z o 
u 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita .00 

RP26 Altri oneri e spese deducibi6 

RP27 Deducibilitil ordinaria 

RP28 Lavoratori dì prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio ftnanziario 

RP30 Familiari a carico 

Res~tuzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 lrwo•tlmemo 

ln&tart up 

Erogaziorli 
RP36 Liberai In lavoro 

deYé Onlus. OV e APS 

Codice fJSc:Jie 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Anno lipologia 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

TOTALE Ra.la36% 
RP48 RATE Rata ' 75% 

TOTALE 
Oetrazlcne , 

RP49 
36% 

DETRAZIONE Oetra:ricne 5 

75% 

Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
glomo me~ ~no 

Importo 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostitUto 

.00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deoucibile 

,00 ,00 ,00 

Somme restitu1te nell'anno Residuo anno precedente T orale 

,00 ,00 ,00 

1
3 

Totale importo RPF 2019 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2016 

,00 

Importo resiouo RPF 2018 

.00 

Importo residuo RPF 2017 

.00 

Deduzione ricevuta DedUZione propria 
Total& Jmporto rigo RPF2019' 

(col. 1 +col. 2) 

Codice fiscale 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rota ' 
50% 

Rat<> 
aoo;, 

Detrazlontl 1 
50% 

Oetrazlctl& • 
80% 

,00 

........ ....... 
AcQuisto, 
e redita o 

donazione 

,00 

,00 

Ra<a 
65% 
R•to 
85% 

,00 

Numero 
rata 

,OO De~On~ :3 

,OD De~~one 7 

Importo spesa Importo rata 

,00 

.o o 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 ~~: 

.OO Oet~~ne J 

,00 

,00 

N. d'ordine 
immoble 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

Pj:R~~~ FISICHI! REDDITI 9 
.. Z3~·~ ~~~~te 

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

Redditi esteri 

QUADRORC ~R~C~1 _____ n_'P_o_lo~g-la_r_ed_d_it_o ___ ,~2=-------~"_de_re __ rm_i_na_t~ __ o_~_e_rm_i_na_~ __ ~'l~---R-e_d_di-tl~(o_u_n_~_,_._2_e_3 __ c_u_2_0_19_J ____________ ~5~4~0~7~~·o_o ______________________ ___ 
REDDITI DI RC2 00 
LAVORO ' 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Red~ill di 
lavoro 
ciipeMente e 
asskntlati 

~ Casi particolari 

~D 
E Sod coop. 

..Q .artgianr: .§ 

SOMME PER Codice 
PREMI DI 

Somme tassazione ordìnari;;~ Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostìt.utiv:il 

RISULTATO 

RC4 ~~E~Lb~~~ 
(rompilare SOIC Oprjgne Q r etHfiça 
n:e~ casì previsti Tass. Ord. Tass. sost 
ne ile "tstruzionì } 

1 8 

Assenza 
requisiti 

' 

,00 ,00 ,00 

Somme assoggettate ad lmp. sosl. Somme assoggettate a ta.ss. ord. 
da assogg~ttara a tass, ord da assDggettare ad imp. sos:l 

,00 ,00 

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

Quota ese0;te front<~llerl 
RCS, 

,00 

Quota esente dlpend~nte 
Campiona d'llal\a 

,00 

04Jota esente penslonl 

,00 (dì cui L.S.U. 

Benefit Beneflt a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eccedenza dl imposta sostitutiva 
Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versa la 

,00 ,00 

,00 J TOTALE ' 5407 ,00 

Pensione € RC6 Pertodo di lavoro (gtomì per l quali spett;mo le detrazioni) Lavoro dipendente 7 9 
~--~--~--~~~----------~--~~--~----------~----------------------------------~~----------------------------------------gsezione Il 
:-E Altri redditi 
;,assimilati 
§a quelli di lavoro 
~dipendente 

RC7 Assegno del coniuge 

RC8 

Redditi (punto 4 o 5 CU 2019) 61934 ,00 

,00 

~ RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare li totale al rigo RN1 col. 5 619 3 4 ,00 
~<s~e~z~io~n~e~lmii,_--~~------~--~------------~--------=R~ite-n~u~te----------------R=i~te_n_u~te_a_c_co-n~to--------------=R~it-en-~~.--M~Id7o--------------=R~ite-n~u~re=a~c=c~on~t~o=-~---

TOTALE 

·!§:f(~tem.Jtf! IRPEF e Ritenute IRPEF .addizionale regionale addlzionale comunale 2018 addizìonale comunale 2018 addìzicn.ale comunale 2019 
~~:::~~7:11 RC1 O(punto 21 del eu 2019 e RC4 coL 13l (punto 22 eu 2019) (punto 26 eu 2019) (punto 27 eu 2019) (punto 29 eu 2019) 

~f;comu nale 22063 2156 52 557 180 -;;an"IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
8 Rì1er.uta ìmposta sostitutiva R. LT .A. 

~ ,00 
~~s.-z71°-0-•7~~----R--C_1_1 __ R_it-en_u_re __ pe-r-la_v_o_ri_s_oc-ia_l_m_e-nt-e~u-t~l-i---------------------------------------------------------------------------------------------OO---
o:: Rttenuta per !<lvori • 

~~~~~:~~~ti RC12 Addizionale regionale all 'IRPEf .DO 

Seztone v Codice bonus 
Bonus IRPEF RC14 [punto 391 eu 2019) 

1 l 
QUADROCR 
CREDtTt 
D'l M POSTA 

Sezione Il 
Prima casa CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

w e:C3nM i . 

[5nan çe~e&ptti CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti 

~Sezi one 111 
CR9 

Bor\us erogalo 
(punto 392 eu 2019) 

208 ,00 

Resich;o prece1:fente dichiarazione 

,00 

E:senzione ricercatori e docenti Ouo:aTFR 

,00 ,00 

Credito anno 2018 di cui compensato nel M od . F24 

,00 ,00 

,00 

R~s.lduo pri'H:edertte dtch~razfone di CtJi compensato nel M od. F24 O~AO d'WtpoSt:l 
~~,·N~ 
woc~ ...... ~ '00 ,00 
>~~--~----------------------------------------------------------------------------~------------------~---~Sezìone IV Codlcefiscale N.,..,. Totale credito Rata annuale Restduo prece-dent~ dichlarazk>n-& 
w CR10 Abitazione 
g~~~~~1~P~~ti ----~p_r_in_a~·p_a_le __ ~~~----------------------------------------------------~·-o_o ____________________ ~·o_o ______________________ .~o_:_o 
Cl) da~ sisma in Abruzzo Al · Impresa/ 
w CR11 . tn , . professione Codice fiscale N. rata Rateazlone Tota l~ cr~Jdtto Rata annuale 
CJl 1mmobJIJ , 
5 ,00 ,00 
~<s~.~~·o~o~•vv------------A~n-n_o_a-nt7ic~ip_a_z~io_n_e __ 1R~e~ioilite~g~ro~--------------------------------------------------------------------~--------------------~~--
~~:;r!·~~:zlorM CR

12 
t Totale/Par:riale Somma reintegrata Residuo precedE:nte èichiaraziar.e Credl ~o an ne 2018 dr cui compensa to neliVIOd. F24. 

t")t.'l~1 p., ... : ran.. 00 DO 00 00 
g~s~ez~io~~:Vv,~----------------------------------------------------~·----------------------~·----------------------~·~--------------------~·~--
;::~~~~~d~~~~~sta CR13 Credi:o anno 2018 dr cui compe:'lsalo r'lel Mod, F2.4 

r-serzicne VI l 
ificredìto d"impos.ta 
w emg:..zioni c u11u ra 
j (CRH) e SCUOii9 

:!j(CR15) 

5 

CR14 , 
Spesa 2018 ResU::l uo anno 2017 

,00 ,00 

Residuo ;;mno 2017 

Rata Credito 2017 R.ata credito 2016 

, OD 

Spesa 20H e 2015 

,00 ,00 

,00 

Quota credito 
ricevuta per ti'Clspareru;a 

Quota credito 
ricevuta per :rasparenza 

,00 

~ ,00 ,00 ,00 ,00 
~"~~~~;~~~~~~-~-,----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~~-

CR15 , 

~fl<t(J6::~!hflc a .,rt..to:~Lll CR 16 Credito M nO 2018 Residuo prece-de-nte dichiarazione di cui compensa to nel Mod. F24 

.... ,00 ,00 
W Sezione IX 
~Credito d"lmposta 
wvìdeosorveglianza 

~Sezione X 
CCAllri cred ili 
a.. s ezione X 
<tcredtto APE 

WSez:ione X 

CR17 

CR18 

CR30 
Residuo precede-nlé dk.hìarazlone Credlto 

.00 

RcsidiJO preced.enle d~hìarazione di cui compensato M 1 Mod. F24 

,00 ,00 

Cradlto Utilizzato APE 

,00 

di t::.u! c~mpensato :-~el Mod. F24 Credìto res iduo ~Alt!i etedlll 
oo"lmposl;;~ 

~--------------------------------------------------~·o~o------------------~-o~o------------------~·o~o----------------~·~oo~ 
'-' 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 

PERIODO D' IMPOSTA 2018 

~ .. 
-" 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi 
dei fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RB2 

RB3 

R&ndlta c.atasw\e 
non riv~!ut3ta 

398 ,00 

Ulltlzzo 

l 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

giorni Posse~re.tntuale 

280 100 

Canon~ 
di locazione 

,00 

REDOITI T &s:sa:done ordinaria Cedolare secca 2't% Cedo~re secca 10o/, R&IOrrl 

""" li.t i>ONIBI\.1 1 ~ 

Ablt3zlone plin ci~ale 
sogge tta a IMU 

IMPOMBI:.I 13 

R&nd lta co:.tastate 
non rivalutata 

,00 

,DO 

UU~zzo 

~EOOI'TI 
M'OHIBlJ 13 

Tassazior.e oa:!lnal1a 

Rendita ca~.t~s!.31e 
nonrtvalulata 

,00 

,00 

,00 ,00 

Possesso 
gtornt petc.entuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% 

,00 " 

' 
Ce<lolare secca 1 O% 

,00 
Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

.00 

Ablta%1one pr1ndpale 
soggetta a IMU 

,00 
Canone 

d l locazione 

,00 

C~sl 
particolari 

Cas i 
partieotari 

Casi 
parUcolali 

' 

Mod.N. 

ConlinuQ.:IQne (") 

lmmobUi non k>cati 

,00 

Cooli11uazione n 

~mmobiU non locatl 

.00 

Conbnuamn•rl 

~La rendita REOOOJ A.bltazfooe principale 
c; catastale (cc/. 1) ~U U Tassazione ordlr.ana Cedclare sec.ca 21% 

1
S ~IBIJ t<: soggena a lMU lrnmotiiA non loeatl 

Codice 
~ne 

' I712 
Ce-dolare 

sec<:a 

Ab ltazloM prlncipale 
non soggetta a 1MU 

" 321 ,00 
Codice 

Comune 
Cedolari': 

SCC:Ciil 

Abllc.s:zione principale 
non $09gtJ~ 21 IMU 

IO 

Codleo 
Comune 

,00 
CedoSare 
secca 

Ca~part 

IMU 

Stato di 
emergenu~ 

" 
Caslpart. 

IMU 

Sta lo d"l 
emergenza , 
Casipart. 

IMU 

Stato di 
em&rgenza 

19 sva indicatasenza ,00 ,00 .00 .00 
~~e,~re~ --~----R~c~M~-~~~~~~~.~~~.---~---------------P~~~--~----------~~L------,c~.~noo~e------~--~~~-------------~~~~~----~~~~ca~~~~~ 
~ nva ut;wone non rivalulata Utilzzo giorni peroeniUale unone di loc:a2ione partieoltlri COnUnuazfone rl secca IMU 

~ RB4 ,00 ' ,00 ' 
;o 

RB5 

RB6 

AEOOffl 
j.....,gJ<4lllU 13 

Tas~one ordlnari.i!l 

Rendit;a cala$ldle 
t'lon riwlulàta 

,00 

,00 

RC:DO!TI 
IM~ONl~U ~3 

Tassa.tior1e otdlntsl1a 

,00 
Rendita cat.:~stale 

11on rlv~!ulata Utldzzo 

~EDDJTI 
I~Of.le!U 1l 

,00 

Tassazione ordtnarla 

,00 

,00 

Cedolare oecca 10% 

,00 

. Pos.stsso 
glorn1 percentuale 

COdice 
canone 

Ce~ are secc.a 21% Cedolilro secca 10% 

,00 
., 

,DO 

, , Possrtsso 
g;orm percenruale 

CO~Ico 
canone 

Cedolure secca 21 '.k Cedolare secca 10% 

,00 
,, 

,00 

REOOITI 

'""' llri'.PONIBlJ 1ii 

Abtt.u:IOI\è prtncl.oa\Q 
soggetta a IMU 

,00 
Canone 

cfi )Oca.:ione 

.REOOITI 

I I.I~~BIL: 16 

,00 

Abìli:!zione prlndpale 
soggetta ;;l IMU 

,00 
CMDn~ 

di lo~zione 

,00 

AbHa4lone prff'\CÌpak! 
sogg~rt.c~ a IMU 

,00 

Ca$i 
!JtlirticoJari 

1 

Cç~$i 

particolari 

Immobili nOfllocatl 

,00 

Contin\lazione r l 

lmmobìg non Jocati .o o 

tmroobtli 110n l~ti 

,00 

" 
Abllazlone prin:ipale
non soggetta a IMU 

,00 
Codice 

ComunE:! 
Cedolar6 ··= 

,, 
Atlltazlone principali& 
non !oggcl!a a IMU 

,00 
Codlce 

Comune 
Cedolare ··= 

" 
Abitaxlooe: prlllcipale 
non soggetta a IMU 

.o o 

Stato dJ 
emergenza ,, 
cast parL 

IMU 

Sraro di 
emergenza ,, 
Casipart. 

IMU ,, 
Stél todl 

e~:!QEmza 

Rendita cat3st3le 
non nvalutata 

Cod'ico 
eonone 

Casi 
part)colali Continuazione n COdice 

Comune 
Cedotare Cas.i part. 

Utilìnc secw~ IMU 

w 
J: 
u 
u:: 
5 
o 
:;; 
w 
> 
iii 
(/) 

RB7 

RB8 

Rendita c:alastale 
~tnl'0tuuna 

Renditi catastale 
non livah.1tata 

,00 

,00 

UUli>zo 

.00 

,DO 

Utilizzo 

,00 

,00 
15 

Cedolare sec<a 1014 

,00 

Possesso 
giorni percenwale 

Codice 
canone 
s 

Cedolare: secca 21% 

,00 
15 

Cedolare secu , 0% 

,00 
Codice 
canoM 

,00 

Abitaziooe pr1napalc 
soggettaa lMU 

canone 
di kx:azlone 

,00 

,00 

REOOm 

~mu ,G 

Abit<tVoo~ ptlllO~Je 
soggt.tta a IMU 

Canone 
dit~Vonc 

,00 

.00 
Casi 

particolari 

Jmmol>lil'loo lOCali 

,00 

lmmobif nor'l kx::atl 

. ,00 

Continuazlono (") 

Abitazlone principale 
non soggetta a IMU 

.00 
Codice 

Comun• 
Cedolar~ 

secca 

IO 

Abita~Of'lt principale 
non SOIXIelta a IMU 

,00 
Cedolare 

~ F;;EDDITL T~ss.:lzlon& orcHn.aria Cedolare secca 2i% Cedolare .secca 10% "Eoon"l Ablta!ie>ne p~i~~eale Immobili non loc.~t l Abitazione ~n~~~e 
:=1 IMPOr.l111LI ll 1!0 IA.~~IBtt.l , , soggetta a non sogge a 

R89 

,, 
Stato di 

e":'"genza 

ca.sipart. 
IMU ,, 

Gaslpart. 
IMU 

St~IO di 
emergenza 

" <11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
W'--------------~-.=,~oo=rr~,-,~,----------~~~~--------~~~ .. ~--------~~~.=,oorr==~,.=o•~''----------~----~----------~--~~,,~--~3~2~1--~----------
j;TOTAU RB10,..0Nii'.J ,00 ,00 .00 """"~" ,00 .00 ,00 

Imposta 
cedolare secca 21 o/, 

Imposta 
cedol.are secca 1 Oo/, 

Totale Imposta 
cedolare $eCca 

~!mposta 
~cedolare secca 

.~~~~--------~fir;~;;~~·o:o::===;;;====:J~·oio~~~~~~~~·o~o;====;;;;;;;~:==:=:=:=::=:---------~~~~~~--g Sezione I l N. d\ rigo Mod. N. Ec:tremt dj reaf:ttrezìgnr dtf oontrano .. ~ :'oc Aon
1
C

111
o ~Juoh. 

w Dala Serit' NUITltrO e sottonumero Codk:e ufftcio Codice tdentificaltvo contratto ........... ; . nn 

RB11 , 

~ Dati relativi RB21 
.... ai contratti 
iij di locazione RB22 

~ R823 

~ 
<( 
;;; 
z 
w 

~ 
g 
z 
w 
::;; 
Ci 
w 

~ 
<è 
w 

~ 
z o 
L> 

·- - - - -- ··--········ .. -· .. ---------·--.. -- ............................ ---·---·-·-··------ -- .. - ...... . ..... . ------------ ................. .... . 



LAS/l 

" 

CODICE FISCALE 

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

SOSTEGNO DEL VOt.ONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON L.UCRATIY'e: DI UTtl .. ITA' SOCIALE. DE1..1..le: ASSOCIAZIO~I 0 1 PROMOZIONE 

SOCIALE E DELlE ASSOCtA.ZIONI E FONDAZJONt RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NE1 SeTTORt DI CLfl AU.'ART.1G, C. 1, t.ETT A}, DEL O.LGS, N. 460 DEL , 997 

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

Co<f.ce fiscale de l 

beneficiario (eventuale) '--- - -----------' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) L---------------' 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIAL I SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA ----------------------------------
Codice flscale del 

b eneficiario (eventua le) '-------- ---- - ----' 

FIRIVIA 

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

{SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2. COMMA 2. DEL D.P.C.M. 28LIJGLIO 2016) 

Codice fiscale del 

beneficiarlo (eventuale) '------ - ---------' 

SOSTEGNO A LLE ASSOCIAZ!ONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
A l FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' OI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codtce fiscale del 

benefid ario (eventuale) '---------- -------' 

E SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 
3 u. 

"' ~ FIRMA --------------------- -

.!!! 
8' Codice fiscale del 

~ beneficiario (eventuale) '------ -------- -' 
jj 

8 

~ ~:!~~~~;Eia 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 

w 
J: 
u u:: 
5 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 d i scelta FIRMARE nello spazio s ottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficia ri 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. 
"' § 

i 
-' w 
o 
w 

~ 
1-
z 
w 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle is truzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia de/Je Entrate p er attuare la scelta. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------' 
~ 
<{ 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
~ 
g 
~ 
::; 

53 

~ 
fE 
;t 
w 
::; 

"' ~ o 
u 

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 aw alersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 

~ 
~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

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

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

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (Mo F) 

DATI 
ANAGRAFICI 

LA PENNA 

DATA DI NASCITA 
';i!O~NO ME$& 

SALVATORE M 

COMUNE (o Stalo estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

--~-~ 06 09 1980 SEZZE LT 
~-----------------~~--~~--~~~~-----=~~~~------------------------------------------------------~~------

1! 
~ 

i 
~~.&w\t.èJì~~'ktl~~~~~~{t,JWf;@-ì ··-:sffl:ldk1iif!!li~~EJBft:~i~.~·iàffiJ 'l.~.~·~t~ili.%-ilit~~'tf~lfj&.à~ltii~~~;&Itifili'tto/t~~LdtiK1m:~.v~6'1Aì~;~ .. ~~èYifiJ.~J~ 
·g. 

l 
§ 

"* 
&! 

w 
:r:: 
o 
li: 
i5 
~ 
w 
;:: 
<Il 
<Il w 
u 
u 
iil 
w 

"' ~ 
~ 
ul o 
w 

& 
tz 
w 

::'J 
.J 
w 

"' s 
N z 
w 

~ 

~ 
w 
::; 
o 
w 

~ 
g: 
;;! 
w 
::; 

"' ~ z o 
u 

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 

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

St~:~to 

Chiesa Evangelieo1 V;~ldcso (Unione delle 
Chiese me1odl&tc c Valdesl) 

Chies::J Apostolica in lbll~ 

Istituto Budciis~ lbl!;.'!no Soktt Gakkt~l (IBIS G) 

Cf'lle~ c.1ttollca 

Chies;, Ev:angclte.l Lutel"3na in ltaiìa 

uniono: Crìsti;,n.:l Ev::Jngf:liea Battist::a d'tt:::di.. 

Unione Ch!e~e cristiane avventiste del t• glomo 

Unione Comunità Ebr.~ìche l tJ II;~no 

Unione Buddhista Italiana 

Assemblee di Cio in Ita lia 

S:~c ra arcidioce-si ortodos.:;a d'ft;,lia ed Es.:areoto 
per l' Europa Merldlon:tle 

Uniont- lnduista ltolllan:a 

AWERTENZE 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 una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della finna in 
uno dei riquadri previsti costituisce sce~a non espressa da parte del conlribuente. In tal caso. la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è 
stabilita ln proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Aposlolica in Italia è 
devoluta alla gestione statale. 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
Codice fiscale (+) 

FlRMA.OElLA 
DICHIARAZIONE 
Il çontribuentc 
dleh\31'3 d1 aver 
compitato e 
allegato l 
seguenti 
quadri 
(barrare~ 
Q$CIIc eh~ 
intCr'C$$1:U\O). 

F'~f.M 

ou~~~o~~u o~ouuooououoo u 
oòuoo 

Codice 
SituaZioni particolari 

Invio swiso tetemalìco controllo 
•utomatizzato dichlaraz:ione a lrintennedìario 

CCr.l r..A FIRMASI C$AAN;~C:I'11> 
LCOI'I$ttJSQM, ':IIIAnAMI!NTO 

C" OA.TI S!.NSletJ EVINTUAU.IENTE 
-.;Cl~ TI ,._'fLI.A OIGHAAAliONE 

(•) o~ compilare per 1 soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanograncl a strlsela contlnu,. 

lnvìo attre comunicazioni 
te lematiche anintermedlario 

FTRMA del CONTRIBUEtrrE (o d1 eh i presenta l:! dichiarazione per altti) 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
Codice fiscale (•) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

03 compilato 
s.olo $~ vari:1t:1 
-d:lt 11112018 
~li;J~i\to: 
di ptC$cnto%Jono 
della 
diehiarn:z:ion e 

E TELEFONO 
8E INDIRIZZO 
~DI POSTA 
Cii ELETIRONICA 

SEZZE 
deceduto/a 

6 

Tipologla (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Fra:zìone 

Telefono 
.,.nsso numero 

tul~latolo 

7 

giomo 

dal 

Data della variazione 
gorno me$e 

Cellulare 

giorno 

LT 06 09 1980 
minoie Partita IVA (eventuale) 

8 

Rlserv3to al liquidatore ovvero al cvratore ratllmentare 

mese anno Periodo d'imposta 

al 

Do m temo 
fiscale 
diVerso dana 
resldenra 

Indirizzo di posla elettronica 

g)Omo mese 31'\1"10 

Numero c1vlcc 

Oldl larazlon.e 
pres;enLllt.l per 
fa prima volla 2 

E 
~~D~O~M~IC~I~LT.ID~---.co~mruuT.n~e~---------------------------------------------------------------------------.Pro~~~~~~~~=· =~a'J ~C~Od~i~~~~mu~n~e----•F~~~b~~~~===rn'· ------

"§ASCALE 

€ AL 0110112018 SEZZE LT I712 
~~D~O~M~IC~I~LT.Io~---.co~m~unnr.e~~=------------------------------------------------------------------------.Pro~~=- ~7.<~~·e=ta'l ~COd~t~~~~~m~u~n~e----•F~woo~-~~~~===~,. ------
~FISCALE 
,;_AL 01/01/2019 

§RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

~ 
~DA COMPILARE 

~~L~E'i~~~TE 
§NEL2018 
.!: 

§ 
2 

Codi~ fiscale estero 

Stato federato. provjncia, contea 

Jndirizzo 

Non residenti 
Stato estero di residenza Codlc:e Stato estérc "'Schumacker~ 

Loca [ìté di restdenza NAZIONALITA' 

1 D Estera 

Italiana ~ 
~-R-IS-E-RV_A_T_O_A--CH-1~~~~~~~~~~---------------------------------------------C-O-d-ice---ca-n-.ca--------------------------------~~~~~---L------

PRESENìA lA glomo anno 

w 
J: 
u 
ti: o 
o 
:l: 
w 
2: 
(/) 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL "EREDITA'. 
ecc. 
(v<:<lerelstnlzloru) 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Slato estero) di nascita 
moso 

RUIDEHZA~ 
IO SE Ot\I'ERSO) 
DC:fo~CIUOA!GAI.f 

Comune (o Stato estero) 

RapprHentélnte Frazione, via e numero civico l Indirizzo estero 
reslcle:nte all'~tero 

Data dt inizio proc~Cura 
gìomo anno 

Pr~durarlQn 

ancori termln~tll 
Data 01 fine procedura 

giorno mese anno 

Telefono 
prenss.o 

sesso 
~re la relativa casf'l!L, 

Mil F L__j 
~ncia(sigla) 

C.a.p. 

numero 

C0d1ce t1scale soeteta o ente diChtarante 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONERAI 
§51MPRESE 
cn lipoJogia apparecchio (RiseNa.ta ai contribuenti che esercitano attNità d'Impresa) 

W--~------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------;!! IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 
~Riservato 
g~ll'i.,c3 ricato 
-' w 
Q 

w 

~ ... 
z 

~VISTO DI 
U::CONFORMITÀ 

~Rise-rr.~to al CA.F. 
No al professlorti5tA 
z 
w 
~ 
g 

Codice fiscale dell'irLCarìcato 

Soggetto che ha predisposto (a dichiarazione 

gmrno mese 

Data deiTimpegno 05 09 

Codice fiscale del responsabile del CAF. 

Codice fiscale del professionista 

31\JlQ 

2019 

2 Ricezione avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Rlcezione altre ccmtJnlcazioni telematiche 

Codice fiscale del CAF. 

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

ffi eso:e~~s~~u~f~6nf~:r~ 
~:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~:.~~~~:~oNe 
~Riservato 
O..a.l professionista 

<l 
w 
~ 
ti: 
z 
8 

Codice fiscale der professronista 

Codlce fiscale o partlta IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuta le scritture contabif1 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

SI attesta la certificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 24111997 

------------------------------------------------------------------------------------------------------n 021 compiiti re per f sou modetlì predispo-sti su fogtì singoli, owero su modul! mcccanograficla strlscta continua. 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 

Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italia ne Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

\LA PENNA 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

;SALVATORE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DE! DATI PERSONAU Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

E Con questa informativa l'Agenzia deJTe .Entrate spiega come tratta i dati raccofti e quali sono i diritti riconoscìuti all'interessaro ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alfa prorezione 
& de/le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perSonali e del D.Lgs. 19612DD3, in materia di protezione dei dati personali. 

-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
.E 1 dati forniti con questo modello verranno trattati daH'Agenzia delle Enrrate per le finafltà di fiqu[dazione , accertamen1o e riscossiot1e delle imposte. l dati [ndicati nell.a presente dichiarazione possano essere trattati 
.§anche per !'appticalione dello strumenta del c.d. reddltometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo famWare. l dati trattati al fìnr delt'appficazione de! reddito metro non vengono comunicati a soggetti 
È este:rr.ì e la loro titolari ti! spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito deti'Agenzìa delle Entrate e consultabile l'informativa completa sul trattamen1o dei dati personali in relazione a t reddttometro. 
~ 
~~C~O~N~F~E~RI~M~E~N~T~O~D~E~I~D~A~T~I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di pc tersi awalere degli effetti de ne dlsposiz:icnl in materia di dichiarazione dei redditi. 
tfl Se i dari riguardano anche i suoi familiari o terzi. lei dovrà informare gli interessati dì aver comunicato i loro dati all'Agenzia de!le Entrate. 
ÉL'indicazione dì dati n on veritieri pllò far incorrere in sanzionì ammìnlstrative o, In alcuni casi, penaH. 
~ L'indicaz.ione del numero d t telefono, del cerlulare e dell'indirizzo df posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia de ne En1rate informazioni e aggiornamenti su scadenze. novità, 
~adempimenti e servizi offerti. 
E Ai sensi dell'an. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari d t dati perso n~ lì l'utillzzo de Ha scheda unica per la scelta de: Ila destinazione deH'B, d elSe del2 p er m ille dell' lrpef. 
m l'effettua zione della scelta per la destinazione dell'atto per mil1e de-ll'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 deHa tegge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive legg·l di ratifica deiTe intese stipurate 
·~n le confessioni re~igiase. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mHie dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deiT'art. 1 , comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuaz~ne 
-§della scelta per la destinazione del due per mitle a favare dei partiti politici è facoltativa e viene ~chiesta ~i sensi deWart. 1~ del decreto lesge 28 d~cembre: 2013, n.149, canvertìta, con modìficazloni, dall'a~. '"t comma '1 , 
fidelia legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimemo delle spese sanìtarìe tra gli oneri deduob lli a per 1 quali è riconosc:1uta la detrazione d'imposta è facoltative e richiede ii conferimento dì dati particolari 

-" 
5~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ PERIODO DI CONSERVAZJONE DEl DATI 

~ 1 dati saranno conservat t fina al 31 dicembre delrundìcesimo anna success ivo a queno di presentazione detla dichrarazione di riferimento o w era entro il maggior t ermine per la definizione di even t:lla ti procedimenti 
~ giurisdiziona ti c per rispondere a richieste da parte: detrAutarftà giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi a tle scelte per la destinazione del1'otto. de ! cinqu e e del due per m ille, g ll stessi saranno conservati 
&: per il tempo necessario a consentire a ll'Agenzia de11e ent r.:Jte di effettuare i controlli presso g li intermediari e/o ì sostìtuti d'imposta che prestano assistenza fiscale cìrca la corretta trasmissione delle relative 

informazionr. 
Saranno, ino~tre. conservati per il tempo necessario a consentire a t destinatario della sce lta e a! contribuente che effettua la scelta d! eserclta re i propri dìrttti: 
tale periodo coincide con il termine d i p rescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettu azione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
l dati personali saranno t rattat i anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessarìo a conseguire g li scopi per cul sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entra~e attua idonee misu;e per garantire che ì 
dat i f omiti vengano tratta ti in modo adeguato e conforme a lle finalità p~r cui vengono gestiti; l'A genzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 
dall'alterazione, dalla distruzione. dalia perdita, dal furto o dall'u!Hlzza impropria o illegittima. Il modella può essere consegnato a soggetti inte rmediari ind ividua ti dalla legge {ce~tri di assistenza, associazioni dì 
categoria e professionisti) che t ratteranno ì datt esclusivamente per ~a finalita dì trssmissione del modello all'Agenzia deHe Entrate. Per la sola atttvità di trasmissione , gli intermediari assumono la qualffica di 
'"titolare de~ trattamento" Quando ~ dati entrano nella lo ro disponibilìtà e setto il la re diretto controllo 

~·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
(5 1 s uoi dati personali non saranno oggetto d i dtffusiane, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati : 
~~ ai soggetti CIJi la comunicazione dei dati debba essere effettuata ìn adempimento ci1 un obbHgo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ord ine dell'A utorità 
...:.Giudiziaria; 
~~ ai soggetti deslgnatì da l Titolare, ìn Qualità dj ResponsabiH, owero alle persone autorizzate al tra ttam ento dei dati personari che operano sotto l'auto rit.a diretta d et fttota re o del responsabile; 
Q5 ~ ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. ow ero ancora se la comunicazione st renderà necessaria per la tutela dell'A genzia tn sede giudiziaria. nel risp.etto delle vigenti 
f:3 dispos!zionì ìn m ate ria di pm tezfone def dati personali 
u 

~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"' TITOLARJ; 0 1;1. TRATTAMENTO 
~Titolare del trattamento dei dati personali è l"Agen~a delle Er.trate. con. sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 cld- 00145. 

~:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?,RESPONSABILE DEL TRATTAMEN TO 
g L'AgenZia delle Entrate s t avvale di So gei Spa. in qua ~ita d ~ partner tecnologica al qua le è affi data la gestione del sistema informativa dell'Anagrafe t ributaria , designata per questo Responsabile del trattamen1o. 

~RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE/ DATl 

~ Il dara di contatta del Responsabile de!la Protezione dei Dati dell'AgenZia delle Entra te è! entra te .dpo@2genziaentrate.it 

~::D~IR~I~TT~I~D~E~L7L7.1N~T~E~R~E~S~S~A~T~O------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ L'interessato ha il diritta, in qua lunQu e momen1o. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verfficame l'utilizzo. Ha. inolt re. il d iritto d i ehtedere. nelle forme prev~ste dall'ord"inamento, !a rettifica 
j d eT dati personali inesatti e l'integrazione dJ quelli incompleti. 
gsrali diritti, f>Ossona ess_ere eserci~tì con ric:hies~ indirizzata~: Agenzia delle Entrate. Via Cristoforo Colombo n. 426 e/d-001~5. Roma ~ indirizza d i pasta elett.ro~ir:a: entrate;updp@agenziaentrate.it 
et Qualora l mleressato n tenga che d trattamento sta awenuto 1n modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 pat ra rrvalgers1 a l Garante per la Proteztone der Datl Personali, a t sensi dell'a rt. 77 del 
N medesime Regolamento. 
illUlteriari Tnforrnazioni in ordine ai s uoi dirllti sulla pratezlone dei dati personali sona reperibill sul sito web del Garanle per la Protezione dei Dati Personalì a rrin dirtzzo WVII'N.garanteprivacy.lt. 

~ 2~c-O_N_S_E_N_S_O ______________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

z 
~L'Agenzia de lle Entrate, in quanta soggetto pubb lico, non de ve acquisire il consenso degli interessati pe r trattare l loro dati personalì. Gli intermedia ri non dev?no acquisire il consenso degli interessatr per il 
o trattamento dei dati in quanto è prevista da lla fegge; mentre sono tentJt[ ad acqu isire il consenso degli interessati sìaper trattare r dati relativi a particolari onen deducibili o pe r l QuaH e Mconoscìuta la 
w detra:zlon e d'imposta, alla scelta: dell'otto per m Hie, del cìnque per mille e del due per miHe delr l rpef, sia pe r poter!l comunicare all'Agenzia delte Entrate, o ad altri intermediari. 
~Tale consenso viene manifestato medìan te la sottoscriz:ione della dichlaraz:ione nonché la firma con la quale si effettua la scetta dell'otto per mille deH'Irpef, del cinque per mille e del due per mHie dell'lrpe.f. 

g: 
=i La pres ente in formativa viene data in via generale per tutti i titolari del tra ttamento sopra indicati. 
lll 
::;; 
0:: 
o 
u. z 
o 
u 



Codice fiscale Mod. N. LU 
Sezione 111 B N, d'orditle COndominio Codice comune TN Se4. wb.Jcomune 

RP51 
lmmobl:le cata'Sl Fogno 

Dati catastaU 
ldtnrlfic.ativi 
deglllmmoblll e attri N. d'ord ine 

Cor\domirno Codice con11me TIU Sez. urb)camun~ 
dati pertruJr& detla immobile catast Foglio 
de:tre~zlone R P 52 

CONOUITORE (estremi reg~strazione contratto) 

Altri dati 

Sezione Ili C 

RP53 

N. d'ordine 
lmmobme Condominio Doto 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Numere 

~~u~cido lmmob.lil RP57 Spesa arredo lmmob11i rìs1rutturatl 
(dtltro.:.50t!.), 

§ 
-~ 
~ s 
" 

glovonl oopplc, 
IVA peri a~uì~lO 
:Jll~~ 

'-'~:sto cnorgeuc:o -.e 

~Sezlone IV 
~ 

R P 58 Spesa arredo immobOi giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazion~ classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
T ipo 

In tervento Anno P~riodo 

2013 

Ptovincia Uff. 
Agenzt.! Entrate .. 

Casi 
particolari 

Numero c sottonumero 

PeriOdO 2008 
rid eterm. rate 

Cod. Ufficio 
Ag.Entrate 

N. rata 

PartlceUa 

Particella Subalterno 

Cod~ Identificativo d-el contrar.o 

N. Ra1a Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 ,00 

N. Rata Spesa arredo lmmobire Importo rata 

.o o ,00 

Spesa sostenuta nel 2016 Importo rara 

,00 ,00 

N. Rata Importo IVA pagala Importo rata 

,00 ,00 

,00 

S~eS<!I totale Importo tata 

~~~;~r.~leNenii ::R::P:-6=1---------------------------------------------__:_:.:_ _ _________ _:_::::_ 
~risparmio an.:,rgelieo RP62 

,00 ,00 

~ =R=P~6=3------------------------------------------------------------------------~~----------------~ 
IL 

,00 

,00 

.00 

,00 

~ 

" Cll 

f 
~ 

Sezione V 

06traZ1ol\i per 
inquilini 00'1 con
tratto di locazjont 

oSezioneVI 

g...uedelr.U:Ioni 
IJJ 
2: 
Cll 
Cll 
UJ 
u 
u 
:::> 
C/) 

UJ 
a> 

§ 

~ 
-' w 
o 

~Sezione VII 

t-Uite.rtoci dali 
z 

RP64 

Rata ssv. 

,00 ,00 

R P65 TOTALE RATE Rena 75'1~ Rat3 800/e 

,00 ,00 

Detrazlone 50% Detrazione 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 

Detrazione 80% 

,00 ,00 

RP71 Inquilini di an oggi adibiti ad abitazione pnncipale 

R P72 Lavoratori dlpendentl cne uasferisccno la restdenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni ilgricoJi a i g iovani 

RP80 
lrwes~menll 
stan up 

Codioe fiscale 
T~ 

in\18$timeruo Ammontare investimento 

,00 

Decadenza St.art up 
Recupero detrazione 

di cui int&ressl su detrazione fruita Detrazione fruita 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro campione d'llalia 
Totale imposla Imposta su 
cedolare secca r~ddlti dlversl (2,%) 

,00 ,00 

,00 

Totaleù'npos.UI 
complessiva 

,00 

,00 

Ritenute eu 
locaVonl brevi 

,00 ,00 

Rata651'-' Rata 70C'f0 

.00 ,00 

Rate. 65% 

,00 

Detraziol'\o 6So/, Deltazione 70% 

,00 ,00 

Oetraztorw:8S% 

.00 

Tlpologia N. dì giorni Percentuale 

N. d i giorni Percentuale 

,00 

Codioe Ammontare detrazione 

1 

' To!ale detrazione 

,00 

,00 ,00 

Eccedenza di detratione 

.o o 

Codlce 

Codice 

Oifforen::3 

.o o 
C~do!are secca risultante d<:~ 730/20W 

.00 

Importo 

,00 
Eeeedenz:a diChiaraziollf: 

precedente 

,00 

E~denza Acconti vorsatl 
compensata Mod. F24 

Rln':borsAto da 730/2019 Cl'edJto eompel"ls.ato F24 Acconti sospesi Trattenute~ dal sostituto 

LC1 
,00 ,00 .00 ,00 ,00 " ,00 

ImPOSta a debito lmposb a credito 

" ,00 .o o 

LC2 
Primo acconto ,00 



LAS/l LA PENNA SAL VA T ORE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

P.:lbttE FISICH'l 
9 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 

2~.:'~~~~=te 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO RN Reddito d t riferimento Credito pe-r fon d t comuni Perd[te compensabili Reddrto minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazfoni fiscali Credito art. 3 dJgs.147/2015 

67662 ~ ~ 

con crediti dì colonna 2 zione in società non operative 

.00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazìone principale 

RN3 Oneri deduc.ibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Deltazioni per 
familiari a cari cc 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

.o o 

Ulterìora detrazlone 
perfign a carico 

,00 

321 .00 

.00 

Detrazione 
per altri famHiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Oet;az~one per redditt 
di pensione 

Detrazione per reddltì assimllati 

RN7 Oelra:tioni 
l.:.voro 

dì tavoro dipendente 

,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 ' ' ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI fAM IGLIA E LAVORO 

RN12 
Detrazione canoni dr 
locazione e affitto terreni 
(Sez. v del quadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. 1 quadro RP 

Detrazione spese 
RN 14 Sez. Ili-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez, Ili-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Se2. lV q uadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN18 Residuo detr..ziane 
Stan-up periodo d'imposta 2015 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d 'ìmposta 2 D"i6 

RN20 Residua detrazione 
Start-up Period i cfimposta 2017 

RN21 

RN22 

DetrazJone 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadra RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

To1ale detrazione 

RN 23 Detrazto ne spese sanitarie per d eterminate patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 

Cr!jdito residuo da riportare 
a~ rigo RN31 col. 2 

,OD 

RN47, coL 1, Mod. Reddl!i 2018 

,00 

RN47, col. 2. Mod. Redditi 2018 

,00 

RN47, col. 3. Mod. Redd iti 2018 

,00 

RPSD col. B 

,00 

Riacqutsto prima casa 

,00 

Mr::dia:zioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDI11 D'IMPOSTA (somma dei nghi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOS 1 A NETTA (RN5 - RN2Z - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'impasta per altri immobil'i- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta p er abitazione principa le - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redd"tli prodotti all'estero 

Detrazio11e utilizzata 

,00 

(SO% di RP60 

DetrtJOOr.e umlzzata 

.00 

Detrazione uti~ta 

,00 

Detrazione ut1r~t:3 

,00 

DC?1r32:.loM uli~2::U) ta 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negozlazion e- El Arbitrato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
RN29 

(di cui de riva nri da tmposte figurative ,00 ) 
2 

Importo rota 2018 Totale credito 

Cultura ,00 ,00 
RN3 0 Credito imposta 

Importo rata 20, 8 Totale eredita 

Scuola ,00 ,00 

Tot9Je credito 

Vld eosorveglianza ,00 

RN3 1 Crediti residui per detraziont incapienti (di cui ulteriore detrazione perfiglì 

RN 32 Crediti d'impasta Fondi comuni ' .00 Mri crediti d'imposta 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui ritenute sospese IRPEF 
e lmposta sostilutiva R,I,T A 

,00 

di cui altre ritenule sub ite 

RN34 DIFFERENZA (se tale importa è neaativo indicare l'impcrta preceduto dal segno meno) 

RN 35 Crediti d'impasta per le imprese e i lavoratori autonomi 

,00 

Credito utì!iv;ato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credlto utilizzato 

,00 

,00 j :2 

.00 

di cui rit enute art. 5 non ut ilizzate 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 173012018 

,00 

67662 ,00 

67341 ,00 

22280 ,00 

,00 

254 6 .00 

2546 

Reintegro anticipazioni 
f ondi pensioni 

,00 

,00 ) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

19734 ,00 

,00 

22063 ,00 

- 2329 ,00 

721 ,00 

,OD 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
Codice fiscale 

RN38 ACCONTI , 
<9 cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di CUI recupeto 
!mposta sostJMiva 

,00 

di cui accol'\tl ef:do.ltJ 

,00 

di coi fuort~dU regime 
di vantaggio o regime forfetario 

,00 • ,00 

Bonus famiglia 

di cui credito rlversato 
~ atti cf1 recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

Ullertore detrazioni per f>gli 

Determinazìone 
dell'imposta 

R N 42 

lrpef da tr&n1!::1ere o 
da r!mborsars risuMnte 
da730120ta 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Residui detraZioni, 
aediti d'imposta 

S!On uo RPF 2017 RN19 

e deduzioni Spese sanlt<llie RN.23 

Fondi Pensione RN24. col. 3 

RN47 srsma Abruzzo RN28 

Videosorvegtiatu:a RN30 

,. 
,, 

"' 

.00 

7::o/2019 

Trattenuto dal sostitute CrèdJta cornpe:n$ato 
CO !"' M od F24 

Bon\JS spettante 

,00 

,00 

,00 

.o o 

.OD 

,00 

,00 

sor.us rruioJie 
m dJctai3ra%:bne 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

Stanup RPF 2018 RN20 

Casa RN24, col. 1 

Med'fazioni RN24. col. 4 

Cultura RN30 

Oeduz.. start \JP RPF 2017 " 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

208 .00 

,00 

.00 stort up RPF 2019 RN21 

,00 Occ!Jp. RN24. col. 2 

,00 Arbilrato RN2.4. col. 5 

,00 S~:uo~ RN30 

.00 Ooduz. s.tan up RPF 2018 

" ,, 

" 
" 

Oedu%.. start Up RPF 2019 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Deduz. Erogaz. uber.IU RPF~19" 

.00 

REOOITO IMPONIBILE 

RVS ECCEDENZA DI ADDil:IONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHJARA210NE COMPENSATA NEL MDD. F24 

RV6 Addillonalo regionale lrpof 
da t.rabene.re o da ritnborsare: 
rtwltante da 73012019 

Trattenuto da l sostituto 

,00 

73012019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

.00 

.00 

.o o 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 3 52 ,00 

~Sezione ii-A:R~V~9~_A_L_IO_U~O-T_A_D_E_L_~_A_DD_~ __ IO_N_AL_E __ C_O_M_U_NA_LE __ D_E_L_IB_E_RA __ TA __ DA_ L_ c_ o_M_U_N_E ______________ ~--.-~--iq_uo_te_~ __ '~---g~_· _rn ________ ,_--------~Q~'=,~8~Q~Q~Q~ 
~Addizionate RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 53 9 ,00 
g;~~u~Ea~ ~~~7A~D~D~IZ~IO~N7A~L~E~C~O~M~U~N7A~L~E~A~L7L~'IR~P~E~F~T~RA~TT~E~N~U~TA~07V~E~R~S~A~TA~--------------------------------------------------------~~~--~ 
::;; RV11 
w 
> c;; 
f3 
u 
u 
::> 
(f) 

w 
O> 

§ 

~ .... 
w o 
w 

~ .... 
z 

RCe RL' 6 o 9 ,00 73012018 ' 

altre trattenute J 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col , 5 M od. REDDITI 201 6) 

,00 F24 

.OO (di cui sospesa ' 

Cod. comune 

.00 

.00 l 

' di cui aedito da Quadro l 73012018 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE. ALL'IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICKIARAZIONE COMPENSATA NEL MOC. F24 

730/2019 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o de rimborsare 

RV14 risultante da 730/2019 

Trattenuto dal sosttluto Credi(o compensato con Mod F24 

,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Aliquote 

Rimborsato 

,00 

~Sezione 11·8 
ffi Acconto Agevolazionì 
OaddttiO(l~~ 

Imponibile ~r Aliquota 
scaglioni 

Acconto dovuto 
Addlzjonale COITIUI"U!Ie 

2019 tratte-nuta dal 
da1ore di lavoro 

lmpDI'tO trattenuto o versato 
(perc1ieni;lr.azione inte-grativa) 

<i comunale 
~ail'I RPEF2019 RV17 6 7 34:Loo ' . o 80 162 ,00 180 ,00 .00 

609 ,00 

.o o 

.00 

,00 

70 .00 

Acconto da versare 

.00 



LAS/1 LA PENNA SALVATORE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

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 .o o l 
2 Agrari - Quadro RA i RA23 col.12 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 eol13 + eol18 ' 321 ,00 

4 RCS col. 5 5407 ,00 

5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 61934 ,00 

6 l RC1 O col,1 "'RC1 O 22063 .00 i col.6 + RC11 

RE 25 RE 25 
RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se negativo ! ! se positivo 

,00 .o o .oo· 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 102 
8 RF 101 col. 6 Quadro RF .o o ,00 

Impresa in contabilità semplificata - ,00 RG 37 
9 RG 36 col. 6 Quadro RG ' 

,00 ; ,00 ,00: 

RS33 + RS40 
10 Imprese consorziate- Quadro RS -LM41 ,00 

l 

RH14 RH17 .o o i 

11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo se negativo RH19 
RH1Bcol.1 

,00 ,oo, ,00 
l 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

RL3 col. 2 RL3 col. 3 ! 
113 l ,00 ,00 
r-- ; 

14 RL4 co l. 2 RL4 col. 5 

f---
,00 ,00 

15 · Altri redditi - Quadro RL RL1 9 RL20 
,00 ,DD 

l-- l 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 i 

r--
,00 ,DD 

ì 17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 

l ,00 i ,00 

' ' 
18 Allevamento - Quadro RD RD1B RD19 

,00 ,00 

Tassaziofle separata ' l RM15 col. 2 + 19 (con opzlone tassazione ordinaria) RM15 coL1 
e pìgnoramer.to presso terzJ - Quadro RM .o o RM23 col. 3 .o o 

LC1 col. s. 
20 Locazione Cedolare - Quadro LC ln valore assoluta, 

,00 se minore df zero ,00\ 

TOTALE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI i 676 62 

TOTALE PERDITE Riportare nel rfgo 
22 063 i .o o ,00 RN33 cel.4 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 -punto 30 col. 2) 
67 662 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 +RH? coL 1] 

1 
Riportare nel rigo RN1 coL 4. ,00 

REDDiTO COMPLESSIVO 

33 
S e non compilato if punto 32. n· portare Il punto 31 - RS37 coL 16. 
Se compilato rl punto 32, n'portare Il maggiore tra ì puntt 31 e 32 dimlnurto 
del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rTgo RN1 coL 5. 67662 ,00 

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

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 -punto 32} ,00 

R.ESIOUO PERDITE COMPENSABIU 

35 - So H punto34 O m~ggiorc o uguale al punto 30 col. 2, il r-esiduo perdite: compens~bHi e uguale: a ~ro c pcrbnto n on deva csscro compff:~t:~ l:~ çoL 3 de: l rige> RN1 
- Se: n pu/'lto 34 C minore: del punt o 30 coL 2 a~c:olaro: :Pun1.o 31J col. 2 - punto 34 
l=l;tportarc- nel rigo RN1 coL 3 nei limiti dell'importo dll lndie!:l.rc nt:l ri go RN1 col. 2 

,00 



LAS/l LA PENNA SALVATORE 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

UJ ~-:_1 ·=-r-. :::..=- r ~':j Mod.N . 
.... ~~.n tra te ~~,.. .. :;., 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito 
Eccedenza di Credito di cu i sì chiede Credito d<:~ utilizzar~ 

risultante dalla risultante dalla in compensazione ~/o 
RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione vetSamento a saldo il rimborso 

in detrazione O ELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF .o o 2842 .00 ,00 .o o 2842 ,00 
Sezione l 

RX2 352 352 Addizionale reglonale IRPEF .o o ,00 ,00 ,00 ,00 
DebitifCrediti 

RX3 70 70 ed Addizlcnale comunale lRPEF ,OD .00 .00 .00 ,00 
eccedenze RX4 C~OII!IrO secca (LC) ,00 
risultanti 

.00 ,00 ,00 ,00 

dalla RXS 
lmp.sost. premJ risultato 
e w &lfare: a~r.dole 

presente .o o ,00 ,00 ,00 
dichiaraz ione 

E Imposta sostitutiva di o RX7 ~ capita li estera (RM se:z. V) 
~ ,00 .00 .00 ,00 
~ 
E 

RX8 
Imposta sostitlJtiva redditi 

~ d i capitale (RM sez. V) 
'C ,00 ,00 .00 
" .c:. Imposta sostitutiva <: .. RX9 proventi da depositi 

~ a garanzia (RM sez. V II) ,00 .00 ,00 

.;, Imposta sostiluthra 
E RX10 rivalutazione su TFR 
o (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 u. 
'1ij Acconto su redditi a 
E RX12 tassazione separata "' "' (RM sez. VI e Xli) .00 ,00 ,00 ,00 
8' Imposta sostitutiva 'l5 c RX13 rialtin.eamenlo valori ~ 
.)Il fiscali (RM sez. Xlii) .o o .o o .o o ,00 c 
8 Addizionale bonus e 

* RX14 stock option 

.~ (RM sez. XIV) .o o ,00 ,00 .o o .,. 
~ 

lm~ost:l ,C!ItJ)IJt/vor~iti c: 
RX15 pa.1~pazl01"11!! mcxase 

tlòter.r{RMstz. VIli) .o o .o o .00 .o o .o o 
Imposta oignor21rMnlo 

RX16 presso terzi e b6ni 
sequestraU (RM S<!z. Xl e XVI) .00 ,00 .oo .00 .00 

Imposta noleggio 
RX17 occaslonale 

lmbarca:zioni (RM sez. XV) ,00 ,00 .00 ,00 

RX18 
Imposte sostitutive 
(RT sez.. l -Il e VI) .00 .00 ,00 ,00 ,00 w 

J:: 
RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 .00 ,00 .o o u u:: 

Q RX26 IVAFE(RW) ,00 .o o .o o .00 ,00 o 
::< lmpesla sostitutiva w 
> RX31 nuovi minlmUcontribuenti 
t;; forfetari (LM46 e LM47) ,00 .o o ,00 ,00 ,00 
"' w 
u Imposta sostitutiva 
u RX33 deduzioni extra "' (/) contabili (RQ sez. IV) .00 
UJ 

.o o .o o ,00 

"" 
Imposta sost~tu1iva 

o RX34 pJusvalenze bet'Vazienda 
~ (RQsez. l) .o o .o o .00 
S1 
~ Jmposta sostitutiva 
..J RX35 conferimenti Si!QISIINQ UJ 
a (RQ sez.lll) ,00 .00 .00 ,00 
w ... 
~ RX36 Tassa etica (RQ se:z. Xli) .o o ,00 ,00 ,00 ,00 
... 

RX37 lmp. ~sl {RO sez. XXIII·A e B ,00 ,00 .00 ,00 z 
w 
w 
..J /mpOStD sosth!Jtl~ 
..J RX38 arrraneamento w 

(RQ >= XXIII-C) ,00 ,00 .00 .00 a 
<( 

Codi~e Eccedel\%3 o crf'dito Importo c:ompef\S3to Importo <lì çui Importo residuo 
""Sezione Il tributo prtee<Sentt nei Mod. F2A si ch.iHto il rimborso cb eompen:o.:sre 
w 
~Cred iti ed RX51 IVA .00 ,00 .00 .00 
geccedenze RX52 Contr!buti previden2iali .oo ,00 .00 .oo 
rE risultanti 

RX53 Imposta sostitutiva di cui a! quadro RT .00 ,00 .00 ,00 ili dalle 
5Jprecedenti RX54 Altre imposte .oo ,00 ,00 ,00 
i:: dichiarazione 

,00 ,00 ,00 o RXSS Altra imposte .00 0:: c.. 
<i! RX56 A ltre Imposte ,00 ,00 ,00 .oo 
u.J :z 
0:: 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .oo 
o 
IL RX58 A ltre imposte .00 ,00 .o o .OD 
z 
o 
u 

----·-·--·----·------··--
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