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

Modello A 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 ) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DIC HIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 
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Comune di nascita Prov. Comune di residenza Prov. 
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Sez. 1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia -Annotazioni 
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(1) Specificare se trallasi di: proprietà: comproprietà: superficie; enfiteusi: usurrutto; uso abitazione: servitù; ipoteca. 
(2) Specificare se trat1asi di: fabbricato: terreno: 
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DICHI ARAN TE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

Comune di nascita Prov. Comune d i residenza Prov. 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

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



Sez. 2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri ! 
CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazion i 

Autovetture 
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Aeromobili 
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Imbarcazioni da diporto 
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Sez 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

! quote possedute 
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Sez.4 

Funz ioni di amminist ratore o s indaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 
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Annotazioni: 
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Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
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FISICHE 
19 

.. ~·*l>. {~genzia l ~~.1 
a...~ntrate ~ 
Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Doto di presentazione 

COGNOME 

IPARTSI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!STEFANO 

RPF 

INFORMATIVA SUt TRATIAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEll'ART. l3 DEt REGOlAMENTO UE 2016/ 679 

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrale spiego come frolla l dati raccolti e quoli sono i diritti riconosciuti all'interessato ol sensi del Regolamento UE 2016/ 679, relativa alla pro· 
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.l.gs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
l dati fornili con guesto modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrale per le finalità di liquidozione, occertomenfo e riscossione delle im~sle. 
t dati indi coli nello presente dichiarazione possono essere frollali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i doti relativi olia composizione del nucleo forni· 
li ore. l doti trottati ai lini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti esterni e lo loro litolarilà speHa esclusivamente a ll'Agenzia delle Entrale. Sul sila dell'Agenzia 
delle Entrate è consultabile l'informativa completo sul froHomento dei doti personali in relazione o l redditometro. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
~ l doli richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
~ Se i doti riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrò informare gli interessati di aver comunicato i loro doti all'Agenzia delle Entrale. 
O: !:indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
.;, !:indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è focoltahvo e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e oggiorna
_g menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
g Ai sensi delt art. 9 del Regolamento UE 20 t 6/679 comporlo il conferimento di categorie particolari di doti personali l'utilizzo della schedo unica per lo scelto dello destinazione dell'8, del 
~ Sa del 2 per mille dell'lpef. 
"' l'effettuazione dello scelto per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'ori. 47 dello legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ro· 
> tifica delle intese stipulate con le confessioni re ligiose. 
tJl l'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lq~ef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'ori. 1, comma 154 dello legge 23 dicembre 201 4 n.190. 
g l'effettuazione della scelta ~r la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto oi sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
[ vertito, con modilicozioni, dall'art. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
<( Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l doti saranno conservali lino al31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo defini
zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere o richieste do porte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguardo i doti rela tivi alle scelte per la destinazione dell'olio, del cinque e del due per mille, gli stessi saronno conservati per il tempo necessario o consentire all'Agenzia delle e n§ trote di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposto che prestano assistenza fi scale circo lo carrello trasmissione delle relative informazioni. Saronno, inoltre, conser· 

0 vali per il tempo necessario o consentire al destinatario dello scelta e al contribUente che effettuo lo scelto di esercitare i propri diriHi: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or· 
g dinario decennale che decorre dallo effettuazione della scelto. 

~ MODAUTÀ DEL TRATIAMENTO 
~ l doti personali saronno frollali anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario o conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'Agenzia delle Entrate attuo idonee 

o.
'oo~§ misure per garantire che i dati fomiti vengono trottati in modo od"iìualo e conforme alle finalità per cui vengono gestiti(· l'Agenzia delle Entrate impiego idonee misure di sicurezza, argo
"' nizzafive, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni doli' olteroztone, dallo distruzione, dallo perdita, dal furto o dol'utilizzo improprio o illegitflmo. Il modello può essere consegnato a 

soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i doti esclusivamente per la finalità di tra smissione del modello al· 
l'Agenzia delle Entrale. Per lo sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifico di "titolare del trattamento• quando i doti entrano nello loro disponibili tà e sotto il loro di· 

'iii retto controllo 
~ 
2 
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONAU 
l suoi doti personali non saronno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- o i soggetti cui lo comunicazione dei doti debbo essere effettualo in adempimento di vn obbligo previsto dallo legge, do un regolamento o dalla normativa comunitario, ovvero per odem· 

piere od vn ordine dell'Autorità Giudiziario· 
- o i soggelti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzale ol troltomento dei dati personali che operano solto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggeHi terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancoro se la comunicazione si renderò necessario per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziario, nel ri-

spelto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei doti personali. 

TITOlARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del frollo mento dei doti personali è 1' Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, vi o Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00\ 45. 

RESPONSABILE DEl TRATTAMENTO 
l'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spo, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistemo info rmativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Respon
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DEUA PROTEZIONE DEl DATI 
Il doto di contatto del Responsabile della Protezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrale è: entrote.dpo@agenziaentrole.il 

DIRITTI DEll'INTERESSATO 
l'interessato ho il diritto, in qualunque momento, di oHenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fornili e/o verilicarne l'utilizzo. Ho, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall'ordinamento, la rettifico dei doti personali in esalti e l'integrazione di guelfi incompleti. 
Tali diriHi possono essere esercitoti con richiesto indirizzato o: Agenzia delle Enlrole, Via Cristoforo Colombo n. 426 e/d- 00145 Roma· indirizzo di posto elettronico: entrale.updp@ogen· 
ziaentrote.it 
Qualora l' interessato ritengo che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e ol D.lgs. 196/2003 potrà rivolgersi ol Garante per lo Protezione dei Doli Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine oi suoi diritti sullo proiezione dei doti personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Doli Personali all'indirizzo www.garonteprivocy.it. 

CONSENSO 
l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggelto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per tra~ore i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il troHomento dei doti in quanto è previsto dallo legge; mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interessati sio 
per troHore i doti relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, olia scelto dell'olio per mille, del cinque per mille e del due per mrlle dell'lrpef, sia 
per polerli comunicare alt Agenzia delle Entrote, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la soltoscrizione dello dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effeltuo lo scelto dell'alto per mille dell' lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpel. 

La presente informativa viene data in via generale per tuHi l titolari dellroHomento sopra indicati. 



CODICE FISCAlE(')'------------------------' 

ANAGRAFICA 
Do comP.ilore solo se 
V9,riato élol l / 1/ 2018 
olio doto di presentozione 
della dichiarazione 

TElEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
Al01/01/2018 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2018 

A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALUMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vodere hlruzion i) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMlTA 
Riservato ol C.A.F. 
o cl professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

i' .. j gfomo '"""' 



CODICE FISCAlE(')'---------- --------------' 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il «>nlri'oueote dichioro di over 
COC'flJliloto e olleaob i ~enti 
quoòri (borrare Te co.ellè che 
inle<essono). 
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SONE FISICHE 

2019 
~genzia ~~~ 
<k~ntrate~.,.~ 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'a per mille, del5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizza re sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL10TTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO 



CODICEFISCALE IPRSSFN56Sl2H501D 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelto FIRMARE in UNO degli spa1:i soHostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA lO E DEllE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON lUCRAliVE DllfliUTA' SOCIAlE, DEUE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETI ORI DI CUI All'ART. 1 O, C. 1, lETT AJ, DEL D.LGS, N. 460 DEl 1997 

fiRMA ..... .. .... ... . . ..... .. .......... ... ... .... .. ...... .. ..... .. ...... .. 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DEUA UNIVERSITA' 

FIRMA ...... ... ..................... .. .. ................... ... .......... . 

Codice fiscale del Codice ~scale del 
bene~ciorio (evenlvole) beneficiario (eventuale) '--------- ------' 

.. . .: :~ . .. •' . . . . ' . . ' : :: . ' =.: .... : :..:;: .:·,. ' :) ';; ·: :: : .. 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGU ENTI GESTORI DEllE AREE PROTETIE 

FINANZIAMENTO DEU.E ATINfTA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VAlORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAli E PAESAGGISTICI 
{SOGGETII DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, Dfl D.P.C.M. 28lUGliO 2016) 

FIRMA ... . . .............. .. .. ... ... . .. .... . .. ... . . . .. ............... ..... . 

Codice fisco le del 
bene~ciario (evenlualo) 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RlCONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAl CONI A NORMA DJ lEGGE CHE SVOlGONO 

UNA RILEVANTE ATIIVfTA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA .... .... .... . ............... .. .. .. ....... .. ..... . ...... .. ...... .. .. . 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 

PARTITO POLITICO 

FIRMA 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni . 

FIRMA 



FAMILIARI A CARICO 
B,IIAAAHIA CASIUA: 
C = CONIUGE 
F l ~ PR~JO FIGUO 
F :r: FJGLIO 
A ~ Alll>.O FAMILIARE 
D = FIGUO CON DISA81UJÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i Jeneni oJI'eslero 
do includere nel Guodro RL 

J redditi dominkokl (col, l} 
!'! e agrario (col. 3} 
C va11no indkali 
8 
l. 
(') 

.9 

f -.. 
5 

~ 
o 

j 

senza operore 
la rivalutazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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



QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fob6riccli all'ellero 
do indudere nel Quadro RL 

la rendita corrutale (col. Il 
va Indicato senta operare 
lo rivalvto~ione 

Se1ione Il 
Do,ti relativi ai contralti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. u 



QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esdusi i fobbricoli oll'o11ero 
do indudore nel Ouodro Rl 

Lo rendita cofrutale (col. l} 
va indicato sento oporore 
la rivalutozione 

Sezione Il 
Dati relativi ai confraHi 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod.N. u 



QUADRO RC 
REDDITI DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi particolari D 
Sodcoop. D 
ar tigiane 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 



Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

1m patria li 

L. 238/2010 

Art. 16 D.Lg$. 
147/2015 

D 

~g-c~n zi a ' ~.v, 
m..~_. n tra t e 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lovoro outonomo derivonte 
doli' esercizio di orti e professioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 



Determinazione 
del reddito 

Artìgioni 

D 

Rientro 
lavorolrici/lavorolori 

l. 238/2010 

Art. 16 D.lgs. 
147/2015 

D 

fiSICHE 
9 

7!\genzia i{'~ 
a:~ntrate~: 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RG 
Reddito di impresa in regime 
di contabilità semplificata 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. u 



Codice fiscale(') 

Altri doti 

Esenzione 
utili e delle 
delle stabi 
or~anizzazioni 
ali estero di 
imprese residenti 

Art.167, 
comma 8-quafer 

D 
Esimenti 

D 

Mod. N. 

-·: .. ·· . ·i_.; ·- -· 



Sez. 11-
Riusvalepze e 
Cli c.ui alle lett~re 
g·b1sl, g-ter), hl, 
en)dell'art j1, 
comma l, de Tuir 

Sez, 111 • Imposte e 
oneri rimborsati 

. . . P.ller 
OSSICUraziOnt SU a 
vi fa in caso di riscatto 
del contralto 

Sez. X - Rìvalutozione 
del valore dei terreni 
ai semi dell'art. 2 D.l. 
n. 282 del 2002 e 
successive modificazionì 

Sez. Xl
derivanti 
da procedura 
di pignoramento 
presso terzi 

~ . 
l?~genzJ.a 
~~~n tra te 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RM • Redditi soggeHi o tassazione separato 

e od imposta sostitutivo. 
Rivolutozione dei terreni 

Mod.N. u 



Se:z. Xli - Redditi 
corrisposti da 
soggetti non 
obbligati per legge 
alla effettuazione 
delle ritenute 
d'acconto 

Se:z. Xlii- Art. 15, 
comma 11, 
del decreto I%Jge 
n. 185/2008 
Se:z. XIV· Art. 33, 
del decreto legge 
n. 78/2010 

Mod.N. L_!J 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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



QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE AtrlRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale aii'IRPEF 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale oii'IRPEF 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spella la detrazione 
d'~ del19%, del26%, 
del30% e del35% 

le spese mediche 
vanno indicate interamente 
senm soHrarre lo franchifiia 
di euro l 29, Il 

Per l'elenco 
13 dei codici speso 
ii con•ultare 
~ la Ta!X!IIa nelle istruzioni . 
M 

J 
~ 
ai _ ____ _ 
g Sezione Il 
[ Spese e oneri 
<( per i qua.li spello 

lo deduztane 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. u 



Se2:ione mB 
Dati catmtali identificativi 
degli immobili 
e altri dati per froire 
dello detrazione 

Altri dati 

Se2:ione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Se2:ione VI 
Altre detrazioni 

QUADROLC 
CEDOlARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Detennìnazione dello 
cedolare secco 

Accanto 
cedolare secca 2019 

Mod.N. l__U 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione 1 
Spese per le quoli 
speijo lo detrazione 
d'~delt9%, del26%, 
del3(f;t e del35% 

le spese mediche 
vanno indicate inleramcnle 
senza sollrorre la fron<:hlgio 
di eura 129, l l 

Per l'elen<o 
r1 dei codici 1pe1o 
2 con•ultorc 
~ lo Tal>ella nello i<!tu1ionl 

.2 

f -.. 
> 
~ 
g Sezione 11 J Spese e oneri 

per i qua.li spetto 
lo deduz1one 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recvpero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. u 



Sezione 111 B 
Doli catastali identificativi 
degli immobili 
e altri doti per fruire 
dello detrazione 

Altri dati 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati ol 
risparmio energetico 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADROLC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
cedolare secco 

Acconto 
cedolare secco 2019 

Mod.N.~ 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per !e quali 
speffo lo detrazione 
d'~del 1 9%,del26%, 
deJ3(YX, e del35% 

Le speJe mecliche 
vanno inclicote Interamente 
senza sollmlre lo fronchigio 
eli euro 129, Il 

Per l'elenco 
"' doi codici Sp4SO 
~ <onsuhore 

_!)l lo Tabella nelle islruzioni 
a.. 
c:, 
.<i 

f 
g 
6i 
lil Sezione Il a Spese e oneri 
"' per i quali speffa 

la deduzione 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edihio, 
misure antisismiche e 
bonus verde 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
COOJa FISCALE 

REDDITI 

Q UADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. u 



CODICE FISCALE(') L----'--------------------l 

Sezione 111 B 
Doti ~otostoli identificativi 
degli immobili 
e altri doti per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Seztone V 
Detrazioni per )nAuilini 
con centra no di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Determinazione della 
cedolare secco 

Acconto 
cedolare secca 2019 

Mod. N. L____l_l 



i 
~ 
' 
"" 

lmrutazione 
de reddito 
dell'impresa 
familiare 

·& Perdite pregresse non 
"' compensate nell'anno 
~ ex contribuenti minimi 
~ e fuoriusciti dal 
., regime di vantaggio 
(/) 

g 

~ 

:~ 

~ Perdite di lavoro 
: autonomo fori. 36 
~ c. 27, Dl223/2006) 
~ non compensate 
~ nell'anno 

~ 

i 
~ 

CL 
O! 

~ Utili distribuiti 
8 do imprese estere 

partecipate 
e crediti d'imposto 
per le imposte 
pagate all'estero 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Q UADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, lM e prospetti vari 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. U 



Codice fiscale l' l 

Acconto ceduto 
per interruzione 
é:lel regime 
or t. 116 del TUIR 

Estremi idenrificotivi 
ropporri finanziari 

Deduzione 
per capitale invesrita 
proprio (ACE) 

Mod. N. (' ) LJj 

:' .; :: =~ . : .. ,.,, .. ,. .. ·• .. : : 

.. ··.,. 



Codice fhcale (') 

ProspeHo dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvolenze e 
differenze negative 

Ridetenninozione 
dell'acconto 

Mod. N. (') l__!J 



Codice fiscale (') 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione l 
Dati ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminoto 

Regime per 
gli esercenti aHività 
d'impresa, arti 
e professioni • 
Obblighi informativi 

Mod. N. (') l____U 



Codice fiscale (' ) Mcd. N.(') LlJ 



j 
.:, 
.2 

f 
~ 

SEZIONE l 
Plusvolenze ossoggeHole 
a imposta sostitutivo 
del 20% 

SEZIONE Il 
Plusvolenze ossoggeHole 
o imposta sostitutivo 
del26% 

...._, . 
(l~~genzJ.a 

~~.n t r a t e 

~ -SE-Z-IO_N_E_III ___ ......; 

8' Plusvolenze derivanti 
~ dallo cessione di 

"' 
~ 
~ 
"' d> 

partecipazioni 
qualificate 

i ~SE~zrnro~N~E~I~V------~~~~ 
., Plusvalenze derivanti i dalla cessione di 
~ partecipazioni in società 
ò: o enti residenti o 
c;; localizzati in Stati o 
€ territori oven~ un regime 
2 fiscale privilegiato e 
8 dalla cessione di 

partecipazioni in OICR 
immobiliari di diriHo 
estero non conformi allo 
direttivo 2011/61/UE 

SEZIONE V 
Mìnusvolen ze 
non compensate 
nell'anno 

SEZIONE VI 
Riepilogo importi o credito 

SEZIONE VII 
Partecipazioni rivalutate 
ort. 2, D.l. n. 282 del 2002 
e successive modìficoJ.ioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

Q UADRO RT • Plusvolenze di natura finanziario 
Mod. N. u 



IV AFE 

lVI E 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RW ·Investimenti all'estero e/o aHivitò estere 

di natura finanziario • monitoraggio 
IVIE / IVAFE 

Mod. N. u 



QUADRORX 
RISUlTATO DEllA 
DICHIARAZIONE 

Sezione l 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Credili ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. u 



.. 
N 

-~ a. 

"' o 

i 

Imprese 
multiattività 

Personale 

l 
- 20t9 -

lndid sintetici di 
affidabilità fiscale PARISI 

STEFANO 

CODICE FISCAlE 

l__ _ ___ _ 

pogino 1 

------------- J ----



l 
- 2019 -

lndid sintetici di 
affidabilità fiscale 

CODICE FISCALE 

L ----- J ----------- -- ------ ------------

pagine 2 



{segue} 

l 
-2019-

lndid sintetici di 
affidabilità fiscate 

mm'&n4m 

CODICE FISCALE 

L ___________________________ _j 

{segue) 

pagina 3 



l 
-2019-

lndici sintetici di 
affidabilità fiscale 

CODICE FISCALE 

L ____ ___ _ 

pogino 4 

~ ' ···· , 
~~genz J..a 
a~ n t ra te 

__j 



Dati 
contabili 

l 
-2019-

lndicl sintetici di 
affidabilità fiscale 

CODICE FISCALE 

l-------------·---·---------·---------_j 

pogina 5 



Dati 
contabili 

Elementi conlabìli 
necessari 
alla delerminazione 
dell'aliquola I.V.A. 

~~~,saggio dal regime 
~ cassa" a quello 

dt competenza 
{e viceversa! 

l 
- 2019 -

lndld sintetici di 
affidabilità fiscale 

CODICE FISCALE 

'-------- ·-------·----- l 

pogir.a 6 
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