
Nome consigliere 

':~l:~~\USJ;. ,~~'~i~~~~~~t-l~~~!~l~ll\i~tl~~~~!1!~l 
Variazioni rispetto ali' annoJ?recedente 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

(/Hfì7 N A ROti Pt 

Beni mobili iscritti in pubblici re!ristri 
+ l - Descrizione 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) 

. / 

Cv fiscali o K w 

Azioni n. 

Natura 
dell'incarico 

Annodi 
immatricolazione 

Quote% 

Annotazioni 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi hbporto 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 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità f'manziarie 
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 

Aip1 eventpali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spet(:;mti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

FIRMA , 



o-:..-~~i. "'if::,'=":::.-·"- =-=-~s_ - J-"P-'H_~, ":A:''<Rh"ll.m,:nx..r-rTDn -.f-r.\l\.TT'fA:ufE. =='e.,.-~n'E'D: ._m. ·J <:f.!A c','' 1- ~~";." ::"=- :.-· 
. • - - . ~;.L"1U,~~~DI:B'T:tl...l.n.J..lV1V.!j 'j~ ·-.JX::E; ;.v :L'ìk:l '"' 't ·- • ::::;oc ~ 

f(c~~uge ~o~ ~e;arato ~;~~~~ti e~tro ~I s~condo -~~~('1:~~~ ,, .: .. :-.~~c~:;·;:n;.:: -;:~ .~:fU!:ti;!1- -:-:-- ··);JSi~L 
-if-_{;!:~~~ ~~~.:::: .:- · -=-~1~~~:K%t~~-- _g~~~~~~;~,,1~~'4?~ ~ · o,;;~;_;~)'i{~l~~:t~~~jfj2 ," · ;: E];f·:t4j~";t.~~: 

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

;:-:~:~~~~~" ~-~ ____ 1 ~~~~-~:;:~$ItH1\.=Zi(JNE~~~.N)ABE~"-~- ~~~~~~~:=,.;~.[li~-~~~~ 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Decrizione immobile 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l- Società Azioni n. 

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

(denominazione e sede) 

FIRMA 

Comune e provincia 

Anno 
immatricolazione 

Quote% 

Annotazioni 



Dichiarazione protocollo AdE N. 19112016440038995 prmntala il2011112019 
... R·i·;;;;;;-~rb··p_;·s-h;i~ii~·;·sp;··--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·---·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--

N. Prclocollo 

l l l l l l l 

Dlto di pres:&ntozOn& 

l l l l l l l l 

COGNOAE 

lP A TANE' 

coo.:e FISCAlE 

RPF 

NOME 

l EUGENIO 

IH'ORMAHVA aJ. IRAJIMU:NIO [lfl DAli R:RSONAU Al S:NSIIli:U: ARI. 1.31lll IIGOI.MU:NIO U: 2016/619 

Con queosb inbrmJr.\0 r AgenzO d91~ fnrrohl sp~ego come trolb i dJ(, ro:colti e quali sono i d:tltt'i &.onog:iur1 o!l'1n~I9S9Jb ai St9nsi d91 Regobmento U E 2:116/679, 19bt'Pioolb pro· 
~zioneo deJ!tl ~rsoneo h',:heo con l'iguorcb ollrOibmenro d9i d:Jti psooonoli $~l O.Lgs. 196/2:03, in m~er'.o di p10t$Zon& ~i dJti p&rsonoli. 

FINALIIÀ DEL TAAIIAAIENTO 
l 005 fomiti coo g~stomxle!b wnmno lrolb5 doltAgenzb delle Entro)! P?r le fnoliD di li:t!idazi:oe,. oo:erbnmb e ri9:0Ss00e delle fnp:.ste. 
l 005 hdioofi nelb pmsen~ dOlbltlZOOe P.OSSOOO esre~ holtoli oMle per towiOOziooe delb slrvro:nb del c.d. lt!dditmel!o, çorrpmsi i Cloli rebtio•i olb corrp:.sizOOe 001 nucbo bni
lbre. l dJ li holb~ ai fni d!ltq:plkaziooe ~l md:.lib"Mho oon \'en!P.loo:mJnCoti o sçooelti es~mi e b b10 libbriO spelb escLsi~nle alt Pgenzio &.!!le lillro~ . $Jisi!odelt Pgenzio 
delle Enho~ e oonwllcbile tinlonroliro coopL:b sul trolbnmb dei dJti pe~oooli in reOZOOe al red:.litmelro. 

OONFERIM!NIO DEl DATI 

"'
~ l dJii rt:h~sli dwcno essere bmili d:bi9Jbl'b"Mnle ol fne di poler1i ar\'O~re degli effetti del~ dGposizOOi n roo~riodi dkhioAlZOOe ~i md:liti. 
~ Se i d:Jti rgJord:no 01dle i woi fanilbri o ~r:z~ lei d:rvrò nbnm~ gli h~mssoli di a.•ero:mJnOOb i b10 doli alt jlga1zb delle Enho)!. 

~in:IOOzOOe di dJti noo \'eri~ri p.~Oior hcorrere n sa'lZOOi armhislra!f.-e o, in okuni cas~ Pi$10ii. 
;. ~iociOOzOle del nuroo10 di teleblo, del ceiLbm e de!thdiriz.!D di posb ei:.tlt10000 é b:olblh'o e cCBEnl-e di rn-..ere grollibmf:fl~ dJit J)ga1zb ~Ile Enlro)! inbmmiooi e 09,ii:Omo· 
§ nmti w soxlen~ OOYiD,. o:lerrpMenH e servizi ol~rti. 
fio Aj sel"6i deltort. 9 0!1 Roag?kmenb UE 2)16/679 o:nporb il oonferi~nlodi oo~goM portOObri di dJii pe!'Dloli t utilizzo delb sdledJ unOO per b nlb delb destinazicne d!lt8, del 
~ 5e del2 per mille delt IJPe l. 
; ~elfeltJozOOe delbscelb per b d!slinaziooe deltoltopermi!le de!tlrpelé lo:o!bm~ e YiEfle ridliesb oi sEnsi deltort. Al de!b leg:Je 2) roo~:O 1985 n. 222 e delle w~ssb'e leggi di ro· 
:s tih::o delle in~e stp...ble coo ~ o:n~ssOOi relig:OS.e. 
~ ~elfeltJozOOe delb nlb per b OOiinozicne del d~Ul per mille delh~pefé lo:olblb-o e Yime rdlieslooi ~nsi deltort. 1, OO'lTOJ 154 dello le9,i~e 23 dc~re 2)14 n.l90. 
2 ~e He ltJozOOe del b scelto per b des tnozCne de l O..e pe rm ilh o bvom dei porti ti pjlitici è b:olbbYO e via-ee ridl ~sb ai sensi de lt art. 12 del decre b le~ 28 diombre 2) 1 3, n. 149, 00'1· 

8' ...erlib,oon rnxlih:azioo~dJitort. 1 COOTOJ l, ~lb le~2l ~~ro:OID14, n.l3 . 
.!t Andle tnserinenbde!le spere sa1ibrie ho gli ooeri dedJcbili o per i q_~oli é rixnosciJb b ci!hozbM dirrposb é bcolbti\Q e ridliede il o:n~rinmb di cb ti portmbri 

PERIODO DI COiiHR\1'\ZONE DEl DATI 
l dJii somno conSI·m~li Gno ol31 d~rrbre de!l'undicesimo 01no su~ssi\'0 o q_~elb di presenbz:One delb dt:hioAJziooe di ri~rirrenb 0\o'\'efO enlro il ~gbr ~IMine per b defhi· 
zOOe di eYenllo!iprocedirrenti giJrisdizOOoli o pfH rispctldere o ridlies~ do por)! d!lt Aobrild gi~izbOO. 

01 ~rqJO"'b r9JoldJ i dJti rebbi o!~ s~lle ~r b ~lnozb~ deltolb, del cf'lqJe e OOidJe permille, gli s~ssi so~mnoo:merrotiper illarlpjnea:s9Jr:O oo:osa1ti~ alt Pgenzb 021» en· 
~ Ilote di ef~lllore i oonholli p~sso gli inlen-Oadiori e/o i sosti liti dh"posb cM prestmoossiskflzo fisco~ cin:o b correlto llmmissOOe delle rebli>'e inbnoozOOi. Somno, noi~, o:nser· 

\'Oti per il )!rrpo n~s9Jrb oca6enlim al deslhobrb delbscelb e al oonlribJEfl~ dle effeltl.o b scellodi eserdbre i pltpri diriHi: tole perixlocoinc-=le coo il ~IMine di prescrizate or· 
~ dhorb de03'lno~ dle docorre dJibefb~JozOOe d:tlb sce!b. 

~ MODAliTÀ DH TAATIAAIENTO 
j l dJti pe~cno!i soAJmo lrolbti 01dle oon s lruroo1li OJ tmo~zzofi per i l mpo s lrelta'oen le nemssorio o coo~gJ i~e gli so;pi ~ r OJ i D'IO s bN nxcoiN. ~~n zio de Ile En hole oltv:J id:nee 
~ mGu ~ per g:um ti m dle i dJti bm iti )U'Ig310 trolb ti n roxlo OOP.goo b e oon fo~ allo:! fnol iD per OJ i )"eng;no gestili; t Agenzia 0!1\e En trote irrpiegJ 3ooee misure di sCurezzq. OIQO· 
~ nizzclb-e, ~0"101e e fist:he_ per lllelo~ ~ nfonvm:Cni d:Jitoll'lraziooe,. dJ!b dislrvD:cle, dolb pe.dilq. dolllrtoo dJitutilizm irrprtprb o ilkgiltim. 11.-o:ldelb p.~6essem coosegoob o 
§ ~~lti nk!:nw.dbri ndivo.io~ d:Jib ~e (centri di ossisbi)ZO.. as:so:bziooi di co~g:~ri:J e p10~ssiooisl~ dle l101te10mo i dJti esdJsi)'CfJ')enfe per b fnoliD di trosmissOOe del mxlelbol
lt rAgenD:I delle Enho)!. ~r b sob oltiYiO di lnJgnissCne, gli hlennedbri mwro::oo b q.~olifco di "~b~~ dellroltao:nlo'' QJO'ld:l i dJ~ a-e Irato nelb b10 di>pctlbiliO e solto il brodi· 
: relb oontrolb 

~ CAtEGORIE DI DESTINAtARI DEl DATI FlORSONAU 
o l SIJOi dJti per.oooli neo so101noog~lbdi diiLsOOe, lllbYb,. se nea:ssori:l pjhmnoessere o::m.~nOOti: 
0 • o i sr.g~lti OJ i b COMJn OOzOOe ~i doti del:bo essere e Retllob n ®errpinm b di u1 c!bli9' p~Yis b d:J!b le~, 0:. un mgo~n b o do!b noR'l'IOIO~ COMJn itori:J, O')",'e 10 per o:l.!m

piere 0:1 un ordne delt AobriO Giudiziario.; 
. o i s~ Ili cles g,oti d:! lntobre,. h q_~oli D d i Re~a6chili, owero allo! pe~coe OJioriza:J~ o ltrobren b de i dJti pe rsoooli dle cpe mo solb tOJ briO d ire lb ~llibb re o de 11\':Spcmcbi le; 
-od o!lri ~<enlloli s~lti ~rzi, nei casi esp~essanen~ prev6ti d:Jib leooe,. CM-"efO O'ICOAJ se b com.nioozO'Ie si rende .O necessario per b lJ~b delt~nzb in ~de gi.ldizbrb,. nel ri· 
spelb delle vga'lti di~osi.OO..i in roo~rb di pro~OOe dei dJti perD101i. 

TIIOLARE DH TRATTAAUNTO 
Tibb~e del lrolb'renbdei d::! ti peiUloli é tAgenzb del~ Enlro'e, 001'1 sed! n lbro,. Yb CristobfO Cobnl:o426 dd- 00145. 

RESFQNSAellE DH TRATTAAUNIO 
~Ao:nzb de l~ En hole si OY.'O~ di &gei ~ n q_~oliD di portle r B::rol:g 00 al q_~ole é olfcbto b QolStOOe ~l sis ~roo h b nro~~ OO!t .Anog10fe tribJ brio,. desig~ob per qJes b R-:5pcn • 
soDile del hol~nb. 

RESFQNSAellE DHIA Pll:lTUONE DEl DATI 
Il dJb di o:nblb del Re~CBcbile delb Pro~i:ne dei CXJii deltAgr4lzio 0!11:! Enho~ é: Eflho~.d~alzO!nld~.it 

DIRITTI DHfiNURESSATO 
~interossoloho ildirilb, h q..oLI):Iue m:fl'lenlo, di oliere re b oon~R'l'IO deltesisMzo o m:no dei d:Jti bmiti e/o wrifOO~ tutilizm. 1-b,. nollre,. il diriltodi dl~dere,. nelle b~ pre\·6)! 
d:JitordinatY4lb, b mllih:o dei d:ili pe!'Dloli inesolti e tin!Egraziooe di gJel!i hcoopleti. 
bli diritti posDlo ~~re e~ttib~ oon ri:hiesb ndirizzc!oo: J)ga-ezb delle lilhole, Vb Crisbb10 Cokm:o n. 426 dd -00145 Rcm:J. hdirizzodi posb elethooOO: enlroleJJp:\:l~n· 
zi001 ho)! .i l 
Q.ob co tinlemssolo ri )!~o cM illrolb'renlo s b m"YE!IU b n mo±moo oon brrre al ~ob-renlo e o l D .Lgs. 196/2003 pjtiO rb'Oigll'1i al Gora1 ~ per b PlotazCoe ~i ~ti ~ oooo l~ ai 
~nsi d!ltort. 77 del meOOioo l@g=~bnUlb. Uheriori nfonroziooi n on::line ai woi diril~ sulb p10~zi:ne dei dJ ti pe~cooli sooo ~t:Peribili wl sib w~ del Golal~ per b f'ro)!z00e dei 
~ti Persoooli olhndirizzo WW'\'f.gJAJn~rbo:y.il. 

OONSENSO 
~~zb delle Enl!o~ n QJalb ~lb PJ~Iico, noo ®e o:q.~iiire il coo~nso ~gli nte~ssoli per trolbre i b10 cbti perxooli. 
Gli inlerrnocliori neo Mero o:quisim iloonsEnSO ®li n~resso~ per ill!olb'renb dei dJ~ in q,lalb e p~islodolb ~e; mt1'1ire sooo ~nuli o:l o:qJ6ire il o:nsmso~gli inleN!Ssoli sia 
per lloltore i 00 ~ re bm-i o porticobri ore ri dedJcbi li o per i q_~o!i e ri:cnosc;, b b de hozcrte dirrpos b,. al b sce lb de !fOlto per mi l~ del chql>:! per mi Ile e de l dJe per mille de lt l~pa t sia 
perpo~rli o::m.~nOOre alt )lgenzio ~Ile Blhole, o o:l ollri n~~dbri. 
ble coos.eR~:o viene rocni~bloroodionle b soltoscrizCne delb ddlioiOZCne noodle b ~nro oon bqoole si elb!llo b SOllb ~ltoltopermille dell'lrpel, delcf'lq.~e permi!\e e del O..e per 
m;IJ, deltllpel. 

lo p1999ntw inbrmoho v"r)I!Go dJ10 in v'fl ~nero\.) pg-r IUrt. i titobri OOirrottom&nro D PIO ind'.:or~. 



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

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Cb comP.ilare solo se 
variata dal l/ l /2018 
alla data di presentazione 
della dichiar=ione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDJT À, ecc . 
!vedere l~ruzion i) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato alrincaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Rise rvato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rise rvato 
al professionista 

l 

l 

OJadro 
RW 

Quadro 
v o 

Comune io Stato e~ero) di nascita 

ROMA 
docoduto/o 

6 

Quadro 
AC 

tutelato/o 

7 

ISA 

minore 

8 

C orrett iva 
nei termini 

Dichiarazione 
integ rativa 

Provincia (sigb) Data di nascita 
g iorno 

RM 
~arlllo !VA (eventuai_e) 

Dichiaraz ione 
integrativa 

larJ;rtJ22)b~'' 

Sesso 
lborrore la r~oliva casellol 

M X 

l 
Accettazione liqu idazione Immobili Riservato a llig uidatore ovvero al cura tore fall imentare 

ereditò giacente volontar ia sequestrat i Stato Periodo d 'impo~a 
g iorno rrese oono g iorno rrese a nno 

dal al 
Comune Provincia 1•\Jal C.a.p. \ .A)Oice comune 

lìpologia lvia, piazza, ecc.) Indirizzo N umero civico 

Frazione Dato della variazione ~~iho Didliarazione g orno me se anno 

l i l ~~soddla la~~~~J: 2 res1 enza 
Tele)ono Cellulare lndjrizzo di posta _elettronica 
pref1sso numero 

Com.Jne 

ROMA 
Corr.une 

Codice tiscale estero 

Stato federato, p:o:v:incia, contea 

Indirizzo 

\...O arce ISCO e tobbligatorioJ 

ognome 

Data di nascita 
giorno 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

Comune io Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAfiCA Comune (o.Stah estero) 
IO SE DIVERSO) 
[X)MICIUO FISCNE 

Fraz ione, via e numero civico / Ind ir izzo estero 

DOta di inizio procedura 
giorno crm o 

Pro::Qdura non Data di fine procedura 
ancoro terminata giorno 

l 
l 

ome 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d ' impresa) 

Codice fiscale dell' inca ricalo 

Ricezio'1" avvisQ. tl'l.ema tjco contro llo 
Soggetto che ha predi >posta la d ichiarazione 2 a uto mat•= ato d1ch 1araz1o ne 

Dato dell ' impegno 
giorno 

FIRMA DELL' INCARICATO 
01/06/2019 

ProvinciQ (sigb) cCXhce comune 

RM H501 
Provincia ls>;Jia) Codice comune 

Codice Stato estero 

l 

1...-00 Ke canea 
g10mo 

Provincia lsiga) 

Telefono 
p-efisso numero 

l 

Fusione corruni 

Fusione cofl'lJni 

,~on resid,enli 
"Sch u mc cker" 

NAZIONALITÀ 

l Estera 

2 Ita liana 
L. ata carica 

sso 
lborrare la raolivo casella) 
M 

Provincia lsiga) 

C.a.p. 

Codice ti scale società o ente dichiarante 

Ricezione a ltre comunicazioni telematiche 

o 

Codiae fiscale del responsabile del C.A. F. Codice fi scale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codiae fiscale del professionista 

Esonero dall'apposizione 
del visto d i conformità 

Codiae fi scale o partita IVA del soggetto diverso dol aertificatore che ha predisposto 
la dichicrazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la aertificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n . 241/ 1997 

FIRMA DEL RESPONSABI LE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(•) Da compilare per i soli modelli predisp:Jsl i su fogli singol·t, owero su moduli meccanografici o str isc ia continua. 

l 



CODICE FISCALE l'l 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
i contrib.Jente dich"1ara di aver 
compilato e aller,oto i ~uenti 
quadri !barrare e caselle che 
interessano ). 

Famil jori 
RA RB RC RP LC a car!CO 

x x x x 
1M lR RU NR FC 

Situazioni particolari 
Cedi ce 

RN RV CR RX RH Rl RM 

x x x x 
Invio avviso telematica controllo 

automatizzato dichiarazione all' intermediario 

CCN LA FIIIIM SI ESPRIME f.NCHE 
Il CCNSfNs:)PJ. TRATWAENTO 
DEl DATI SfNSI~ll EYENTUPJ.MENTE 
INDICATI NEllA DICHIARAla< E 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio oltre comunicazioni 
telematiche all' i ntermediario 

CE 

FIRMA del CONlRIBUENTE lo di ,h; p«•enta la di<hia«zione P"' alt ,, 

(*) Do compilare per i sol i modell i predispost i su fogli singol"t, owero su rnodul"1 meccanograflci a str iscio continua. 



Al4000 D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelta de Ila de sii nazione 
dell'a per mille, del 5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

DJ utili=re sia in caso di presentazione della dichiarazione che in «<SO di esonero 

CONTRIBUENTE 

COOICE FISCAlE 
(obblig:>lori>) 

COGNOME pr le d:me ndoo~e il ~eme dJ nlbil NOME 

DATI 
ANAGRAFICI PATANE' 

DATA DI NASOIA OOMIN' p STATO ESifRO) t1 NASa! A 
~a~~~--~m~~~-~~~~~ 

ROMA 

l 
~ !Ili •LE•SC• E•LT•E•P•ER• L•A•D•EST- IN•AZ• I•O•N•E •DE.LL.'O• :r•TO- PE•R•M• IL•L•E,•D•EL•C•IN•_ Q•U•E•PE•R•M• IL.LE• E• D•E•L •DU• E• P•ER• M• I•LLIIII!E l 
~ 
iii 
s 

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ,ALTERNATIVE FRA LORO. 
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

J------------------------------------------
~ SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ~n <XtiO <l soolto FIRMARE inUNO<IQ!Jii spo.D sottosl<1n5l 

~ g Jr-------"',;STAIO CHIESACATIOL!:A UNIONE CHIESE CRISI lANE AI'VENTISTE 
DH7'.GORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
~ 

<i 

~ 
l 
" ., lr--::~:-: g CHIESA EV AN3EliCA VAlDESE CHIESA EVANGHI:A LUHRANA UNONE COMUNITK. ESRA!:HE 

ITALIANE ORIOOOS§'~~fi~~?8~~11:ATO ~ (UnbMo d-il\.) Ch'l'l~ rmrxli!N l) \'ok»il IN ITAliA . 
PER L'EUROPAhHRIDIONAlE 

CHIESA APOSTOliCA IN ITAUA UNIONE CRISTIANA EVAN3EUCA UNONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
&:>KAGAKKAI OBISG) 

BATTISTA D'ITAliA 

AVVERTENZE Per esprimere la-scelta a favore di una delle i stiluzioni beneficiarie della quota dell'otto per milledeii'IRI'IEF, 
il oontribuente deve apporre la propria firma nel riqua::lro corrispondente. La ocelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni oeneficiarie. 
La mano:mza della firma i n uno der ri<;~uadri P.revisti costituisce scelta non espressa cb parte dèl contribuente .. In tal c0so, 
la ripartizione èlella guota d'Imposta non attribuita è stabilita i n propo12ione alle scelte espmsse. La quota non attriboità
spett<:~nte alle Assemolee di Cio i n Italia e àlla Chiesa Apostolièa in (t elia è devoluta alla gestione statale. 



CODICE FISCALE 

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

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

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All'ART. lO, C. l, LETTA], DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGU ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE AmVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTIC l 
(SOGGETTI DI CUI AU'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28LUGLI02016} 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore d i una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii' IRPEF, il 
contribuente deve apporre la propria fi rma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di ind icare anche il 
codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL' IRPEF {in caso di scelta FIRMARE nello s pazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE l 
L---------' 

FIRMA 

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

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU1 SCELTE E1 NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le moda lità di invio della scheda da pa rte dei soggetti esonera ti, vede re il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara1 sotto la propria responsabi lità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiaraz ione dei redditi. 

FIRMA 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 
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CODICE FISCALE l') L-----------------------' 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2019 

di eli acronli sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

00 00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui acconti ceduti 

00 

di eli h.oriuscili regime di 
vartaggioo regime forfetario 

4 00 5 

00 Bonuslamiglia 

di eu· credib riversato 
da atti di recupero 

00 

00 

RN4 1 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per fig li 
l 

Detmzione canoni locazione 
2 

00 
730/2019 

lrpef da trattenere 
o da rimborsare Trattenuto dal sostituto 

RN42 risuhante da 730/2019 l 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREWO 

Start up RPF 2017 RN19 1 

Spese sanitarie RN23 

RN
47 

Fondi Pens. RNU, col.3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Video>DrYeglianza RN30 28 

Deduz. start up RPF 2019 33 

RN50 Abitazione principale 
soggetta a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto davuto 

Casi particolari 
l 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

,00 ,00 

00 00 

di cui exiHax rateizmta (Ouadro TR) 1 

Start up RPF 201 8 RN20 

Casa RN2A, col. 1 ll 

Mediazioni RNU, col. A 14 

Cultura RN30 26 

Deduz. start up RPF 2017 
31 

Restituzione somme RP33 36 

Fondiari non "1rrponibili 2 

Reddito complessivo Imposta neffa 

,00 
Primo acconto 

1 

00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

00 

00 

00 Start up RPF 2019 RN21 

00 O::cup. RNU, col. 2 12 

00 Arbitrato RN2A, col. 5 15 

00 Scuob RN30 27 

,00 Deduz. start up RPF 2018 32 

00 D>da. Erog:u:.l.berali Rff2019 37 

00 di cui immobili all 'e~ero 3 

,00 t 
00 Secondo o unico acconto 

2 

00 

,00 

13.761 00 

Differenza 

00 

00 

00 

00 
,00 

00 

00 

,00 

00 
QUADRO RV 
ADWIONALE REGIONALE RV1 88.735 oo 
E COMUNALE ALL'IRPEF ----------------------------~--~--....;;;.;~~~ 

REDDITO IMPONIBILE 

Sezione l 
Addizionale 
regionale all' IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONAlE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 2.509 00 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale all'l RPEF 

ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui ahre trattenute 1 ,00 l (di cui sospesa 2 ,00 l 
RV

4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da O!acro l 73J/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2018) 1 08 2 ,00 

RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZKlNALE REGKlNALE All'IRFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COiv\PENSA.TA NEL MCù. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

RV6 risuhante da 730/2019 Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONAlE All'IRPEF A ~BITO 

RVB ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 
2 

,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNAlE DELIBERATA DAl COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV1 O ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF DOVUTA Ag..,olazioni 1 

ADDIZIONAlE COMUNAlE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL 1 977 ,00 730/2018 2 ,00 F24 

altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 
19 ,00 

oo l 

,00 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credibdaGNacrol 730/2018 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2018) 1H50 1 2 ,00 

RV 13 ECCEDENZA ~ AOOZIONAlf COMUNALE All'IRPEF RISULlANTE DAUA PRECEDENTE ~CHIARAZKlNE COiv\PENSAlA NEL N'OD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risuhanteda 730/2019 Trattenuto dal sost ituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF A ~BITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF A CREDITO 

A!J""dazioni lrrpon i bile Ahquqte 1· per s:::Oglioni A 1quota 

00 

730/2019 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 
2 

Acconto dovuto 

00 00 

Addiziond e commale 2019 Imporlo frdfenufo o versato 
tratlemia dd dciore d·, lavoro (per dichiaraz·lone integ-ativa) Sezione 11-B 

Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2019 RV 17 l 2 

88.735,00 
3 4 

o 900 240 ,00 
6 

225 ,00 
7 

,00 
8 

2.781 00 

908 ,00 

00 

00 
1.180 00 

o 900 

799 ,00 

996 00 

661,00 

,00 

00 

858,00 
Acconto da versare 

15,00 
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CO~CE FISCALE l' l L-----------------------' 

Sezione 111 B 
D.:.ti catastali identificativi 

~,;,~k,"' Coo:l::mirio 
1 2 

deali immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione .RP52 

Codice OCimune 

CoJice comune 

T/U 

T/U 

ez. ur . comUle 
calasi. 

Mod . N. l____jJ 

FO\l lio Particella Scbaherno 
7 v 

Particell a Scbalterno 
7 ( 

CONDUTTORE iestrem·, registrazione contratto) CODICE IDENllFICATIVO DEl CONTRATTO 

Altri dati 

Sezione 111 C 

Data Serie 
4 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 
Provnda Uf! 

Agenzia Entrate 
10 

Numero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrale 

6 7 

Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. 50%), RPS7 S edo . ob· l· . . 
gi~vani coppie, pes.a arr 1mm 11 nstrutturd1 
IVA per acguista abitazione 

N.l<1a 
1 

N.l<1a 
4 

Spesa arredo irrmobile 

,CO 

Spesa arredo irrmobile 

classe energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per i nteventi 
finali=tial 
risparmio energetico 

Sezione V 
Detrazio ni per inRui lini 
con contratto d i locazio ne 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULlE LOCAZIONI 

Determinazio ne della 

cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 20 l 9 

,CO 

P58 Spesa a rredo immobili a iovani coppie 
M!oodi 
35ooni 
1 

Spesa sost0!1 ula nel 2016 
2 

,CO 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe eneraetica A o B 
N.l<1a 
1 

Imporlo IVA pogata 

,CO 

Tipo Pericdo Casi Periodo 20011 N. rata Spesa totale inter\eniO 2013 porticolori rk:leterm. rae 
1 3 4 5 

,CO 

co 
co 

,CO 
Rata 50% Rata 55% Rata 65% 

RP65 TOTALE RATE co co co 
Rata 75''/o Rata 80% Rata 85% 

,CO ,CO 
7 

,CO 
Detrazione 50% Detrazione 55% Detrazione 6fl'lo 

.RP66 TOTALE DETRAZIOI'I: 
,CO ,CO ,CO 

Detrazione 7 5% Detrazione 80% Detraz'1one 85% 

co co 7 co 
Tìpologia 

RP71 Inquilini d i a lloaai adibiti ad abitazione principale 1 

RP72 Lavoratori d ipendenti che trasferiscono la residenza per motivi d i lavoro 

RP73 Detrazione af~tto terreni aaricoli a i a io...,ni 

l n vesti menti 
RP80 sta rt up 

Codiceliscale onta e invest imento Codice montare detrazione 

,CO 

Eccedenze di detrazione 

,co 
Decaden:m Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fru ita Detrazione fruita 
7 

.RP82 Mantenimento dei cani auida (Barar re la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

,CO 

Eccedenza 

LCl com~ sala Mod. F2A Acconti versati 
7 ,co ,CO 

lrreosta a debito osta a credito 
13 

,CO ,CO 

LC2 
Primo occooto co 

,CO 

Totale i"1'9sta 
CQCT}pleSSIY 

,CO 

Accont i sospesi 

,co 

,CO 

R1tenuteCÙ 
locazioni brevi 

,CO 

Trattenuta dal so~ituto 
IO ,co 

Secondo o unico occooto 2 co 

,CO 

Codice 
1 

Codice 
1 

Differenza 

rnporlo rata 

,co 
rnporlo rata 

,CO 
lmpxto rata 

,CO 
Importo rata 

,co 
co 

L-nporlo rata 

,CO i 
co 
co 
,CO 

Rata 70% 

co 

Detrazione 7(1% 

,CO 

Percentuale 
3 

Percentuale 
2 

co 

l 6 

Totale detrazione 

,co 

!g:lporto 
2 

co 

,CO 
Eccedenza 

dich iaraziQllJ> prece_®ote 
6 

,CO 
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