
Nome consigliere 

~:~~~~~!l~ll~~~;~}~~f!~tll~i~~iì~l~~ 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Descrizione immobile 

Benfmobili iscritti in pubblici re!!istri 
+ l - Descrizione 

Partecipaziòni a società quotate e non quotate 
+l - Società 

Funzioni di amministratore o sindaco di società. 
· Sòcietà (denominazione e sede) 

Cv fiscali o K w 

Azioni n. 

Natura 
del!' incarico 

Comtme e Provincia 

Annodi 
immatricolazione 

Quote% 
s.o 

Annotazioni 

lncaricb.j compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
la:yoro, di consulenza: o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
·patrimoniale con la regione, gli enti pu~blici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate daUa r,egione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità imanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Alti:i even~ali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi speti;anti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 



. :'.f:~ ·~"'" :. ,.._ ;:~SIID~IDNEYPA:TR.IM·dN:r.Aì§Eii~lm-DDiliO~f.: .. : . FI~~l~'';~ c.. #.'. 

"(é~niuge no~ sep~ato ';p~~~ti e~tro .il s~condo ~do/-~·~·~ i'"";--~~~~ic~~:;:çr~:~ .. ;.·--k ~~,..!· :_ ';~·T.t' 
~::~;r~:~::L:: .. ·. ~-{~~~ill~~;tf-~~rs~3 -~:'.~ .~~l~::f1:~·rJ·~~t · ~~:. -:~;;~~~i~H;1§~_:,JiX~~:~ . ,,t-.'1;~~::; ,W~tHl~: 

Consente N o n consente .., 
Coniuge non separato / 
Figli / 
Fratelli/Sorelle / 
Padre / 
Madre / 
Norum / 
Nipoti / 
Nome e Cognome / 
Grado di parentela 

~ ~--~:2, ".~ ·~,-~ .-~ -~·',:-·~:~ ~_s1ftitimì.ONE ~A~P~E)'~ r·~:. ' _;~·.:~:':_: :~~;r~~ :~;-~:-: 
Variazioni rispetto all'ann~prece..lénte 

Beni immobili 
+l- Natura ·aei diritto Comune e provincia 

. (._\ / 

( \) / 
VJ 

Beni mobili iscritti in pubblici re2istri.. / 
Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

\ '0' l 

,'\~ / 

Partecipazioni a società quot;fte e non quotate 
+ l - / Società Azioni n. Quote% 

l 
l 

l 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società' Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

FIRMA 



à1enzia ~.:t 
.:; ntratet~< 

COMUNICAZIONE DI AVV ENUTO RICEVI MENTO (a r t. 3, comma 10 , D.P . R. 3 22/199 $) 

MODEL LO DI DI CHI ARAZIONE 

PROTOCOLLO N. 19112117294 237 959 

~\ DI CHIARAZIONE E' STA~ ACCOL~ . 

TIPO DI DI CHIARAZION!: 

DA TI DEL CONTRIBUENT!: 

li:REDE, CURATORE 

FALLI Mi~<~ Rl! O 

DI!LL' EREDI 'l1 ' , ETC . 

I MPEGNO P.LLA PRESENTAZ IONE 

Tli:LE!>lA TI Cl>. 

VISTO DI CONFORMI~' 

CI!RTIPICAZIONE TRIBU'l1RIA 

FIRHA DEL,LA DICH H.RAZIONE 

REDDITI 2019 PERSONE FISICHE ( Pèriodo di i rrpos ta 2012 ) 

000001 DICH I~RAZIONE presentata il 21/11/2019 

Quadro RW, MO Quadro vo, NO Quadro AC , NO 

Dichi arazionè corrattiva nai t érnrini : NO 
Dichiaraziona intègrativa : NO 

! SA, SI 

Dichiarazione integrativa art. 2 , oo. 2 ·ter, DPR 322/92 , NO 

Evé:llti é cce:zionali : NO 

Cognom> e no m> , ).!)>SELLI J.t!ISSI M!LIANO 

Codic,e f iscala : 

Partita !VA , 11320901009 

Cognome- è no~ 

Codicé f iscalé 

Codicé c arica 
Data i nizio procEdura 

Data f iné procédura 

Data carica 

Procedura non ano:>ra terminata: 
Codicé f iscalé sociata • o énté dichiaranté 

Codicè f iscalé déll'incaricato: 
Soggatto cha ha prédispos to la dichiaraziona: 2 

Ricéziona av-•iso télé~tioo controllo automdt izzato 

d ichiaraziona: NO 
Ricezione altre comunicazioni t Ql ematiche , NO 

Data d ell'impegno , 21 /11/2019 

Codìca f iscalé r espons abile C.A .F .: 

Codicé f iscalé C.A.F. ~ --
Codicé f iscalé proféssionista 
Esonéro dal l ' appos izioné dél visto d i conformi ta •: MO 

Codìcé f ìscalé del pro f éss ionista : ---
Codicé f iscalé o partita IVA dél soggétto d ìvérSo dal 
c artìficatoré ché ha pré:lisposto la dichiarazioné è 

t énuto l e scritture contabili : ---

Quadri d ichiarati, RC,l RE ,1 RN,l RP ,l RR,l RS,l RV,l RX ,l FA,l 

I nvio avvi so te~ématioo control lo auto~tizzato 

d ichi arazione al l' inté.rTOèdi ari o: NO 
I nvio altrè comuni caz ioni teléroatiche all ' i ntermédiario: NO 

Situazioni particolari : - -

L'Agénzia délle Entraté provvédéra • ad a séguiré s ul documénto pressntato i controlli prévisti dalla 
normativa: vig.::ntè . 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta i l 21/11/2019 

2 



[è;enzia tf::q~ 
.., ntrate~.r 

COMUNICAZIONE DI AVV ENUTO RICEVI MENTO (ar t. 3 , c omma 10, D. P.R . 3 22/199 $) 

MODELLO DI DI CHI ARAZIONE REDDITI 2019 PEROONE FISICIIE (Péricdo di i nposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19112117 294 237 959 000001 DICH I~RAZIONE p resentata il 21/11/2019 

DATI DEL COIITRIBUENT!l Cognorre e norre MASELLI Ml>.SSI MILn~ro 

Codicé f iscalé : 

RIEPILOGO DATI CON~~ILI PRINCIPALI 

I SA a ll&gati alla d i ch iarazio né 

Quadri c onpila ti , RC RE RN RP RR RS RV RX FA 

~006001 REDDITO O PERDITA REGI ME DI ~T~IO 
~011001 ! !{roSTA SOSTITUTIVA REGII<!E DI VAMT~D:;IO 

~034003 REDDITO REGII<!E FORFETARIO 

~039001 Il{roSTA SOSTITUTIVA. REGIME FORFETARIO 

RN001 005 REDDITO OOHPLESSIW 

RN026 002 IHroSTA !<IETTA 

RN043 002 BOIIUS I R PEF FRUIBILE I li DICHIARAZIONE 

RN043 003 BOIIUS I R PEF DA RESTITUIRE 

RN045 002 IHroSTA A DEBITO 

RN046 001 Il<!.POSTA ~. CREDITO 

RV002 002 ADDIZIOIIALE REGIONALE ALL' IRPEF OOVllrA 

RV010002 ~DDIZIOIU>.LE CO~Vl!ALE ALL ' IRPEF DOVUrA 

Conunicazioné di avvenuto ricéviménbo prodotta il 21/11 /2019 

3 

53. 053 ,00 

12. 069 ' 00 

17. 1377 ,00 

1. 114,00 

405,00 



Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

l MI\SELLI 

CODICE FISCALE 

RPF 
NOME 

I IWIBIMILIAII) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' 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 i dati relativi alla composizione 
del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia 
delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovra' informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di riceveregratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', 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 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità 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 entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consertire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle 
Entrate attua ideonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusivamente per la fin alita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
-ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine deii'Autorita' Giudiziaria; 
-ai soggetti designati dal Titolare, in qualita' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita' diretta del 

• titolare o del responsabile; a-- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede 
~ giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

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

·~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
'g L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualita' di partner tecnologico al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata 
~per questo Responsabile del trattamento. 

·~RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
~ Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate e" entrate.dpo@agenziaentrate.it 
·------------------~--------------------------~~--------------------~~~---------------------------------------------------------;;DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~ L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle 
g forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
:1J 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: 
! entrate. updp@agenziaentrate.it 
~Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione dei 
'Il dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
·~del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

?coNSENSO 
'Il L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
~ Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 
.~ degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
l relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
,t mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
;: Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' 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. 

8 La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE C) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
RW 

Quadro 
v o 

Corrune (o Stato estero) di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
AC l SA 

x 

tutel ato/a 

7 

rrinore 

8 

Correttiva 
nei termini 

Provil'l(: ia ( siQla) 

Dichia razione 
integ rativa 

Data di nascita 
giorno 

02 05 
Partita IVA (eventuale) 

anno 

1967 

Dichiarazione 
integrativa 

(art2 , co 8-te r, 
DPR322JJ8) 

Sesso 

Eventi 
eccezionali 

(barrare !a relativa casel a) 

M X F 

Accettazione 
eredita' g1acente 

Liquidazione 
volontana 

lmmJbil l 
sequestrati 

R1se1Yato alltqutdatore ovvero al curatore fal limentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~:~:rTJ:~ra,sokl Tipologia (via, piazza , ecc.) 
11112018 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

m'lfRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2018 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2018 

Fraztone 

Telefono 
prefisso 

Com.me 

Comune 

numero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

RISERVATO A od1ce isca le (obbligatono ) 
CHI P RESE NTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indirizzo 

Data della v ariazmne 
giOrno mese 

Ce!lulare 

Locallta' di restdenza 

Norre 

CURATORE Data di nascita Comune (o Sta to estero) dt nasd ta 
FALLIMENTARE g10rn o 
o DELL'EREDITA', 

(vtoderelstr11z ioni) RESICENZA. ANAGRAFICA Com.m e (o Stato estero) 
(0 SE DNE RSO) 
DOM ICIUO F!SCALE 

Rappresentante 
re:Siderte tllreslero 

Frazione. via e numero civiCO l lnd1nzzo estero 

Data d1 lnlZlO procedura 
gorno me se anno Proced\Xa non 

a r.cora lerminata 
Data di fine procedura 

gmno mese 

CANONERAI 
l iMPRESE 

3 T tpologia apparecchto (RiseiYata ai contnbuentt che esercitano attivita ' d'tmpresa) .. 

g iOrnO 

da l 

Periodo d'imposta 

Oorrici' o 
fiscale 
dPiersodal!a 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

PrO'Vlnaa (stgla) 

PrOVlnda (sigla) 

Codice carica 

g1orn o 

Cod1 ce comune 

H501 
Codice comune 

IJ IOm O 

'""' 

Numero civico 

fuSione comun1 

Fusione comuni 

N CX'l reSidenti 
· schumacker 

NAZIONALITA' 

E s tera 

2 Ita liana 

Dat a carica 

mese anno 

Sesso 
(b arr are l a rel ativa casella) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C a .p. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice fi scale societa ' o ente dichiarante 

··----------------------------------------------------------------------------------------------.:;! IMPEGNO ALLA 
% PRESENTAZIONE 
<;> TELEMATICA Codtce ftscale dell'incancato .. 
. 2 

;J Ris ervato 
~ all'incaricato 
E 

Soggetto che ha predtsposto la dtchtaraztone 

-~ giorno 

Riceztone avviso te!emat1co controllo 
2 automatizzata dichtar azione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~ -------------D_a_ta_d_e_ll'_im_p_e~gn_o ______ 2_1 _____ 1_1 _____ 20_1 __ 9 _______ F_IR_M_A __ D_E_L_L_'IN_c_A __ R_Ic_A_T_o ________ x ________________________________________________ __ 
_:: VI STO DI 
~ CONFORMITA ' 

~ Riservato a l 
';; C.A.F. ° Codice fisca le del respon sabtle del C A F Codice f iscale del C A F i al profess ionista ________ .:_ ______________________________________________________ _ 

~ . Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

:g Esonero dall'appostz tone 
x ~ del vtsto dt conformtta' 

~,.-C-E_R_T-IF-1-CA-ZI_O_N_E _________________________ .:_.:_~.;_~.:_.;_~---------------------------------

:iJ TRIBUTARIA 
2 
& Ris ervato al 1 professionis ta 

~ 
" 
i 

Codtce fi scale del professtonts ta 

Codtce ftscale o parttta !VA del soggetto dtverso da l certtftcatore che ha predtsposto 

!a dKhiaraz1one e tenuto !e scntture con tabih 

St attesta la certtftcazione at senst dell'art 36 de l Dlgs n 241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

u _________ ~~--~----~--~--~~~~--~------~----~~~--~---------------------------------------------------------------------(") Da comphn e per i soli modelli pred isposti su fogli singoli, ovv ero StJ modu' meccanografici a striscia contnua 





FAMILIARI 
A CARICO 

= ALTRO FAM IUARE 
= FIGLIO D SABILE 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l redditi 
dominicale (coL 1) 
e agrario (coL 3) 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Relazione di parentela 

1 
C CONIUGE 

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

4 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

A D 

A D 

A D 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

Titolo 
Reddito agrario 
non rivalutato 

,00 

11 

,00 
11 

,00 

Possesso 
giorni % 

Reddito dominicale 
imponibile 

,00 

,00 

12 

N. mesi 
a carico 

5 

12 

Minore di 
tre anni 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

Casi 
particolari 
7 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

50 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

Continua
zione(') 
8 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o IAP 

9 10 

13 

13 

Reddito fondiario 
non imponibile 

10 

10 

,00 

,00 

vanno indicati RA3 11 12 13 
senza operare 
la rivalutazione 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA4 11 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA5 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA6 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA7 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RAS 11 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA9 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1o------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA11---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,0o ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA12------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA13---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,o0 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA14---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA15---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1s------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA17---------------------------------------------------,11,-------------------~1n2~-------------------------n13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 ~ 

~ RA18 ___________________ ,o_o _____________________________ ,o_o_,11,_------------------~1n2~-------------'o_o __________ -n13.-------------------
~ ,00 ,00 ,00 

1 ,00 ,00 ,00 
~ RA1g---------------------------------------------------,11,_---------------.-o-o--~1n2~---------------,o-o---------n13.-----------------,o--o 

10 

10 
-~ ,00 ,00 ,00 
g RA2o---------------------------------------------------,11,_---------------.-o-o--~1n2~---------------,o-o---------n13.-----------------,o--o 

:1j 
~ ,00 ,00 ,00 
~ RA21---------------------------------------------------,11,_------------------~1n2~------------~-----------n13.-------------------

10 

'li ,00 ,00 ,00 

~ ,00 ,00 ,00 
• RA22---------------------------------------------------,11,_------------------~1n2~------------~-----------n13.-------------------
§ ,00 ,00 ,00 

10 

-!l RA23 Somma coL 11, 12 e 13,· TOTALI 11 12 
8------------------------------------------------------------~~~~----------------~·o_o ______________________ ,o_o ___________________________ ,_o_o __ 

13 

(') Barram la mgiiJ ~Q !i trattJ dgllo !:IQ~W tQrrQ/lo o d~IJ !:!Qm uniti imrnobiliam dtJ rigo prgcgdQ/ltg 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

~~:~~~~~~Zr~ RC1 Tipologia reddito l ndeterm inato/Determ i nato Redditi (punto 1, 2 e 3 eu 2019) 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

RC2 

RC3 

SOMME PER PREM l Codice Somme tassazione ordinaria 
DI RISULTATO 2 

EWELFARE 

Somme imposta sostitutiva 
3 

Ritenute imposta sostitutiva 
4 

,00 ,00 

Benefit 

RC4 AZIENDALE Opzione o rettifica Assenza 

(compilare solo Tass. Ord. lmp. Sost. Requisiti 
Somme assoggettate a tassazione ordinaria 
da assoggettare ad imposta sostitutiva l m posta sostitutiva a de bit o 

Casi particolari 
nei casi previsti 7 a 9 
nelle istruzioni 

11 12 
,00 

D Re1 col.3 + Re2 coL3 + Re3 coL3 + Re4 coL 10- Re4 coL 11- Re5 coL 1- Re5 coL 2- Re5 coL 3 (Riportare in RN1 coL 5) 

Soci coop. RC5 Quota esente frontalieri Quo~a~~i~~e d~i~~ente Quota esente pensioni 

,00 

Mod. N. LLJ 
Redditi esteri 

,00 

,00 

,00 

,00 

13 

Benefit a tassazione ordinaria 
6 

,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

2 artigianeD 
,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. 

5 
,00 ) TOTALE ,00 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 1 

Sezione Il 
Altri redditi 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 eu 2019) 61.934 ,00 

~~~~~ildi~:nd~~~~ di 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Bonus IRPEF 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da Re7 a Re8; riportare il totale al rigo RN1 col. 

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

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2019) 

RC10 21.509 ,00 2.044 ,00 

Ritenuta imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(punto 391 eu 2019) 

1 

Bonus erogato 
(punto 392 eu 2019) 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

,00 

~~r~~e~~~posta CR9 
occu azione 
Sezione IV 

m Credito 
~ d'imposta per 
:m immobili colpiti 
1l! dal sisma 
~in Abruzzo 
5 
:~ Sezione V 
~ Crediti d'imposta 
i5 reintegro anticipa

~ zioni fondi ensione 

~ Sezione VI 
-~ Crediti d:impo~ta 
g per med1az1on1 

E Sezione VII 
~ Crediti d'imposta 
~ erogazioni 
g cultura (eR14) 
:1j e scuola (eR15) 

CR10 Abitazione 
principale 

Codice fiscale N. rata 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Anno anticipazione 
CR12 

Reintegro 
Totale/Parziale 

2 

CR13 

Spesa 2018 
CR14 

,00 

Spesa 2018 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

,00 

Residuo anno 2017 

,00 

Residuo anno 2017 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2018 

(punto 26 eu 2019) 

Residuo precedente 
dichiarazione 

,00 

,00 

Totale credito 

,00 

N. rata Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata credito 2017 

,00 

Spesa 2017 e 2016 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2018 

(punto 27 eu 2019) 

Esenzione ricercatori 
e docenti 

Credito anno 2018 

,00 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Rata annuale 

,00 

Totale credito 

,00 

Credito anno 2018 

,00 

Credito anno 2018 

,00 

Rata credito 2016 

,00 

Pensione 

61.934 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

(punto 29 eu 2019) 

Quota TFR 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

5 
,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

~ CR
15 

,00 ,00 ,00 
~~S~e-z~io_n_e~V~I~II----------------------------~~--------------------~~-------e-re-d-it_o_a_n_n_o_2_0_18----~--R--.-d------d---t--d-.-h-. ---.------------------------~~-
~ Crediti d'imposta CR

16 
es1 uo prece en e 1c 1araz1one 

.!!! negoziazione 2 
~ e arbitrato ,00 ,00 

? Sezione IX 
~ Crediti d'imposta 
-§ videosorveglianza 

~ ez1one 
~ Credito APE 

CR17 

CR18 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

.t 
~·s~e~z~io~n=e=-xni------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel M od. F24 
] Altri crediti CR30 1 
§ d'imposta 00 00 00 

u----------------------------------------------------------~·----------------------~·----------------------~·----------------------~---



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. LlJ 

QUADRO RP 
ONERI E SPESERP1 Spese sanitarie 

Sezione l 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19%, del26%, 
del30% e del 
35% 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

~;c;r;d'J:;f!che RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

~':,~~~:?:/:r,;;c~:;a RP8 Altre spese 
di euro 129,11 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

Per l'elenco RP11 Altre spese 
dei codici spesa 

~~~:~~~~~i~~nTabella RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
1 giorno 

Sezione Il 

Totale 
spese su cui 

RP15 determinare 
la detrazione 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2 RP2 e RP3 

278 ,00 
3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

reddito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Altre spese con 

detrazione 19% 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

407 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Numero anno 
2 

Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

4 
,00 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col. 2 +col. 3) 

278 ,00 
5 

Codice fiscale del coniuge 

Totate spese con 
detrazione 26% 

Codice 

6 
,00 

,00 

Totate spese con 
detrazione 30% 

7 
,00 

,00 

Totate spese con 
detrazione 35% 

,00 

8.018 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP33 
Restituzione somme 

al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

.§ Erogazioni 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Importo 

Deduzione ricevuta 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme restituite nell'anno 
1 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Totale importo RPF 2019 Importo residuo RPF 2018 Importo residuo RPF 2017 
3 4 5 

,00 ,00 ,00 ,00 

Importo residuo UPF 2016 
6 

,00 

Deduzione propria 
Totale importo rigo RPF 2019 

(col. 1 +col. 2) ~ RP36 ~~~~~~La~~re 
~ DV e APS ,00 ,00 ,00 

·~----------~R~P~3~9-T_o_T_A_L_E_o_N_E_R_I_E_s_P_E_s_E_D_E_o_u_c_IB-IL_I----------------------------------------------------------------------------~8~·~0~1~8~,0~0~ 
~ Sezione Ili A 
~ Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
2: patrimonio 
i edi~iz_io, ~isure 

Q) ant1s1sm1che e l bonus verde . 
:1j 

-~ 

if 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 
~ 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno 

2014 

2016 

TOTALE 

RATE 

TOTALE 

DETRAZIONE 

Tipologia Codice fiscale 

Rata36% ,00 Rata 50% 

Rata75% Rata SO% 

Detrazione 
,00 

Detrazione 
36% 50% 

~'ilr~ J rtn'i ~'ilf~l'tn'i 

Interventi 
particolari donazione 

Numero 
rata 

5 

1 3 

468 ,00 Rata65% 

,00 Rata85% 

234 ,00 Detrazione 
65% 

~'ilr~;;lrtn'i 

N. d'ordine 
Importo spesa Importo rata immobile 

829 ,oo 
10 

83 ,00 
11 

3.854 ,00 385 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 Rata70% ,00 
Rata bonus 8 

,00 verde ,00 

,00 
Detrazione 

,00 70% 

Detrazione 8 

u----------------------------------~----------------------~~----------------~--~~------------------~~~~~--------------~---
75% 80% ,DD 85% ,DD bonus verde ,DD 



CODICE FISCALE C) M od. N. LhJ 
Sezione 111 B 
Dati catastali 
IdentificatiVI 
degli Immobili e 
altn dati per 
frUire della 
detrazione 

RP51 

RP52 

N .d'orcline 
immobile 

N .d'otdine 
immobil e 

Co r..1omini o 

CoNJominio 

Cod!ce com.me TIU 

Cod1ce com.me TIU 

Sez. t.rbJcomune 
cab~st 

Se z. IXb.loomune 
c atasl. 

Foglio 

Foghe 

CONOJTIORE (estrerri registrazione contratto) 

Altri dat1 RP53 
N .d'ordine 

immobile Condominio 

2 

Data 

DeMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Sezione 111 C 
Spese arredo 
1mmob1ll 
ristrutturati 
(detraz 50%). 
g1ovan1 coppie, 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

Se ne 

ProvincKl Uff 
Age!'1ZiaErtrate 
10 

Numero e so ttonumero 

l 

N. Rata 

N. Rata 

Particella 

l 
Parti celta 

l 

Cod . U ffiéiO 
Jl.q.Enlr ate 

Codice identiftcatrvo del contratto 

Spesa arredo inmobi!e 

,00 

Spesa arredo irrmobi!e 

Subalterno 

Subalterno 

!VA per acqUIStO 00 

e
anbeitargze10t,nceacAiaossBe------------------------------------l:l'::e;;:no::"'rl:r---S-pe_s_a_s_o_st_en-u-ta_n_e_l_20_1_6 __ ·-------------

3 5anni 

Sezione IV 

Spese per 
interventi 
finalizzati al 
nsparmto 
energetico 

Sezione V 

RP58 Spesa arredo immobil i grovani coppie 

RP59 !VA per acquisto abitaziOne classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
rpo 

inteNento 

RP61 5 
RP62 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Anno 

2018 

Penodo 
2013 

Rata 50% 

Casi 
particolari 
4 

1. 647,00 

Rata 75% 

,00 

DetraziOne 50% 

824,00 

DetraziOne 75% 

,00 

Detrazioni per RP71 lnqu1iin1 di alloggi adib1t1 ad abitaz1one pnncipale 
inquilini con 
contratto dr 
locazione 

Sezione VI 
:1 Altre detrazioni 
.,; 

j 
rn 

! 
:~ 
i . 
-~ 

RP72 Lavoraton dipendenti che trasfenscono la reSidenza per motiVI d1 lavoro 

RP73 Detraz1one aff1tto terreni agncoli ar gi ovan~ 

RP80 

l nvest!men t1 
start up 1 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

Cod1ce fisca le 

di cui InteresSI su detrazione fruita 

7 
,00 

RP82 Mantenimento de1 cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detraz1on1 

Tipo_logia 
investimento 

2 

N. Rata 

Periodo 2008 
rideterm rate 

5 

N . rata 

1 

Rata 55% 

Rata 80% 

Detrazione 55% 

Detrazione 80% 

,00 

,00 

,00 

.00 

Arrmontare investimento 

,00 

Detrazrone fru1ta 

,00 

,00 

lfr!Jorto !VA pagata 

,00 

Spesa totale 

16. 470 .00 

,00 

,00 

,00 

Rata 65% 

,00 

Rata 85% 

,00 

Detrazione 65% 

,00 

Detrazione 85% 

,00 

Tipologia N. di giorni 

N. di giorni 

1 

Percentuale 

Percenl1..1ale 

Cod ice Arrmont are detrazmne l Totale detrazione 

,00 
6 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Codice 

,00 

,00 

~ ~~--~------------------------------------------------------------------------------------------------~,0~0--
:. Sezione VII 
~ Ultenon dati RP90 Redditi prodotti in euro Camp1one d'Italia 

Codice !m porto 

~ -Q-U_A __ D_R_O __ L_C __________ ~T~o~ta~le~,m~p~o~s~ta~-----------,~m~p~o~s~ta~s~u~----------T~o~ta~l~e~,m~po~s~t~a----------~R~,t~e~nu~t~e~C~U~--------------------------------~E~cc~e~d~e~n~za~---·o_o __ 

;: CEDOLARE cedolare secca redditi diversi (21%) complessiva !ocaz1on1 brevi Differenza d1ch1araz1one precedente 

~ SECCA SULLE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
6 

,00 

~LOCAZ ION I :g 
·ii 
& Determinazione 
5!' della 
'g cedolare secca 

LC1 7 

13 

Eccedenza 
compensata M od. F24 

,00 

l m posta a debito 
14 

Acconti versat i 

,00 

l mposta a credito 

Cedolare secca nsultante da 73012019 

Acconti sospesi Trattenuta dal sostituto Rimborsata da 73012019 Credito compensato F24 
10 

,00 ,00 
11 

,00 
1 2 

,00 

~ 
l 
~----------------------------~·~oo~--------------~·o~o--------------------------------------------------------------------------i Acconto 
.li cedolare secca 
8 2019 

LC2 Pnmo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-

RN1 
REDDITO per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con credito di colonna 2 zione in societa' non operative 
COMPLESSIVO 1 2 3 4 

53.053 ,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili 8.018 ,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
familiari a carico 4 

,00 210 ,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. l quadro RP 

Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2015 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

4 
43 ,oo ,00 

Credito residuo da riportare 
Detrazione utilizzata al rigo RN31 col. 2 

,00 ,00 

(50% di RP60) 

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

,00 ,00 

RN47, cc>. 2, Mod. Redditi 2018 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

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

,00 ,00 

RP80 cc>. 6 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione Reintegro anticipazioni 
fondi pensione 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,00 ,00 ,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,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 risultato e' negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito 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 

Importo rata 2018 

RN30 Credito imposta Scuola 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti d'imposta 

RN33 RITENUTE TOTALI 

Fondi comuni 

di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

,00 ) 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti di imposta 

di cui altre ritenute subite 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 

RN36 

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
3 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2018 

,00 

53.053 ,00 

45.035 ,oo 

13.433 ,oo 

253 ,oo 

53 ,oo 

234 ,00 

,00 

824 ,00 

,00 

1.364 ,00 

00 

12.069 ,oo 

,00 

23.735 ,00 

-11.666 ,00 

11.211 ,00 

~ §.000 ,M 
u------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

RN37 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 



CODICE FISCALE C) 

Determinazione 
dell'tmposta 

Restdut 
detrazioni, 
credili d tmposta 

e dedUZIOni 

Altn datt 

Acconto 2019 

QUADRORV 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

di cui recupero 
trrposta sostttutrva 

Bonus Incapienti 

di cui acconti ceduti 

,00 ,00 

,00 Bonus fani gh a 

Ulteriore detrazmne per ftg!i 
RN41 Importi nmborsati dal sostituto per detraztonttncapienti 

lrpef da trattenere o 
o da nmborsare Trattenu to dal sostituto 

RN42 nsultante dal 73012019 

Bonus spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 201 7 RN19 ,00 

Spese sanitaria RN23 ,00 

Fondi Pens. RN24 , co l. 3 
13 

RN47 l1 
Sisma Abruzzo RN28 

,00 

,00 

Videosorveglianza RN30 
28 

,00 

Deduz . start up RPF 2019 
33 

,00 

Abttazton e pnnopale 
RN50 soggetta a l MU 

,00 

,00 

,00 

730/2019 

Credito compensato 
con M od F24 

Bonus fru ibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

di cui exit- tax rate izzata (Quadro TR) 

Start up RPF 201 8 RN20 

Casa RN24, col. 1 
11 

Mediazioni RN24, coL 4 
14 

Cultura RN30 
26 

Deduz start up RPF 2017 31 

Restituzione somme RP33 
36 

Fondiari non irrponibili 

Cast parttcolan Reddtto complessivo Imposta netta 
RN61 Rtcalcolo reddtto 

,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 

di cui credito riversato 
da attt d! recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locaztone 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restitu ire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2019 RN21 

,00 Occup. RN 24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, co!. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz . start up RPF 2018 

,00 Deduz.Erogaz.Libera!i RPF2019 

,00 di cui im!Tl)bi!i all 'estero 

,00 

,00 Secondo o unico acconto 

12 

15 

27 

32 

37 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 

. 
" .,; 

• l! 

! 

REGIONALE 
E COMUNALE 
All'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
a111RPEF 

:~ Sezione II·A 

Ì Addtzmnale 
E comunale 
-~ ai!'JRPEF 

~ . 
m 

~ 
g 
~ 

! 
~ 
-~ 
:t 
~ 

~ 
1 Sezione II·B 
<i Acconto addtzio
~ naie corrunale 
.li aii1RPEF 
.§peril2019 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi part!colan addtzionale reg1onale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

ECCEDENZA IJ ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRFH RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE IJ CHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod RPF 2018) 

Cod Regione di cw credito da Quadro l 730/2018 
RV4 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

RV6 

RV7 

RV8 

RV9 

RV10 

RV11 

730/2019 Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
nsultante dal M od 730/2019 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con M od. F24 

,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL 1 
,00 730/2018 ,00 F24 

altre t rattenute ,00 (di cui sospesa 

Rimborsato 

Aliquote per scaglioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

ECCEDENZA IJ ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di cw cred ito da Quadro l 73012018 
RV12 

DALLA PRECEDENTE IJCHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod REDIJTI 2018) ' H501 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

AddiziOnale corrunale lrpef 

da trattenere o da rirrborsare 

nsultante dal M od. 730/2019 
Trattenuto dal sostituto 

RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

.00 

730/20 19 

Credtto C0111Jensato con Mod F24 

2 
,00 

Rimborsato 

,00 

,00 

) 6 

RV17 Importo trattenuto 

Agevolaztont Imponibile 
Aliquote 

per se agli o n 1 Altquota Acconto dovuto 

Addizionale comunale 
2019 trattenuta dal 

datore dt lavoro 
o v ersato (per 

dichiarazione integrativa) 

45.035 ,00 0 , 900 122 .oo ,00 ,00 

,00 

,00 

17 . 877 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

45 . 035 .00 

1.114 ,00 

2. 0 4 4 ,00 

,00 

,00 

,00 

930 ,00 

0 , 900 

405 ,00 

,00 

122 ,00 

122 ,00 

405 ,00 

,00 

Acconto da versare 

122 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione w Mod. N. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
RISULTATO DELLA risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF ,00 17 .877,oo ,00 ,00 17.877 ,oo 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 930,oo ,00 ,00 930 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 405,oo ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
presente 
dichiarazione 

RX5 
lmp. sost. premi risultato 

e welfare aziendale 
,00 ,00 ,00 ,00 

RX7 
Imposta sostitutiva di 

capitali estera (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 ,00 

RXS 
Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX9 proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 

RX12 tassazione separata 
(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX13 riallineamento valori 

fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 

RX14 e stock opti on 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi 

RX15 partecipazioni imprese 
estere (RM sez. VIli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento 

RX16 presso terzi e beni seque-
strati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 

RX17 occasionale imbarcazioni 
(RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX18 
Imposte sostitutive 

(RT sez. 1-11 e VI) 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

~ RX33 deduzioni extra 

"' contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

]!! Imposta sostitutiva m 
o RX34 plusvalenza beni/azienda 5 (RQ sez. l) ,00 ,00 ,00 
"§ 

Imposta sostitutiva 

~ RX35 conferimenti 

~ 
SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili) ,00 ,00 ,00 ,00 

-~ RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX37 lmp.sost.(RQ sez.XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 . 
Imposta sostitutiva 

~ RX38 affrancamento 

~ 
(RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 

:1J Sezione Il 
Importo compensato 

~Crediti ed 
Codice Eccedenza o Importo di cui Importo residuo 
tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

J1 eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
.1J risultanti dalla 
-~ precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
gdichiarazione 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
:1j 
~ RX54 Altre i m poste ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

RX55 Altre i m poste "' ,00 ,00 ,00 ,00 

J RX56 Altre i m poste ,00 ,00 ,00 ,00 

" 1! RX57 Altre i m poste ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX58 Altre i m poste ,00 ,00 ,00 ,00 u 



Sezione l 

Contributi 
previdenziali 
dovuti da artigiani 
e commercianti 
(INPS) 

Tipologia 
iscritto 

D 

Tipologia 
iscritto 

D 

Sezione Il 

Contributi 
previdenziali 
dowti dai liberi 
professionisti 
iscritti alla 
gestione 

m separata di cui 
~all'art. 2, 
.!!! comma 26, della 
]!! L. 335/95 (INPS) 
m 
o 

5 
"§ 

RR1 

CODICE AZIENDA I.N.P.S. 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RR- Contributi previdenziali 

Attivita' particolari 
2 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. LlJ 
Quote di partecipazione 

Codice fiscale Codice INPS Reddito d'impresa (o perdita) 

4 
dal 

10 

Periodo imposizione 
contributiva 

5 
al 

Reddito minimale 

Lavoratori privi di 
anzianita' contributiva 

al31/12/95 
Tipo 

riduzione 

00 

Periodo riduzione 
8 9 

dal al 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

Contributi IVS dovuti sul reddito mini male Contributi maternita' 
11 12 

Contributi versati sul minimale compresi 
quelli con scadenza successiva alla 

Quote associative e oneri accessori presentazione della dichiarazione 

13 14 

RR2 
,00 

Contributi compensati con crediti 
previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 

15 

Contributo a debito 
sul reddito minimale 

,00 
Contributo a credito 
sul reddito minimale 

,00 

Credito di cui si chiede il rimborso 

18 

,00 ,00 

Credito da utilizzare in compensazione 

Credito del precedente anno 

20 

Reddito eccedente il minimale 

23 

00 

00 

,00 

16 

21 

Credito del precedente anno 
compensato nel Mod. F24 

17 
00 

22 

Residuo a rimborso 
o in autoconguaglio 

00 
19 

,00 

00 00 
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

Contributo IVS dovuto sul reddito 
che eccede il minimale 

24 
,00 

25 

Contributo maternita' 
(vedere istruzioni) 

Contributi versati sul reddito che eccede il 
minimale compresi quelli con scadenza successiva 

alla presentazione della dichiarazione 
26 

,00 ,00 

,00 

Contributi compensati con crediti 
previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 

28 

Contributo a debito Contributo a credito 
sul reddito che eccede il minimale sul reddito che eccede il minimale 

29 30 

Eccedenza di versamento a saldo 

31 

Credito di cui si chiede il rimborso 

32 

33 

Credito da utilizzare 
in compensazione 

,00 

00 

,00 

Credito del precedente anno 

34 
00 

Credito del precedente anno 
compensato nel Mod. F24 

35 

,00 

00 
36 

Residuo a rimborso 
o in autoconguaglio 

,00 

00 

,00 

00 

12 13 14 
00 00 00 00 00 

15 16 17 18 19 

RR3 ~2o------------------~·~oo~~21~----------------~·~oo~"'22,_----------------~·~oo~------------------~~oo~------------------~·~oo~ 
00 00 00 

23 24 25 26 
00 00 00 00 

28 29 30 31 32 
00 00 00 00 00 

33 34 35 36 
00 00 00 00 

Totale credito 
RR4 Riepilogo crediti 

Codice Reddito Codice 

-8.881 ,00 
3 

RR5 Imponibile 

11 

RR6 Totali Contributo 1 
dovuto 

RR7 Contributo a debito 

Periodo 

00 dal 
12 1 al 

13 

00 

Reddito 

12 

Eccedenza di versamento a saldo 
2 

00 

Aliquota 

14 A 

Codice 

15 

Reddito 

Contributo dovuto 

Contributi compensati con crediti 
00 previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 

Contributo a credito 

00 

00 

00 

Totale credito Totale credito 
di cui si chiede il rimborso da utilizzare in compensazione 

4 

Codice 

16 

00 

Reddito Codice Reddito 

Acconto versato 

00 

00 

Codice 
17 

Acconto 3 
00 versato 

Eccedenza versamento 

10 

Contributi sospesi 

18 

Totale credito 
di cui si chiede il rimborso 

00 

00 

00 

00 

,00 

~ Totale credito Credito anno precedente Residuo a rimborso 
~ da utilizzare in compensazione Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 o in autoconguaglio 

RR8 
,00 ,00 ,00 

·~ 00 3.553 00 1. 797 1. 756 00 
~~S~ez~io~n~e~I~II------R-R __ 1_3 ___ M_a_tr-ic-o-la--------------------------------------~~--------------------~~--------------------~~--------------------~~--

"' Contributi 
~ previdenziali 
~ dowti dai soggetti 
~ iscritti alla cassa i ~~\i~~~feometri RR14 

1 . 
:1j 

-~ 

g 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 

RR15 

Posizione 
giuridica 
1 

10 

Posizione 
giuridica 
1 

Mesi 

Contributo dovuto 

Mesi 

Volume d'affari PA 

10 

Base imponibile PA 

14 

,00 

00 

Posizione 
giuridica 
3 

Mesi 

Contributo da detrarre 

11 

Posizione 
giuridica 
3 

Mesi 

Riaddebito spese comuni PA 

11 
,00 

Base imponibile privati 

15 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

00 

Posizione 
giuridica 
5 

12 

Mesi 

Contributo minimo 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
Posizione 
giuridica 
5 

Mesi 

00 

Posizione 
giuridica 
7 

Mesi 

Contributo a debito 
che eccede il minimale 

13 

Posizione 
giuridica 
7 

Mesi 

Volume d'affari privati Riaddebito spese comuni privati 

12 13 
,00 ,00 

00 

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito 

16 17 18 

Base imponibile 

,00 
Contributo maternita' 

14 
00 

Volume d'affari ai fini IVA 

00 

Contributo minimo 

19 ~ u ________________________________ ~o~o ________________ ~o~o~--------------~~o~o ________________ ~o~o~--------------~o~o----------------~0~0~ 
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:1j 

-~ 
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:1j 
~ 
~ 
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" 1! 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Determinazione 
d~ reddito 

RE1 Codice attivita' 702209 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

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

l SA: cause di esclusione 

RE2 Compensi derivanti dall'attivita' professionale o artistica 
Compensi convenzionali ONG 

,00 

RE3 
Rientro 

lavoratrici/lavoratori RE4 

Altri proventi lordi 

Plusvalenze patrimoniali 

lmpatriati 

L. 238/2010 

Art. 16 D.Lgs. 
14712015 

D 

RES Compensi non annotati nelle scritture contabili 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) 

RE7 
Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo 
unitario non superiore a euro 516,46 

RES Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE10 Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

l SA 

,00 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

( 1 
,00 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

( 1 
,00 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale o artistica 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

RE15 =~~:~:~:;:~e;!~z~:~ministrazione 
di alimenti e bevande in pubblici esercizi 

RE16 Spese di rappresentanza 

Spese di iscrizione a master, 

RE17 corsi di formazione, Spese alberghiere, 
convegni, congressi o a corsi di alimenti e bevande 
aggiornamento professionale 

,00 

RE18 M inusvalenze patrimoniali 

lrap 10% 
RE19 Altre spese documentate 

(di cui ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

di cui reddito attivita' 
docenti e ricercatori scientifici 

RE21 Differenza (RE6- RE20) 

RE23 Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

RE
25 

Reddito (o perdita) 
da riportare nel quadro RN) 

Spese non addebitate Spese addebitate 
analiticamente al committente analiticamente al committente 

223 ,00 ,00 

Spese alberghiere, 
alimenti e bevande 

Spese formazione 

,00 

,00 

Altre spese 

Spese servizi 
certificazione competenze 

,00 

,00 

lrap personale dipendente IMU 

,00 

,00 

di cui reddito prodotto all'estero 
soggetti L. 238/1 O art. 16 

D.Lgs.147/15 

,00 ) 
4 

,00 

11.128 ,00 

,00 

,00 

,00 

11.128 ,00 

5.742 ,oo 

,00 

674 ,00 

9.609 ,00 

,00 

,00 

,00 

1.014 ,00 

Ammontare deducibile 

223 ,oo 

Ammontare deducibile 

,00 

Ammontare deducibile 

,00 

,00 

2.747 ,oo 

20.009 ,oo 

-8.881 ,oo 

-8.881 ,oo 

,00 

-8.881 ,oo 

~ 2.226 ,oo 

u--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

RE
26 

Ritenute d'acconto 
(da riportare nel quadro RN) 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 
Mod. N. 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 
LJJ 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 sopravvenienze 
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4 

attive RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

l m putazione 
del reddito Codice fiscale 
dell'impresa 
familiare 

RS6 
Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

RS7 

Perdite pregresse 
non compensate 

~=~~~~rrfbuenti RS8 Lavoro autonomo 

minimi e 
fuoriusciti dal 
regime di 
vantaggio 

RS9 Impresa 

Perdite di 
m lavoro autonomo 

~ ~~2~~/~0~~~ 
~ non compensate 

,00 

,00 
Eccedenza 2013 

,00 

Eccedenza 2013 

,00 

~nell'anno 
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 

,00 
Eccedenza 2014 

Eccedenza 2014 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2015 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 e 88, comma 2 

,00 

Quota di partecipazione 

% 

ACE 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Quota di reddito 

Eccedenza 2017 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

Eccedenza 2017 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5 
·~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~0~0--
"N Perdite da contabilita' Perdite da contabilita' 
~Perdite semplificata 2017 semplificata 2018 Perdite in contabilita' ordinaria 

~ d'impresa non 
g! com pensate 
·~ nell'anno 

. 
~ Util_i distribuiti 
g da 1m prese 
w estere 
-o partecipate 
*l e crediti 
E d'imposta 

~ ~=~~~~mposte 
~ all'estero 

-~ 

g 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 

RS12 
,00 ,00 (di cui al presente periodo ,00) 

R513 PERDITE RIPORTABILIIN MISURA PIENA 
(di cui relative al presente anno 

Trasparenza 
1 2 

RS21 

Saldo iniziale 

RS22 

00 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Codice fiscale 

Imposta dovuta 

,00 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 
Soggetto 

non residente 
4 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Crediti d'imposta 

Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 

,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

10 
,00 ,00 

,00 

10 ~ u ____________________________________ ~o~o~------------------~0~0~------------------~o~o~------------------~o~o~------------------~o~o~ 



Codice fiscale C) 

Acconto ceduto 
per interruzione 

del regìme 

art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di rappre
sentanza per le 

Codice fiscale 

RS23 
1 

RS24 
1 

RS25 Fabbncat1 strumentali mdustriali 

RS26 N!n fabbncat1 strumentali 

~"!~~~~i~in~uova RS28 
D.M. del 9111!08 
art. 1 c. 3 

Prezzi di 
trasferì mento 

Consorzi di 

imprese 

Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

Deduzione 
per capitale 
investito 
proprio (ACE) 

RS32 

RS33 

RS35 

Codice fisca le 
1 

Denominazione operatore finanziario 
3 

Incrementi del captt ale propno Decrementi del capitale proprio 
1 2 

,00 ,00 

Mod. N.(*) 

Cod1ce 
2 

Numero Importo 

Possesso 
documentazione 

Data 

Numero 

,00 

,00 

Componenti positivi 

Codice f iscale 

Codice di i dentificazione fiscale estero 
2 

Riduzioni 

,00 

Otfferenza 

,00 

Minor importo 

lmpe<to 

.00 

,00 

Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

00 

Componenti negati v i 

00 00 

Ritenute 

,00 

Tipo di rapporto 

Patnmonio netto 

,00 

Rendi rrento 

,00 1,5% ,00 

(~Ri tenute regime 
,g di vantaggio e 

RS37 

RS38 

~ regi m e forfetari o RS40 
~ Cas i partico lari 

.. 
-~ C ano ne Rai 

~ 
E 

-~ 

~ . 
~ 

" ~ 
:lj 

* .~ 
-" 
~ 

t 
:0 
~ 
o 

~ 

1 
" ! 

RS41 

RS42 

Codice fisca le Rendimento attribuito 

Rend imento ceduto 
12 

Rendimento noz1onale 
societa' partecipate 

Rendimento !fll) rendttore 
utili zzato 

Eccedenza trasformata 
!n cred1to l RAP 

15 16 
,00 

Elementi conoscitivi 

Interpello 
1 

Conferimenti art. 10, co. 2 

CorrispettiVI art. 1 O, co 3, lett. b) 
6 

Confinmenti a rt 1 O, co 4 
10 

~ ntestaz1one Abbonamento 

Comune 
3 

Frazione. VIa e numero dVICO 

6 

Categoria 
8 

Data versamento 
9 gmm mese 

9 giorno mese 

17 
,00 

Conferim enti col. 2 sterilizzati 

,00 ,00 

CorrispettiVi co l. 6 sterihzzati 

,00 ,00 

Conf1nment1 col 10 sterilizza ti 
11 

,00 ,00 

Eccedenza riportata 
10 

,00 ,00 
Reddito d'ifll)resa 

di spettanza de!!'ifll) renditore 
13 

,00 ,00 

Eccedenza nportab i!e 
18 

,00 

Corri spettivi art 10, co. 3, lett . a) 
4 

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

• 

,00 

,00 

,00 

Rendimenti totali 
11 

,00 
Totale Rend imento noz!Onale 

societa' pa rtecipate/imprenditore 
14 

Codice Stato estero 
19 

Corrispe tti vi col . 4 sterili zza ti 

Increm enti col 8 st erilizzati 

R1tenute 

~umero Abbonamento 

Provincia (sigta) Codice Comune 
4 5 

CAP 

,00 

,00 

,00 

,00 

8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Codice fiscale C) Mod. N.(*) 

Prospetto 
dei crediti 

RS48 
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
nsultantr al termrne dell'esercrzro precedente 

RS49 Perdrta dell'esercrzro 

R S50 Dfferenza 

RS51 Svalutazronr e accantonamenti dell'esercrzro 

RS52 
Ammontare complessrvo delle svalutazronr dirette e degli accantonamentr 
nsultan t! a f1ne eserciZIO 

RS53 Valore der credrtr rrsultantr rn btlancro 

Dati di bilancioRS97 Immobilizzazioni immatenalr 

RS98 lmmobrlizzazronr materralt Fondo ammortamento beni materiali 

RS99 lmmobrlizzazroni frnanzrarre 

RS100 Rimanenze di materie prime. sussidiane e dr consumo. in corso dr lavorazione. prodotti frn iti 

RS101 Credrtr verso clrentr compreSI nell'attr.'o crrcolante 

RS102 Altrr credrtr compreSI nell'attrvo crrcolante 

RS1 03 Attivita' frnanziarie che non costiturscono rmmobilrzzazioni 

RS104 Disponrbilrta' lrqurde 

RS105 Rater e rrscontr attivr 

R S1 06 Totale attivo 

RS107 Patrimonro netto Saldo rnrzrale 

RS108 Fondt perrrscht e onen 

RS109 Trattamento dr frne rapporto dr lavoro subordrnato 

RS110 Debiti verso banche e altrr finanzratori esigi brii entro l'esercrzio successivo 

RS111 Debrtr verso banche e altrr frnanzraton esrgrbtlt oltre l'esercrzro successrvo 

RS11 2 Debrtr verso fornrton 

R S113 Altrr debiti 

RS114 Rater e rrscontr passr.' t 

R S115 Totale passrvo 

RS11 6 Ricavr delle vendrte 

RS117 Altrr onen di produzrone evendrta (dr cur per lavoro dipendente 

Minusvalenze 
e differenze RS11 8 
n eg ative 

RS119 

Variazione dei 
criteri RS120 
di valutazione 

Comunicazione 
dell'esistenza 
dei presupposti 

per la riduzione 
dei termini di R S136 

"' decadenza 
~ (Art. 4, c . 1, 
(!) decreto del Minìstem 
~ dell'Economia e delle ! Finanze, 41812016) 

att1 1 
disposizione 
1 

N atti dr 
disposizione 
1 

Minusvalenze 

Mmusvalenze l Azioni 

00 

,00 

N. attr dr 
diSpOSIZIOne 
3 

Valore dr bilancro 

,00 

00 

.00 

,00 

00 

00 

00 

.00 

.00 ) 
2 

Mrnusvalenze l Altn titoli 

.00 

Valore frscale 

C\vrdendi 

,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 

~~C~o-n_s_e-rv-a~z~io_n_e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.~ dei documenti RS140 

.§ rilevanti ai fini 
3 tributari 
~ Patent box 
• (D.M. 
-~ 28/11 12017) 

§ RS142 Software protetto da copyrrght (art 6, c. 1, lett a) 
~ . 
~ 
~ 
:lj 

* .~ 
-" 
~ 

t 
:0 

RS143 Brevettr rndustrialr (art 6. c 1. lett b) 

RS144 C\segnr e modellt (M . 6, c. 1, lett. c) 

RS145 Processt, formule e rnformazronrrndustnali (art 6, c. 1, lett. d) 

~ 
o RS146 Benr rmmateriali collegati da vrncolo dr complementarreta' (art 6. c 1. lett e) 

~ Grandfathering 
~ (Patent box) 

Numero marchi RedditO agevolabile 

RS1 47 

2 

Numero beni Reddtto agevolatxle 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Soci eta' correlate ~ 00 
~ ~R~i~de~t-e-rm~in_a_z~io_n_e-------------R~ed~d~i t~o------------------------------~~--------------------------------------~1m_p_o_n~ib~rl-e--------------------------------
~ dell'acconto complessivo ndetermmato Imposta ndeterminata Acconto lrpef rideterminato addizionale comunale Addrzronale comunale 
- R~~ 1 3 

8 ____________________________________ -w~--------------------~--------------------~~----------------------------~~------------------~~--
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Codice fiscale C) Mod. N.(*) 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 

Sezione l 
Dati ZFU 

Sezione Il 

Quadro RN 

Codice ZFU 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

N periodo 
d'imposta 
2 

N dipendenti 
assunti 

Codtce f tscale 

RedditoZFU 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddtto esente/Quadro RF Reddtto esente/Quadro RG 

00 00 

Totale reddito esente fruito Totale agevolazione 

,00 ,00 

Perdite/Quadro RH tmpresa. PerdtteiQuadro RH tmpresa. 
contabilita' ordtnaria contabiltta' sempltftcata 

11 1 2 
00 00 

RS301 Redd tto complesstvo 

RS303 Oneri deductbtli 

Rideterminato RS304 Redd tto lmpontbtle 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detraztont per canchi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detraztont d'tmposta 

RS325 Totale altre detraztont e credttt d'tmposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Dfferenza 

RS335 Credttt d'tmposta per tmprese e lavoraton autonomt 

Reddito esente fruito 

,00 

Ammontare agevolazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente/Quadro RE 

00 

Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RH 
Associazione professionisti 

13 
00 

Start up RPF 201 7 RN19 ,00 Start up RPF 201 8 RN20 

Casa RN24, col. 1 
11 

,00 Spese sanitaria RN23 

Fondi Pens. RN24 , co l. 3 
13 

,00 Mediazioni RN24, coL 4 
14 

Cultura RN30 
26 

,00 RS347 S<sma Abru zzo RN28 
21 

31 

Agevolaztone uttltzzata 
per versamento acconti 

• 

14 

Reddtto tmpresa 
esente/Quadro RH 

Perdite/Quadro RG 

Perdite dt cui utilizzo 
in misura p1ena 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 Start up RPF 2019 RN 21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, co!. 5 

,00 Scuola RN30 

Dtfferenza (col. 8 . col. 7) 

.00 

,00 

,00 

.00 

Reddtto esente ass 
professiontsti /Quadro RH 

Perdtte/Quadro RE 
10 

12 

15 

27 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
-~ 

-~ _v_t_de_o_s_oN_e_g_ta_n_z_a_R_N_3o ____ ~----------------~--------------------~~--------------~--------------------~~--------------~·o __ o 
- 33 

Deduz start up RPF 201 7 ,00 
36 

,00 Deduz . startup RPF 2018 

37 
~ Deduz start up RPF 2019 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Oeduz.Erogaz.Libera!i RPF2019 ,00 

~Regime 

-~ fo _rfetario p~ r 
Codtce ftscale Reddtto 

~ g lt esercentt RS371 
: at~i v ita' . ------,.-----------------------------------------------------------;-----------------'-;.;.,.---------------------------------------
~ d'tmpresa, artt RS372 

,00 

~e professioni-~~~...,.----------------------------------------------------------~----------------~~---------------------------------------
;; Obb lighi .:..R;.;S;.;3;.;.7.;;3 _________________________________ ...:.;;.;;_ ________________ _ 

,00 

:;1 informativi -
~ 

! 
,g 
~ 
-~ • g 
~ 

~ 
1 
<i 

Esercenti attivita' d'impresa 

RS374 Totale dtpendentt 

RS375 Mezzt dt trasporto l vetcolt uttltzza tt nell'atttv tta' 

RS376 Costt per l'acqutsto dt matene pnme, susstdtane, semtlavoratt e merct 

RS377 Costt per ti godimento dt beni dt terzt (canont di leasing, canont relattvt a beni immobtli, royalttes) 

RS378 Spese per l'acqu tsto carburante per l'autotraztone 

Esercenti attivita' di lavoro auto n o m o 

RS379 Totale dtpendentt 

,00 

n giornate retribuite 

numero 

,00 

,00 

00 

n. giornate retribuite 

~ RS380 Compenst corrtspostt a terzt per prestaztont dtrettamente afferenttl'atttvtta' professtonale e arttsttca ,00 

~ RS381 Consumt oo 
------------------------------------------------------------------------------------------~~ 



~ 
~ 
~ 

* .~ 
.91 

~ 
• 
~ 
;<: 
~ 
o 

-~ 
1 
• 
~ 

Aiuti di Stato 

RS401 

RS402 

Codrce muto Tipo norma 

Dimensione 

Codice 
Regione 

4 
g1orno 

Forma 
Giuridica 

9 

Impresa Codrce attrvita' A TECO 
10 11 

Data inizio 
15 . 

grorno mese ann o 

Trpologra (vra, prazza, ecc.) 
20 

Trpologra costr 
23 

Codice f iscale 

Codice frscale 

24 

16 grorno 

lndrrizzo 
21 

Costr agevolabrli 

.00 

l 

BASE GIURIDICA 

Data 

mese anno 

Settore 
12 

Numero 

Tipo SIEG 
13 

DATI DEL PROGETTO 

Data frne 

mese anno 

ln tensrta' dr aru to 
25 26 

IMPRESA UNICA 

Artrcolo 

Codrce Regrone 
17 

Importo aruto spettante 

Codrce frscale 

Codrce frscale 

Comma 
Numero Lettera 

Importo totale aiuto spettante 
14 

Codrce Comune 
18 

.00 

CAP 
19 

Numero civico 
22 

Continu az1on e 
27 

.00 

~ Codrce frscale Codrce frscale 

8---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Indici sintetici di 
affidabilità fiscale 
Modello AG87U anno 2019 
Dichiarante: 

MASE LLI MASSIMIUANO 

Modelloperlacomunicazionedeidatirilevantiaiftnidellavalutazionediaffidabilitàeconomica 





(
._ genzia rf{J"'\. 

oli.::ao6ntrate~~ 

l SA 
- 2019 -

lndici sintetici di 
affidabilità fiscale 

Mod. AG87U 2019 
702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Imprese Multiattività 

1 Prevalente l SA AG87U 

2 Secondaria Codice attività 

3 Aggi o ricavi fissi 

4 Altre attività 

PERSONALE 

Numero 

A01 Dipendenti a tempo pieno 

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, 
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, personale con contratto di 
somministrazione di lavoro 

A03 Apprendisti 

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nello studio 

A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da 
quelli di cui al rigo precedente 

A06 Soci o associati che prestano attività nella società 
o associazione 

Ricavi 

Ricavi 

Ricavi 

Ricavi 

Num. giornate 

retribuite 

11.128,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 

di lavoro prestato 

Pagina: 2 
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Là?~~:~~. o 
l SA 
~~ig~~:.~ 

Mod.AG87U2019 
702209Aitfe attività di coosulenzaimprenditorialee altracoosulenzaom miflfstrativo-gesti ooalee pian ilic azione azien dale 

UNITA' LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 

BOO - NUMERO COMPLESSIVO UNITA' COMPILATE: [ 01] 

[UNITA' 1[ 

Superliciedeilocalidestinatiesclusivamenteauffici 

ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' 

Tipologia dell'attività 

Consulenzalogistica(gestionedegliacquistiedellescorte, organizzazioneepianificazione 
delladistribuzione, deltrasporto,del magazzino,ecc.) 

Consulenzaorganizzativa(pianificazioneorganizzativa,sviluppoeristrutturazioneaziendale, 
analisi e riprogettazione dei processi, analisi di d ima, audit, knowledge management, ecc.) 

Consulenzaamministrativa (predisposizionesistemicontabili,dicontabilizzazionedellespese, 
proceduredicontrollodibilancio,tableaudeborddirezionali,controllodigestione,ecc.) 

[H501]-ROMA 

(RM) 



Mod. AG87U 2019 

C08 Consulenza e assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità (creazione 
della documentazione, formazione, ecc.) 

C09 Analisi e divulgazione di informazioni commerciali (attività di raccolta, elaborazione e valutazione 
di dati economici , finanziari , creditizi, patrimoniali, commerciali, ecc. relativi a imprese e persone) 

C1 O Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 

C11 Formazione 

C12 Recupero crediti 

C13 Disbrigo pratiche (visure, richieste certificati, pratiche automobilistiche, ecc.) 

C14 Tenuta contabilità/elaborazione dati contabili e fiscali 

C15 Consulenza IT (lnformation Technology) 

C16 Altro 

Area di svolgimento dell'attività 

C17 Comune del domicilio fiscale 

C18 Provincia (escluso C17) 

C19 Regione (escluso C17 e C18) 

C20 Fuori regione Nord-Ovest (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) 

C21 Fuori regione Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) 

C22 Fuori regione Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 

C23 Fuori regione Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) 

C24 Fuori regione Isole (Sicilia , Sardegna) 

C25 Estero 

Altri elementi specifici 

C26 Percentuale di ricavi/compensi provenienti dal committente principale 

Percentuale sui 
ricavi/compensi 

100 % 

60 % 

Pagina: 4 
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Mod.AG87U2019 
702209Aitfeattività di coosulenza imprenditorialee altracoosulenzao mmiflfstrativo-gesti ooalee pian ilicazioneaz iendale 

G11 

ELEMENTI CONTABILI 

Compensi dichiarati 

Ulteriori componentipositiviper migliorareilprofilodiaffidabilità 

Plusvalenzepatrimoniali 

Speseperprestazionidilavorodipendente 

dicuiper personalecon contrattodisomministrazionedilavoro 

Speseperprestazionidicollaborazionecoordinataecontinuativa 

Compensi corrisposti aterziperprestaz. direttam. afferenti l'attivitàprofess. eartistica 

Altre spese 

dicui perbenimobili strumentali 

dicuispeseperl'acquistodibenistrumentalidicostounitario 
nonsuperiorea516,46euro 

dicuicanonidilocazionefinanziariaenonfinanziariarelativia 
beni immobili 

dicuicanonidilocazionefinanziariaenonfinanziariarelativia 
beni strumentali mobili 

dicui maggiorazionifiscali 

di cui interessi passivi 

Reddito (operdita)delleattivitàprofessional i eartistiche 

5.742,00 



Là?~~:~~. o 
l SA 
~~ig~~:.~ 

Mod.AG87U2019 
702209Aitfe attività di coosulenza imprenditorialee altra coosulenzao mmiflfstrativo-gesti ooalee pian ilicazioneaz iendale 

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A. 

Altreoperazioni , semprechedianoluogoacompensi,qualioperazioni 
fuori campoeoperazioni nonsogget1eadichiarazione 

IVAsulleoperazioni imponibili 

I.V.A. relativaalleoperazioni effettuateinanni precedentiedesigibile 
nell 'anno (giàcompresanell' importo indicatonel campo1) 

I.V.A. relativaalleoperazioni effettuatenell 'annoedesigibile 
negli anni successivi 

Al tra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+ IVA sui passaggi interni) 

ASSEVERAZIONE DEl DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI 

RiservatoaiC.A.F.oalprofessionista(art. 35deiD.lgs. 91uglio1997, n. 241 e successive modificazioni) 

Codicefiscaledel responsabiledeiC.A.F.odelprofessionista 

D 
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