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Perlodo d'imposta 20'1 7

ln'tofinatiya 3ul trattamenlo dei dati personali ai sènsi délfatt. 13 dèl D"Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in malelia di prutèzione dei dati personali

Finalilà
tratlarnento

Con questa inlormaliva l'Agenzia delie Fntrate spiega come utilizza i dal, raccoll; e q.ali sono i dirilti riconosciut all'inleressato. lnfatli, ll d.lgs.
n.1 9612003, "Codice in nìateria di protezione dei dali personali", prevede un s;slema dì garanzle a tuiela dei trattamenti che vengono effettuaii
sui datì personalì.

I datl fornlti con queslo modello verranno tratat dall'Aoenzia delle Enlrate ?sslusivarènle per le flnalità di I qu dazione, accertamenìo e
rìscossione delle imposle.
I dall acquisitl potranno essère comunicali a soggetti pubblici o privali soli ne .asi previsli dalle dispos zroni del Codice in materie di proÌezrone
dei dati personal (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere plbblicat con le modalità prev:ste dal combinato dlsposto
d€gli artt.69 del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973, così come modifrcato dalla legqe n. 133 del 6 agoslo 2008 e 66-bis del D.P.tl.
n. 633 del 26 atlobte 1972.
I dati indicatl nella presente dichiarazìone possoiro essere irattaìi anche pgr I'applicazicne delìo strumenlo del c.d. reddilometro, cornpresi i

dalì relalivl alla composizione del nucleo familiare- I dati tratlati ai fin: dsll'appl;cazione del {eddìtometro non vengono comunicati a soggellì
esièrnì e la loro tilolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Enirai€. Srl siic dell'AEenzia delle Énlrate è consultabile l'informaiiva completa
sul ìrallamento dÉi dali personalì in relazìone al reddltomelro
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!Conlerimenlo
§dati
r

dei I dati rlchiesli devono essere iorniii obbligaloriamente per potersl avyaìsre deg,i eirsiii dalie disooslzionì in maleria di dìchiarazione dei redditi.
L'ìndicazione di datì non veritieri può {ar incorrere in sanzioni ammrnislratile c, :. atrcu.i casi, penali.
L'indjcazione del numero di telelono o cellulare, del lax e dell'indirizzo di posia eletlronica è facoltatìva e consente di rlcevere gralLrltamente
dall'Agenzia delle Entraie ìnlormazioni e aggiornamenti su scadenze, noyiÌà, adempimenti e seruizl offerti.
L'effeltuazione della scelta per la destinazione dell'otlo per mille dell'l.pet à racollailva e viene r,chlesta ai sensi dell'ar1. 47 della legqe 20 maggrc
1985 n.222 e celle successìve leggi di ratiflca delle ìntese stipulale con le coifessloni reljgjose.
L'efiettuazione della scelta per la destinazione del cìnque per mille dell'lrpel è fecoltaliva e yiene richiesta al sensi dell'art.1 , comtra 1 54 dèlla
legge 23 dicembre 2014 n. 190,
L'eftet'tuazione della scella per la destinazione del due per mille a iavars dei sa{it1 p?litic.i è lacollaliva e vlene rlchlesta ai sensì dell'art. '1 2 del
decrelo legge 28 dìcembre 2013, n. 149, converlito, con modificazioni, daii'ari. 1 cosma l, della legge 21 iebbraio 20'14, i.13.
Tali scelte, secondo ìì d.lgs. n. 1 96 del 2003, comportano il conierimenlc i: dalì dì raiu? 'sensìbììe".
Anche l'inserimenlo delle spese sanilarie tra gli oneri deducibili o per i qra1, è ,iccrosciuta la detrazìone d'imposta, è facoltatlvo e richiede il

conierimenlo di dali sensibili.
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I dati acquisiti vetranno trattali con modalilà prevalentemente informalizale e con logiche pienamenÌe rispondenti alle finaliià da perseguire,
anche mediante verìllche con allr datl in possesso dell'Agenzia delle Enlraìe o ci alti sogcefti, nel rispetto delle mlsure di sicurezza prevlste
dal Codice in maleria di prolezrone dei dati personali.
ll modello può essere consegnato a soggeLtì inlermediarì individuatl dalla legge (cenlri di assislenza flscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
poslall, associazioni di calegoria, professionisti) che traÌteranno i dat: esclusìvarenie per le finalità di trasmissione del modello all'Agerzia
delle Entrate.

§Titolare
€del lratlarnento

L'Agenzla delle Enlrate e gli inlermedìari, quest'ultrmi per la sola aitìyìtà di lrasniss:one, seccndo quanlo previsto dal d.lgs. n. 1 96/2003,
assumono la qualitica dl "lilolare del tratlamento del dati personali' qrando r .jal: erlra.o oella loro disponibìli1à e sotlo il loro dlrelto conlrollo.
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ffResponsabili
Édel trattamento
ts
ul

ll litolare dellrattamenlo può awalersi di soggetti nominati "Responsabili'. li particohre, i'Agenzia delle Entra'te si awale, come responsabile
eslerno del trailafrenlo dei dati, della Sogeì S.p.a., partner lecnologico cui è arfldaia ia gestione del sìslema lniormalivo dell'Anagrafe
Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibìle l'elenco completo dei responsabili.
Gli inlermediari, ove s avvalgano della facoltà di nominare dei responsabi,ì, devono renderne notl i dati idenlilicativi aqli interessati.

Difitti dgll'inlgfgssalo Falte salve le modalilà, g1à previste dalla normaliva di settore, per le comurìcajori di variazìone datì e per l'integrazlone de modelli di
dichiarazione er'o comun cazione l'inieressato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri datl personali per verifìcarne I'util zzo
o, eventualmente, per correggerli, agglornarlì ne lim ti preyisti dalla legge, oppure per cancèllarli o opporsi al loro trattafirento, se trattatl
in violazione di legEe.
Tali diritli possono essere esercitati mediante rlchlesta rivolta a:
Agenzìa delle Entrate * Via Cristoloro Coìombo 426 c/d * 00145 RoBa
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Conseaso

La presènlè intormativa viene data in via generale per tutti i litolari del lraltamènto sopra indicali,
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto sogget'lo pubbllco, non deve acquÌsirs il consenso deglì inleressatl per trattare i loro dati personali. Anche gll
ìnlermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Ertrate non devoro acqulsire il consenso degll interessali per I trattamento del
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro lrattamentc è preyislo per legge. Per quanto riguarda ìnvece i dati cosiddetti
sensìbili, relaÌivì a partrcolari onerì deducibili o per i quali è ricanoscìute la delrazicne d'!rposta, alla scelta dell'otto per mille, del cìnque per
mille e del due per mille dell'lrpeJ, il consenso per ll lrattamento da parte degll inlermediari viene acqulsito attraverso la sottoscrizione della
dlchlarazlone e con la flrma apposta per la scelta dell'o1to per m lìe dell'lrpef, del cìnque per mllle e del due per mille dell'lrpef.
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-nPo al
DICH'AÀAZONÉ

QlaJ.o Quadro Ouadro Stùdì di
setlcre

CONIF'BUENTE

RE§1§ENZA
A}IAGRAFICA

yDa co.npilate
[$]o * Yadàu
Sdat r.r 20tz
Iatu oara
F d: presnGzion€
Saau
f d:.hlra:lone

Llquidazionè lmmobili

AC

a6

t!teialola

§lomo ,lle Peilodo d'lmposta giorno mese

Tilaloqia {via, piazza, ecc.) lndirizzo

Freisne

Numero cìvlcc

Data dÈlla vaieiere
giono *{*

Domicilio
,lsoale
diverso dalla

(arl.2. co.
DlchiarazÌcnsCseài*a Dichiarazione

ecaezlc.ali

Sesso

IV F

Dichiaraz;one
presènìala per
la prìma volta 2

E tNilFIZZO ieìe,on.
PO§TA

§li§11201? IR§}ITO

01,,01r2018

Cellulare lndidzzo di po$la elettronica

Codice carica

TN L378
comune

Cod aa Siato értéro

giorno mese
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Non residenti
"Schumacke/'Cedica tiscale estero

S:alc federato, provincia, conlea

Stato esìe.o di residexa

Local::à di ,esic"rìzè

,.*tiEza

2 Itaiiana

PRES€NTA LA
DICtt'ÀRAZ,ONÉ
PEA AT'FI

ÉREDÉ,
al!!a;al:

uo§nore Neee Sesso

FAiilfu!É}!TARÉ
o D=:nfiÈDfrA.

{!dee *$riofti}

Data di nascita
gioma mèse

Comune (o Sìato eslero) di nascila

lbstraro la rslatva cas9llal

N/[ ] FE
Provincia (sigla)

uom!ne (o òraac esrero) Hrov acia (srglal u,a.p.
;rrrÉIra qea.rHAtla4
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Rapproséntante Frazione, via e numero civicÒ / lndirizzo estefo
r6idénie all'éstero

Telelono
ptei sso

Data di inizr! ptccedura
giolno mese anno ancora términala

Data d ,rne prfiedla
gioino *ese anno

Tipologia apparecchio {Riseryata ai contribuenll che eserci'tano attìvilà d'ìmp,esa,!

uo0tce lscale soc eta o ente oranraranle
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Codice iiscale dell'incarlcato I

C §eggeto che ha predlsposto la dìchiaraione
ÉicezidrÉ a!+':sr t"iealLc eorit'allc
altoma:izeala diciiffi ic4 x Rlcezione altre comunicaionì lelematiche X2

Dà1a dell'impegno

Codic€ fiscale del responsabile de, C.A.F,

anno

FIRMA OELL'IilCAN:CATO UEBERBÀ,CI{ER GUENTIIER

!ì'rsro oi
dcoilFofiiàrÀ
qRtsearoalC,a.F,

*o alprobssionlsla
Z
&(,

Codice liscale del C.A.F.

Cadlce liscale del proiessionrsla

Codìce iiscale del proiessionista

FIRMA DEL RÉSPONSABIL§ DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

o

È
o,§

J
pralssbai§la

(') Da ccmpìlare pèr i soli mooelll predisposll su fogli singoli. owero su moduli meccanograficì a sii,scia ssìi.ua.

FIRMA DEL PROFÉSSIONISTA

Codice fìscale o partita IVA del sogsetto dlverso dal certificatore che ha predisposao ia dìrhieaicre e leruÌe le scitture contabili

Sì attesta ta certificazione aì sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.24111997
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REDDITI
Familiari a carico
OUADRO RA - Redditi dei terreni lécd. N. ul

Codice iiscale
i,rdìffira:1 aod;ae liscale d€l coni!96 anche se non liscalment6 a carÌco)

N. mèsì
a ca.ioo de::aaiooe

sÉeilanie

Detrallone
100%

affLdamenlo

FAMILIAÉI Belazione di pare*:sla
A CARICO

1 6 Coniuge
Affi

[,"tl,;"i". 2 H l3t:'"D
!:il,:3.:'r;*'.,3 F'A D

4F A O

72 100 '
3.2 10!

5F A D

6FAD

nEDDt'il
DEI 'TERRENì

RA1 ,oo o36s u 
1oo1,00 ' 1

10x"c0
Reddilc dcminioaie

imporibile
RedC.b èsa4c

impeaibile
aìeddilo lond arìc

Esclusi i lerreni
all'eslera da
includere nel
Quedro RL

11 2,00 12

,0a ,00

1,00 ' 1 3 ,oo o 365 ' 1oo 6 ,0s 7 x
RA2

2,00 ,*0 ,00

dominicale a,00 ' 1 2,oo o36s u 
so ,00 7 nx

(cal. l) e agratio AAg
(co|. 3) 5,00 2.Cù ,00
vanna indicati
senza apeate
la ivalLÌaiane

:.,00 " 1 3 ,oo o36s ' 50 6 I
,uu

nx
RA4

1,00 -00 ,00

6,0t " ,3 4,oo '36s ' 50 6

"c* 
? x

7,00 4.oc ,00

,s§' L 3 ,oo '36s ' 50 6 ,o0 v nx
BA6

,00 ,c0 ,00

4,00 1 1,oo 365 50 ,00
HA7

5,00 1,a] ,00

"00 ,00 ,n0
fl48

,00 "c8 ,00

,00 ,00 ,s0
RA9

,00 "rxl ,00

no ,00 ,e&
RAlO

,00 ,00

,00 ,00
RA11

,00 ,00 ,00

,00 ,00 "04RAl2
,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00
RA13
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,00,00,00

"0*,00
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,00 ,0? ,00

,00 ,&*,00
RA15

,00 ,cc ,00

,00 ,00
RA1 6
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,00 ,00
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,00 ,00 ,00
RA.I7

,00 ,00 ,00

,00 ,00 .t0
RA18

,00 ,00 ,00

.00 ,00
RA19

,00 .!c ,00

,00 ,00
HA2O

c

o
È
o
O

,00,00 ,40

,00 ,00 ,40
HA21

,00 ,G0 ,00

.00 ,00 ,OQ
RA22

,00 ,c0 ,00

RA23 Sommacolcnne 1'j, i2€ 13 TOTALI 22,00

{') Barrare la casella se si raiia dello slesso lerreno c della sìessa un là immobiliare del rigo precedente.

7,00 ,00

RA5
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FIFMA DELLA
DICHIARAZIONE
ll conrib!ente
alichiara di aver
compilalo e
allegato I

sequentl
quadil
{barrare !o
casollè chs

x É*ft s Lr È É É r É fr ù fr rtr- n n r: n n n
rrÈr:Ifi lnv'o a\ryiso telemalco controllo ., lnlro dl:re comun cazìoni

automalizzato dìchlarazione all'intennediario À telernatiche all'ìntermediario x

inlerèssano).

Codice

c)



PERIODO D'IMPO§TA 2017

FE&56SEE FXS[GH,§

ffiffi§ffi
r''à :- . : ;'r- l}EratÉ.'--,-'

CODICE FISCALÉ

1922

RFSDITI
AUADR0 RC - Reddili di Iavoro dipendente
QUADRQ CF * Crediti d'imposta Mod. N. lsLl

OUADRO pg RC1 Tipologia reddila ' 2 hdeÌelrinato/Deterrilato'a Redditi (punlo 1, 2 e 3 cu 20lB) 45336,00
BEDDITI DI
LAVORO

RC2 ,00

DIPENDENTE HC3 ,00
E ASSIIVIILATI

SOSIVÈ pÉR Codi.e

PHEI.,4I DI 1

HISUL-TATO

§06@ k*ione ordirada

,0!

Somme inposla sostitullva

,00

Fìitenute imposla soslituliva

,00 ,00

§ènef{ a taffilone odiraria

" ,oo

Eerèiil

YSezione Iu
S Reddil d
(rlavcrc
FdrpendenÌe e

<asslmilat
E
À

nca !$§l§fff
{compilare
nei cas Drevisti Tass. Oro- Trs- scsl rmkil
nelle istiuzioni) 7 a

Simre asaog!etlaÌe
da assoggelare asolo CD:ioae!reli:!,ra

ad ifip. sost.
lars. otd

,00

somre a-qsoggeliate a tass. ord
da assoggeliare ad $p. s3s1.

,00

lnposta sosltdva a d$:lo

,00

§aaeden?a di i:ipcsta sortilutva

,00
F
Ò

E
q

Oasl paillcolaritl
c00p.Socl

RClr RC2 + RC3 + RC4col.1C-RAcr!- !: - FCicol. 1 -RC5col.2 .ACs col.3 (rlportare iir RN1 col.s)

Q'-Jrd ese: .? ''.'.'a. ù' o': j e§ 
"' 

'e c k_cP':e

RCs c3":i ateJ l:al'a Quoia e§ento pens on

,oo ' ,oo 
t 

,oo tdr c! l-.s u. 
4arligiane ,00 ) TOTALE 45336,6s

n RC6 Pariodo di lavoro (gior.i per i auali spèttaa. le devdiqnì) Lavoro dipendento 365 Persione

È Sezione ll
É Alkr reddiri

assimilaii
9a ouellr d lavoro
Edlpendenle
C)u

tlCT Assegnodelconiuge' Redditi (punto 4 e 5 cu 201 8) 2

4028,00
RC8 ,00

BCg Sommare gli lmporlì da RC7 a RC8:riÉofare illctale alrigo RN1 col.5

Hitenute acconto
addizionalé comunale 2017

{punlo 26 CU 201 8)

,00

TOTALE

RilenNte saldo
addizionale ccmunale ?ll ! i

(punto 27 CU 201 3)

,00

4028,00
Èit*t€ accglto

#ìrhEah eemunalè 20 1 8
f§Inr§ ?9 cu 2018)

,00

IRPEr e Rltenule IEPEF Rienulè

Rclo rc" ro zr oer òi )crl c FC.r cor,r *;',i,:1}.-.l"iq[':

' 13oo7,oo ' 54.00
lv
per t"ro, RCl1 Hitonuloperlavorisocialmèitès!ì!i ,00

RC12 A,Jdizìonale reqionale all"lRPÉf ,00

,00,00

Qloia reddiio é3erle ciora lFfi

,00

Credilo ainé 201 7 d; cat 6eÈF€nsét, nel à4od, F24

,00 t 
,00

RC14 (punto 391 CU 201!)

CR7 Credito d'imposia per il riauqu:sie de,,a lrrra cas

iplnto 392 2A18)IRPEF

QUADRO CR
CN EDITI
D'IMPCS]L1

Sezione ll

noÌr percep:l;

B€slduo pre€derte dlchlaraziofl €

,00

CR8 Credilo d'ìmposta per cànsfli r"n isrei,t ,00

Sezione Ill

d'imposta
immobilicolpiii
s sma n Abrlzzo

cB9

CB10 Abitazìone

cRlr #,tl\ouiri

Anno ànticipaziof,e
cH12 ,

Rèsiduo prècedènté dichiakione

,00

Totale credùo

Crèdilo anno 201 7

3 t!: aorP+.saic fel Mai. É24

,00

àaidùo prcedènte dlchìarazlone

,00

Eata annùele

,00

d; ai conpensèto nel Mod, F24

,00

IV Cod;rè ticale N. rata

2

Tolale credilo
UaJ
o
llJ
2
IJJ

c(
L1l

UJ
h
Llj

a
CO

o
§
.e
N§
.§
E
P

,oo 
o

,00

,00

,00

Cdlte:is.ale N. rata

Sez cne
TolalelPar.iab Softila leinlefrata Residuo precedente dlch araz ofe

,00 o 
,00

d'lmposta cR13

d'lfrpcsia cR14 ,
e scuola

Spese 20{7 §*:dro &.0 2016

,00

,00

,00,00

Rala cred to 2016

Cred lo anno 2017

nala ored to 2015

d eiffipenÉaio nel Mod. F24

,00
§*oìa crdilo

tiilolula per f asparenza

.o§ ,00

Spesa 201 7 PesrdJo arno 2016

,00

fleiduo pr€*den1é dichiaraione

,00

Rata cfed io 201 6

Credilo anno 2017 Res duo pieced6nte dlcXra.a? c1è

,00 ' ,00

R6siduo precadenté dichitr@ìoné

' ,oo

Oùola irodilo
iie!$1a pertasparènza

,00

di cui mnp€reato nél Mod. F24

,00

d *i comp€nsatc nel [rod, F24

,00

cR15 ,

cR16

cR17

,00 ,00

X

§§
,3
o,!ll
oo

u
Eo
zo
O

credili cR18
Credrto

,00

di c! ccmponsalo nel Mod, Fzi

,00 ,00

5

2

C.odlìo resìduo
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CODICE FISCALE

HÉDDITI

OUA§ftO Bàl - Dèaerilinazione dell'IRPEF
QUADRO BY - Addi:ionale regionale e comunale all'IRPEF

QUA§FO RN

IaPEF HN1 RÉ5DITO
COMFLESSIVO

RN2 Deduziorìe per abilazlone principale

Cr€dito erl 3 d,bs.14F2015

",00"
ca, c.edìli dì cclonna 2

,00 ,00

,00

49393.0049393

Beddito di rilerimenlo
por agevolaz oni liscali

BN3 Onerideducibili ,00

RN4 REDD,TO li,lPONlBILE (indlcare zero se il rìsullato è negalivc) 49393.00

BN5 I[IPOSTA LORDA 15089.00
Dotrazione

RN6 Dekazioni per
iafriliarì a carlco , per coniuge a carico' .00

per fisli a iaaca
104?.00

tèr figli a carico

' ,oo

por altri familiari a carico" ,oo

RN7 Deliazlon!
Detrazione per reddiìl
dl lavoro dipendente

203.

Oetrmlore per r€ddi§
dip**oF

,0{

Delrazione per redditl assimilati
a ouelli di Iavoro droendenle e altri redd;tii,00 ' ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONì PER CAAICHì DI FAÀ,lIGLIA E LAVORO 1250 .oo

Detraziono canoni di
RN12 locazione o allillo tetronì

{Sez. V del quadro RP)

Tolale detrazione
Cfedita resi.iuo da riportare

a1 rig+ liN§1 cnl. 2
flelraz one !lilizzata

,§§ ,00 ,00

c
?z

F
O

rì

E

È
c
6

ou
Fc:è
é
eI

RNls B::"r',il"d:J&';
(1 9% di FP1 5 col.4)

215,0a

1261: Aariccl.s)

,00

HN14 3::liiiifi,TRP .00

tlNl 5 Detrazione spese Sez. lllc quadro RP (50% di àP60 ,00 )

RN16 Detrazione oneri Sez. lV quadro RP "00

BN17 Detrazione oneri Sez. Vl quadro HP .00

;t\41,..1 2. \. 1c :i.iC:11 21) 1 7 Delrazloie !t I zzala

RN18 Besiduo delraziore""' - Slan-Jp pcriola d,rrposla 2014 ,00 ,00

RNl g Besidùo de,rarone
- -- -' - Sl.r--p Periodo dimposla 2015

ffX.47, É1. *. [trd. lle.Jdiì! 20] 7

,00

D6faz oae !lillziaia

,00

È.47, c.,. é. trC. à€ddili 2017 Dé*az;on€ ulillzzala

RN2o !fldj; s:li3il..if*oo.,u ro,u ,00 'z ,00

Delrazione
RN21 investimenti start up

{Sez. Vl del quadro FP)

ReSS col. i D6tazione ulll::ata

,00 ' ,00

BN22 TOTALE DÈTRAZIONI D'IMPOSTA 1465,00

BN23 tlelrazione spese sanilarie per dslermioate patolosie ,00

Fjacqlisfo pdma casa lncremehto occupazione

Negoz azione 6 Arbltaìo

Beintegro an1ìcipÀzioni
lonoi p6nsìoni

,00 '

,00 '

,00 ' ,00
FlN24 Credili d'iiposta che generano residui

,00

RN25 1OTALÉ ALTRE DÉTRAZIONI E CREDIII D'll\,4POS"rA (somma dei ,ishi RN23 a Bl'l?4) ,0!

RN26 I[/POS1A NÉTTA (BN5 - RN22 - RN25ì indicare zero se il risultaie è nÉsalivo] di iui scspesa I ,00 ' :-3624.4a
RN27 Credilo d'lmposta pei altri immobili - Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credilo d'lmposta per abitazione principale - Sisma Abrlzzo ,00

BN29
Credili d'ìrnposta per reddili prodotti all'eslero

\di (Jr oérvanlr cia r. 'posrc r;J.-a-. l ,00 )' ,00

T
!-
tr
d
Ot
&

4u
O
C:
P

:
e

a
ts
EÈz

u
B

Nz
d
<5

O
FZ

=og

C§à

:c(f
Z
oo

RN30 Credito imposta

Cultura 1

Scuola a

l,nporto rala 2017

lmporlo rata 2017

Tatale credilo

Tclé]e crèdito

Tstale crediìo

,00 2

,00 '

,00 '

,00 u

,00 '

,00

,00

,00

ce*
u
..lz
ru
è

t!
t"a
rù
§a
o
*
.§
§oVideosorveqlianza

RN31 Crediti .esìdui per del.azioni incapienti id; cli llae.ioae delrazione per figii 1

,00 )' ,00

RN32 Credili d Lmposta Fondicomuni
"§0

At:i creditì d'lmposla ' ,00

di cui rilenute sospese d; c{i a,tre riienule subite di cui ritonute art, 5 non utilizzate

,00 " ,00RN33 RITENU-TE TOTALI ,00 ' 13007,00

RN34 DIFFERENZA(setaleimporloènegativoìndicarel'imporlopr€cedrlodalsegn?ile.ri 617,00

RN35 Creditid'imposia per le impiese e ilavoratori autonomi ,00

R N36 E:35DFT Éè iJ }K,".' si.Xi:H'^HT E

di cui credilo Quadro 173A12017

' ,00 4 9,00 §§
.!l

è
o
O

^..^- ÉCCEDÉNZA D l[]POSTA RISULTA\TE DA--A PBECEDE\TEHNJ/ DlcntARnztoNE cor\,4pEr\sATA NEL NtoD. F24 4 9,oo

Detiaziree

2

ir,edì:§oii

Credito ulilizzato

Credito utilizzato

Credilo utilizzato



Codìce fìscale L 7922

RN38 nccouir,
di cuì acconli sospesl

dì ed re.'3Ps
inposà sost$raa l! ar: acecrli cedulì

dr cùi luori!scti reqime
ci vanlaggio c regrrne,orfeiarìo

di c!ì credito ilvefsalc
da alìi di recuporc

,00,00 ' ,o0 " ,00 o

,00 6? 5 .00

RN39 Restiiuzione bonus Bonus lncapienti ,00 Sonus iamiglia ,00

RN41 lnìporti rlmborsati dal soslìtuto per detrazionr Incapìe.::
Ulledore delrazione per flgli

,00

Delrazione canoni locazione

,00

730/201 I
lrpei da ìrellenere o
da riffìborsare risuìlaale
da 730i2018
o REODìTj 2018

Trailel!,lc Cal sasiìi*1c Credìto compensalo
l"4aa F24

Rimtlorsalo Hinborsalo da -EDD§l 2c18

,0c
RN42 ,!0 " ,00 ,00

Bonls spaUa*" Bcnus iiuibile Bonus da restiluìre

RN43 BONUS IBPEF
,0! " ,00 ,00

Deiermìnazione RN45 INTPOSTA A DEBITO di c?i exit-la:r iateizzala iOuadro TR) ,00 .00

detrazloni,

RN46 II\IPOSTA A CREDITO

Stail up UPF 2016 RN19 ,00 Siaatp ÈPr2017 RN20 ,00 start up RPF 2018 RN21

.00

,00

59

spese sanitarie FN23 u 
,0§ Csa R\24. si. 1 " ,00 oceup. RN24, col. 2 12

.00

,00 Arbitrato RN24, ool.5!elìrè: 8N24, ccl ! ra
,00Fondl Penslo.e RN24, col.313

tscrediti d'imoosta
Eo ceduzionr
I
a

F
:<

.00

,00 C!!tura R;.i30 ,00 Sclola RN30 ,00

Vid€osoryoglianraRNSo a 
,00 Ded*-slatlupuPF?0t6 3i 

,00 Deduz.sla(upRPF2017 .00

Deduz. starl Up RPF 2018 s

dati RN50 Abiìazione principale sollgeìta a ll\,1U !

2018

,00 §a:s;,iizir:e S:,rae RP33 36

,§* Fordiari aon imporibili '
Red§io cèmplesiYo

,00

,00 dicuì immobilì aìl'estero 
3

lmposta nelta

,00

,00

,00

Casi parlicclari Difterer;e

{o
ft§§l Ricalcolo reddìto

,00

fl§§! Acconto dovuto

RV1 REDDITO IMPONIBILÈ

Primo acconlo 
1 241,00 Secondoouncoacconlo? 370,00

49393,00
RV

I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AtL'lRPÉF nOVUTA Casi pariicolari addi:lonale regionale 104,00
ADDìZiONALÉ BÉGIONALÉ ALL'IRPEF IRATTEN}TA O VEÉ§AIA

RV3
{dl cuì altre tratlenule

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE FIEGIONALÉ ALfIEITS N'§'J.,"IAI,€?i

DALLA PRECEDENTÈ DICH,ARAZIONÉ {BXz oOI, § },"d. RFf 2S17)

(di cui sospesa

Cod. Regioné
HV4

di cuì crèdito da Quadro 173012017

2

.00 ,00

RV5 [ccEoeNzADtADDlzloNALÉREctoNALEALL'lF?EiÉ,s].rlTÀN'Et]lliÀpqEcEDÉNrEDtcHtAlìAZtoNEcoMpENSAIANET MoD,F24 ,00

130t2018
HV6 Addlzionale reg 0nale lrpei

da tatlenere o da rlmborsare
risultanie da 73012018
o REDDITI 20T8

CreCilc compensalo con N4cd É24

,c0 t ,00

Rimborsato Flimborsa& da AÉDlm ?t19

,00,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONATE ALL'IHPEF A DEBITO 5o.oc

RV8 ADDlZIONALE HEGIONALE ALL'IRPEF A CREDITC ,00

.Sezione ll-A
I
qAddizionale

.Comuiale
oall'IRPEFt

RVg ALIOUOTA DELL'ADDIZIONALE COI\IUNALE DELIAÈÈATA DAL COMUNT Aliquole per scaglioni

RV10 ADntZtONAr"E CON,IUNA|E Ar"r"ìRPFF DOVUTA Agevolazioni ,00
------iÒò76xe1E s6Nl
RV1 1

RC e Ri ' ,00 73oi2or7 ,00 F24 
,00

* '.rfu.
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COI'IUNALE ALI]I8P€T RISULTANTE

DALLA PFECEDÉNTE DICHIARAZIONE iRx3 eal. a lt cd. fi=tDlll 20 17)

Cod. cornurre
RV12

Oo
!o
LU

rlJ

c(
lJl
l!
A)
TU

o
c0
o
.e
N§

"§a

di cuì credilo da Quadro I 730/2017

2

.00 ,00

au
O
O:)

Uo

RVl 3 €ccEDENZA Dt ADDIZIONALE COMUNALE ALLIBPEr B§ULt!.l\;E ?ALL{ ?É{CÉDENIE D|CTIIARAZtONE CO|IPENSATA NEL [rOD. F24 .00

730t2018
Addizionale comunale lrpei
da'lrattenere o da rimborsare

HV14 ri§llranre da 730/2018
o REDDITI 201 I

Traltesuls dal sisa;lltt Cr?dilo ccilrpensalo con llod F24

.C§ ' ,oo

Rimborsalo Rimborsaio da BEDDr, 2*'iè

.00,00 4

HVIS ADDIZICNALE COì\,,1UNALE ALL'IRPEF A DEIlllC ,00

RV'I6 ADDIZIONALE COT,IUNALE ALL'IRPÉF A CRÉDITO ,00

Aliquote
Asevolazioni lmpofibile per Aliqlota

scaglioni

RV17 49393,oo ' '

Accontc dovuto
Add zioralè comunale

2018 katienula dal
dalore d lavcro

l,npoilo ùa11eruto o versalo
iper d ch araz one rnt6gral val

,00

Acconlo da versare

o
§

s
È
oo

o
FZu
Ou

orÀ
u
É
O
Z
oo

,00 ,00 ,00

RN47 Sisma Abruzzo RN28

,00 ) §4 ,ca
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PERIODO D'IMPOSTA 2017

FÉE§*ldE FI§§CHE

ffi@§ffi
i:* :''f, E1 E]r aEÈ-- i-

CODICE FISCALE

L

REDDITI
AUADRO RP - 0nsri e spese

\lod. N. tdr
QUADBO RP
ONERI
E §PESE

BP1 Spes? sanrlarìe

§pese paloti.gre esent spese san[aIe compieFslve
di iranchigia eurr 1 29.1 1sostènute da familiari

,00

RF2 Slis€ sanilarle per tamiliari .on a carlco alletti da palologle esenti .00

RP3 Sftse sa*ila'ie per persone con disabìlità ,00

RP4 Spse veicoli per persone con disabilità ,00

Sezione I
Spese per ìe

Yqualispena la
f,detrazione
fid mposta det

;19%eder!E%z
F L" 

"p.*;mediche vanno

à indicate
a inbnmenle

BPS Spese pe, l acquislo di cani guida ,00

RP6 Spese s3nìla.i, ra:gizzaio i. prècedènza ,00

flpT hlerss, muìli ipoiecari acquìsto abltazione principale ,00

BPB Alirs spese Codìce spésa ,00

RP§ Al1.e spes" Codice spesa .00

Codice spesa ,00

. serza solrGrye
àla lrunchigÌa
i;dt eurc 129,t1
_É

EPer l'elenso
3deì cadicì spesa
Éconsultare
lla lacella ne,:e

BP1't Allre spese Codice spesa ,00

RP12 Airre sp:se Codicè spesa ,00

RP13 Alf,e spese
istruzioni

Codlce sposa ,000
§a
O
I
ts'(
a

uala sripura rÉasrng
giomo mesè annù

lmpodo canone o leas fg

,00

Prezzo di riscalio

Bp14 Spese p€r canoni di leasiig ,00

TO?AL= SPESE SU CUI

RP15IErfFMrilAffE
tÀ OETHAZIONE

X 3P21 Cenlriblli lreviienaialì ed assistenzlall

Aalé;Ézazaani
sp6se righi HP'l

RP2 e RP3
1

Con casella 1 batrala
indicaré ìmpodc rala,

o somma RFl
col.2, BP2 e BF3

113

Allre slese soE
dereia#l9'À

Totale spese con
detrazione al 19 %

(col.2+col.3)

1133

Tolals spese
con detrazione ?6%

,00
e oneri

RP22 Àssegxo al ccniuge
CÉc;?e ,scalè del coniuge

,00

gper i quali

§spetta
tla deduzione
&dal reddito

complessivo
RP23 Cenl.ibuiiper addetti ai seruizidom€slici s lamiliarl ,00

Rp24 E.ogeicnj liberali a lavcre di istil!zioni religiose ,00

Rp25 Spese nedlche e di assisìenza per persone con disablliìà ,00

8P25 "Ahr; o.en e spese deducibil; Codice ,00

CONTRIBUTI PER PREVIIi\ZA CCVFIÈI,1'NTAfi :

BP2? ceduc:biliià ordinaria

Dedoti dal sostìtuto Non dedolti daÌ sostriùlo

,00
2

,00

8P28 le!#aloli di priffa occupazione ,00

RP?g Fo*di i,r sguilibr;o finartiaria ,00 ,00

RP30 Fasìliér a carico ,00 ,00

Dedotti dal seslitulo Q!o1a TFR Non dedotti dal sostiluto

,00
ffP31 lonCo pensione negoziale dlpenCenh pubblici

,00 ,00 '
Data stìpula locaziono
giorno mese anno

Sp€§a acquìs!c.rcc§:ru:icne

,00

lnteres$i Totale importo deducibile

.00
B m2 :iffJfl f :f i§l: i":::H:' " 

*
,00

u
T
O*o
O:
u
6a
U()
O
f

u

I

O
u

E
F
ul

3ru31,""13:Ii::;?[:"
Sarrnergsi,i!::ie.e11'ario Residuoannoprecedenle

,aa ,00

Totale

,00

Orria
flPf,f[:**::mena ,

ì4 slafr !p

Ccdlce fiscalo Totale:r*oxlo RPF 201S

,uv

lmpldo residro UPF2015
t 

,oo

lmporto residuc FPF 2017

,00

Imporlo residuo UPF 20'16

,00

lmporto

,00

BP39 iOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00

iltA 2412
lanrsrsmrco da

*ra 20''3 zl2!11)

Acqu{sto,
e,edilà i

dofidi6ne

5

N. d'ordÌre
imfroblle

,00 "

Nusèro

BP41 
, ,00 

r0

8?47

Codice liscale lmporto spesa

,00

lrìporto rata

,00

Èp42 ,00 ,00

§P43 ,00 ,00

RP44 ,00 ,00

!Spese per
fi inleruent

$dr recuperc

6delpatrimon o

tedillzìo
fie mìsure

=ant 
sismicht

ou

o
tr
!

U

Éo
zo
O

RP45 ,00 ,00

BP46 ,00 ,00

$lP''l! Atre spese

.00

TOTALE
RP49 oernlzroltE

,00 ,00

RP4s I:+èL:
,00

.00



Cedice liscale I Med. N. larl rczz
§e.isnèall B
3el! ffiàaS
icent§diYi

N- d ordinc

aF51 :m:obire Condom ilc T/U §ez. ulbJccmute
@àst Suba,ier4o

d€g,j iBfiobil e alG
daii ?d t'uìÉ della

N. d ordine Condorn rìc Oodioe oomlne 'lN Sez- uò.lcomlne
calasL

Pa(ìcelìa S!balterno

debaiene RP52 ì'"Ioo'rn

Cod ce ide.lilicalvc de cofirallo

N. d'ordine
imrnoblle

Condom fio

A§.ì daii
RP53

DOfulANDA ACCATASTAfulENTO

Dala Numero Frovircia Uif.
Agenzia Entalé

BP57 Spesa atredo immobili ristruttLrrati
N. Rata Spesa arredc imrnooile

,00

N- Rala Spesa arredo irnrnoblle

,00

lmporlc rala

lrnporlo rala

,00

,00

F
À

§p§§ Spesa aredo immobìli gìovani coppie 35 annl
Spesa arredo !mmobile

,00

lmporto raÌa

,00

N, Bata lmporlo IVA paoata lmporto rata
BP59 IVA per acquìsto abìÌ&ione classe energeiica A o B

,00 ,00

BP6O TOTALE HATE

RP§1

Anno
2013

Spesa totale lmporto ralapadic!lafi

,00 ,00

RP62 ,00 ,00
0:inali4at al
5 dspmio en€.geti@gt&ruioh§
f,à'impmm
Fdèl 55% o 65%)
E:6

BP63 ,00 ,00

RpSd ,00 ,00

Baia 55% *r* §5% llala /b% Rata 75%

RP65 TOiALE BArÉ
,00 ,00 ,00 ,00

.g
§

Dehar one 55% :e1..zr-è;iL Derazionè 70% Deta7lone 75%

RP66 TOTALE DETSAZIONÉ

*t FlP71 lnquiltti di alloggi adibill ad abitazione principale

,00 ,00

Tipologia N. di giami Percenluai§
2S

dib&lona
N. dì giomi Fercentuàle

RP72 Lavoratori dipendenìi che irasler sco,ìo la residenza per motivl di lavoro

RP73 OeÌra?lone a{fitio terren agrìcoli ai giovani

,00
§è§mVl
Allie detEioni

RPSO
hÌveslifit€nt
siad up

Decadenza Stad rp
Secuporo detiazioae

Codice li6cale

di cui interessi su dotraziolr€ iruita

' ,oo

,.4§"1ii$'" A*s::riseinvesì:f,entc codice

?3,00'

lshaicnè ,iliia

Ammontare dekazione
t 

,oo

Eccedenza di deiraz one

" ,oo

lotale delrazicne

,00

,00

:
O

6o
E
u

u
O0:a

BP82 Manlenitrrento de cani guida (Barrare la casella)

RP83 Altre deiraìon

cÈColaresecca reddrt div-Àrs 121%j cofrS:ess:!?

,00 ,00 ,00

Codice

D!!foien?a

,oo t 
,oo

cecolaré secca rls!lla,"ìe dlr 1730/2018 o REDDIìl 2018

,c0

,00

Oa
!I
à
U
è
CT
IU
ru
c1{
a
to
ot
.s\p
È

le*iaci brevi ptecédenle

udeila LC1

=ffiolar€ 
secca

E?Zu

Eccedenza
rlmpensata Mod. F24

,00

lmposta a debito

Aciort $spesl iratianuE dat sostituto

,00

Rimborsalo da 730/2018
o <ia REDDlll 2018,, 

,00

Crèdito compédsaio F24

,00,00 
e

,00
12

,00 ,00

edolare

o
tsZ
U

ou

o
É
L

Éo
Zo
C

,00 socondo o unift ar@to 2
,00

2ai8 LC2
Primo acconlo 

1

§

o
È
o§

Fog§o

CONDUTTORE (estremi registeiorc @h&oì

Data serie Numaro e soflNh€o cod' uineie
Ag. Enhìe

"16

I



PERIO§O D'IMPOSTA 2017

F,E*_S*pdE Ft§§ÈF&§

&ffi§ffi
/'&' -- . .'r f-J.ÈraEÉ.'-,,-'

CODICE FISCALE
lttrl!t

1922

REDDITI

QUADRO RX * Risultato della Dichiarazione
Y4C. N. LqlI

QUADRO BX
RISULTATO

Drcf |ARAZroN: RX1

lmposta a debilo
ri§ullarte dalla

p!§nle dichìarazione

,00

lmposta a credilo
rìsullante dalla

plesente dachiarazione

59,00

Eccedenza di
vèrsamenlo a saldo

Credils di .!a si chiede
il rìfiì,orso

Credito da utilizzare
in compensaziooe e/o

in delrazione

59,00ITìPEF ,00 .00

RX2 5o,oo ,00 .00 ,00 ,00

RX3 Addiziona:a&*r.alellì?Il ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione I

vDebiìi/CreditÌ
ted
$eccedenze
Srisultanti
Edalla
!presente
tdichrarazione
Ò

RX4 csdola.* se{a ilcl ,00 ,00 .00

RX5
lmp-6csl. f ed r;srltaiù
e welfare de*dék

,00 ,00 ,00 ,00

RX7
lrposla s"§1itu vae:
casitaii esl{a 13rÉ see, Y)

,00

RX8
lmpasta soslilxiila {€dditi
di capitale lRM se;. Y)

,00 ,cc .00

lfiposta sosliàli€
RXg prqvenaidà èsesi§

a gara,Eia {É}"{ sez. Vlii ,00 ,00 ,0ù

lmpo$ta sosiil1lìva
RX10 rlva,uta?iooe §! TIR

(aM sez. Xi{} ,00 ,00 ,00 ,00

E

9

E

è5
É

:
do
F.r

§
-9

I
.!

d

RX12
Accento §, r*iiì a
tasw:cr3 *ptraia
{RM s"z. V: 

" 
Xlt) ,00 ,00 ,00 .00

lnpesie sgs:iartjla
RX13 riallinea*aeLYa;a:

fiscali 1§14 s"À. xll:i ,00 ,00 ,00 ,00

Add;ziilale !+r:rs e
RX"l4 slekoplior

iRl,1 §eÈ. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00

lbrosla sibbtr ard!
RX15 uepu**p*-

6sl€re IBS @. Ynii ,00 ,00 ,00 ,00

inposla s-{*offidE
fl['l§ presso teai ebenl

sèqLé$ba:: (§§l *x. Xt e XV! ,00 ,00 ,0ù ,00

iaposta sle§ii*
RX17 occasiscak

imbarcicri t§,ri *e XY)

nxra lfi!11iì:1!??,i

,00 ,00 ,00

Oo
!
o
Ltr
Ia
cr
IJJ

tJl
a
ltl
a
c0

t
O\a
§
E
oc
oa
N

!

§Ò\
(5
e
CC
lt)
aa
g
§

€
Oo

,00 ,00 ,0§ ,00

RX25 rvrE {Rw) ,00 ,00 ,q0 ,00 ,00

RX26 rvArE {8wi ,00 ,00 ,00 ,00

lmposla srst:rlva
RX31 nuovi n:rimrjao!,aarenli

fo.reta.i {l}"14§ e iM4;) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

u
I
O
tr
6o

au
O
O
f
u

e
f
U
o

lmposla scs1lirl."e
RX33 deduzioni exta

contabìl: {iC se;. iY: ,00

lmpasta sasl,luli'Ya

RX34 plusvaleae berir&,erda
{FQ sez. l} ,00,00

lmpos1a sastitiri€
flI$§ canferinerti §llQ§rtlc

{RQ s*. li,) .00 ,00 ,00

FlX36 Tassa e1i.? l§C se2. xll) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

lnp. sisl. beni (fi8 se. Xxli) ,00,00

trlbuto precedente nèl Mod. il rinbcrso da compensare

RX51 rvA ,00 .00 ,00 
5

,00

!Sezione ll
oCrediti ed

§eccedenze
frrisullanti dalla
Qprecedenti

RX52 Conùib!ì: pre?ideciai, ,00 ,00 ,00 ,00

$l[§! lnposta scstiturva d] cui al quadro BT

RX54 Alire lmpcsle ,00

,00

,00

,00

,00 ,00

BX55 Alre ìfrposlè

RX56 Altre inpis:e ,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

RX57 Alìre lmpcs:c ,00,00,00

Altre imposlè ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

.00 ,00 ,00

.00 ,00

2

,00

,00



,È i..,:':: : ,:': "-à
/!À5r:-----: - *:-:rÈ REDDITI PERSONE FISICHE 2018 - RIEPILOGO DELLA BICHIAFAZIONE Periodo O'impo&8?8rZl,J,ntfaEe éà>i5

Cognome (per !e do*ne iedlcare !l cogncrne da nubile) Nome

BIDESE ERI,IENEGILDO
Data di nascita Comune {o Staìo estero) di nasciia

Comune residenza io se divè.sc) Domicil:o fiscaie

sésr Codrce lrscale
le-:'q; .!àr v; rà!èì12)

MxF
P@.(sigh) Siaio

I
EVLN I I

ECCEZIONALI

{veCere isù!zioni)

C.A.P

38100

Familiari
a carico

Familiari
a carico

Min 3 annl

Familiari
a carico

Familiari
a carico

1 Reì. par.{1} Disabiie trlesi

Con

)]""^ ./.Dek.soefl. De: r00% a,rio iot
trnn J annl

2 Rel, pa..{1) D;sabtu Àrtesi fff,ti unn, 
*o"u."r"u. Der.100% à'r'd. fisl

r 100
4 Rel. par.{1) }:§a}i:a i,16; llin 3 annì

7"2

3 Rel. par.l'!) 3,sab:le Ues;

E'ig 12

%De(.speil. De1r.100% aflìd, ligli %Det.spet. Det.100% alrd. iigil

100

RIEPILOGO 
'RPEF

NITENUTETPO REDD'TO QUADRO BEDOITI FÉBOIT§

RA zz .aù

RA ?.OC

RB .o0

4 93 64.n6
RE .§0
FF

"0§
RG .0§ 00

RS

RH .00 ,00

RT
.00

RI .00

RD .00 ,0(

0(RIVI

LC

49393 6a .oo ,0(

49393 66

CC

d 93 93.e6

Tolale oneri detraibili e deducibili

DETFAZICNI 7C%

DÉ'IfIAZIONI E5%

BISERVA"TO At CONTRISUENTI CHE HANNO COMPILAIO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO
OUELLO REIATIVO AL CBEOITO DI IMPOSTA OEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Numero ligli in atrido preadollivo a carico del conlribuenle

BEODITO ÉCC§DÉ§TE IL II;lINIMO

ÉESIDUO ?E§D'1E COMPENSABILI

DETfiAZICNI 65%

oETnAZtONI 7§%

DEtnAZtONI Be%

ONÈRI DEDUCiBiLI

Tipologia

Percentuale ulleriore delrazione per ramiglie con almeno 4 ligli

Dominicalì

Asrarì

Fabbricati

Lavoro dipendenìe

Lavoro auÌonomo

lmpresa in conlabililà oraina.ia

lmpresa in contabilità semsliilcala

lmpr€so consorzìate

Partecipazìone

Plusvalen:e di natura tilatziaria

Altri reddìti

Locazione aEdoiaré

TOTALE REODITI, PEHDITÉ É NIlENUTE

DIFFERENZA

NEDDIIO MINIMO

sEDDITO COMPLESSIYO

TOTALE DETNAZICNI !9?:

TOIALE DE IBAZICNI 2§%

TOTATE DETBAZIONI 3A%

TO'TALE DETIìAZICNI §§%

101A1É DEìHAZ|CNì 55%

TOTALE ALIRE DÈTRAZiONI

lnquilìri di allogqi adìbili ad abilar,oÉe p.in.ipale

13007

13007
l

o
J(,
u

215

N. di giornl Percentuale
I

O

Lavotatori dipende.ti rhe tra€lerisecrc la residenza per molivi di lavoro

o
Ò{o
ìrr

u
§
c(
ltJ
rl]
l,
tLl

a
co

.a
N§
.§
§

N. di glorn Percenluale

Detrazìone aifitto letre.i asricol ai licvad ,00

Codlce iis.ale

di cui irrleressi su detrazlone lruìla

, 
,oo

TiP!]o9". A-,ronr^reinvestimerto

Del azioae tuila

Cédce Asmontaredetrazìone

's,oo
e*edenza di detrazione

Tolale detraziore
lnvestinenÌi
sÌad uP

Decadènza StaÉ !p
Recupeto detaasne

,00

,00,0c

IUantenimento dei canì glida iBerrare la r4ella)

Altre detrazioni Codìce ,00

per agevolazioni fiscali

49393

per fondi comufi
Credito art. 3 d.19s.14712015

' ,oo

Perdile compensab,li
con ffedlti di colonna 2

,00

Reddìto minimo da partecipa- s

zione in sacieÌà non operalìve
, 

,00

,00

i
.e

REDDITO
COÀIPLESSIVO

Deduzione Der abilazicne principale

49393 ,00

REDDITO ll\.4PONl3iLE {inéicne ?e,o se ilrisultato è negaiivo)

,00

49393,00
I[,1POSTA LORDA 15089,00

§
§

o
9ìi
oo

Defazioni per
iamlìiari a ca.ico

Delrazione
per coniuge a carico

lJetrazrone
per llgli a carico

1047,00

Ulteriore delrazlcne
per fìglì a carlce

aekeione

d
.9

,s§e. eltri tmiliarì a ca.ico

,00 
o 

,00

Detraz oni
lavorc

Detrazione
di lavoro

,00

203,00

per
d pensione a quelli di lavoro Clpendeste e altri reddìli

,00 ,00

TOTALE DETRAZIONI P=R CAHICHI DI FAI\.IIGLIA E LAVORO

-[otale delrazione

,00

Creditc res d!c da ripoilare
al rlgo RN31 col.2

npiaza.*e rtilizzata

,00

1250 ,00

Detraz one canonl dì
locazione e aflìtto lerrenl
(Sez. V del qladro RP) ,00 "

Prov. Frazione. via e l1 civìm

Allevamento

nn

nt

razlone separaìa lao, orÀcle 1a§§aèorè ors,rarial

nn

Oneri deducibili

2



,

IRPEF Delrazicne cnerì
Sez. I qLadio RP

Delrazione spese
Sez. lll-A quadro RP

Deraione spese Se:. lll-C quad,o Ra

Detrazìone onerl Sez- lV quadro RP

Delrazione onerl Sez. Vl quadro BP

Residuo dekazione
Start-up periodo d'imposla 2014

Residuo detrazione
Start-up Pe.lodo d'imposta 2015

detraione
Pe.iodi dìmposta 2016

DeÌrazione
ìnvesllmenti start !p
{Sez. Vl del

TO'IALÉ DETRAZIOI.lI D'I[4PCS.iA

Delraz one spese sanitarie per deteiminaìe pat?:e§1s

CrlÌ.{a
Credito ììrposla

kB9.ta hta2317

ScJala

Videositreg,isza

BITLNUl'É TOIALJ

fiS6d RP15§L4)

215,s6 '
{26%C,BP15 coi.5)

RN47, co,- 2, Mod, Redditl 2017

,00

RN47, col,3, ÀIod. Bedditi 2017

,00

flN47, coi.4, MoC. Rodditi 2017

,00

RPBo cci. 6

{50% di RP60

Riacquisto prina casà

di cui sospesa

T0talo credilo

lolale credilo

Detaziofe uììlizzaia

D6fazion6 !tiìizzala

De[eìone !uliz2a1a

Detrazione !i llrlala

lncretrealo occupazicne

Negoerazionè e Aòitalo

Cred to ulilizzalo

Credito ulllizzato

1465,00

13007 ,00

617 ,00

4 9,00

67 6,66

=r*tcr:a:6 
da ÈElDlTl 2C1 I

59,00

,oa "

,00 ' ,00
Ciedi!ì d'imposla che generana re§!iqi

TOTALE AL-rRE DETRAZIONI E CREDITI DltJ?OSTA isaonadeì rìghì RN23 e RN24)

l[/POSTA NETTA {Rf]5 - BN22 - RL?§; i6§:{are ae.c ae il r;sultàta è ne0ativo)

Credito d'itrÌpos1a per altri immobili - S:s.:a Ab"iac

Crediìo d'imposta per abitazione srìncìpale - Sìssa Abrua?o

Crediti d'imposta per reddìtl prodoìt alì esier.

1t) at, éa,,ra.:é a2,t pcele ligir;alive !

tt Fra; ae:a?a:17

,00

,00

,00

,00

,00

,00

l-ctals credììo Credito utilizzalo

,00 * ,00

Crediti residui per detrazionr ineapisfli

Crediii d'imposla Fondi comlni

<j: alr .{"rL{? sospese

' ,00

DIFFEHÉNZA (se tale importo è resals" lrdi{se l'ispcrao p.eseduto dal sesno seno)

Crediti d'imposta per le imprese e ilayeB;ori a,srBmi

ECCEDÉNi?\ D,IIVPOS-IA ITISULI'A\I.:
DAt t A PRECEDENTE DìCHIARATION;

ECCEDENZA D'IN/POS]A BISULIANlÉ OALLA PIIÉCEO:NI:
DICH]ARAZIONE COI\IPENSATA NÉ1,!1$}, i2é

d cui acconlì sospès!
ACCONTI .

,00

(di cui ull€riore detrazione por figli 1

,00 )

Alti crediti d'imposta 2

di cu .rltre rìlenlrìe subile di c!i ritenule art, 5 non !tiLz?ale

' ,oo " ,oo

di cui credito Quadro I 731/2A1?

, 
,oo

dl cui acconl cedutl
dl vantagglo o rog fie da aiiidl reupèro

,00

Bonus famiglia

Ulteriore delrazione per figli

,00

Detrazlone canoni loceione

730i201 B

,00 ,00 '

oa
!o
L!
?
LLT

è
CC
Ltl
t!(,
LU

a
CB

.9
Nq

È

Restitrrzionebonus Bof,usi$iasieni:

lmporti rimborsati dal soslituto per dèkaz;cri i*atielt

lrpefda kaltenere o
da rimborsare rlsultante
da730n018
o REDDITI 2018

TGileà{o dal soslitutc

Sorrs speltante

Credito compersato
Mad F24

,00 '

,00 '

00' ,00 "

BONUS IRPEF

ìIVlPOSIA A DÉBITO

IÀ,4POSTA A CREDITO

Slari up UPF 2016 RN19

Spese sanltarle RN23

di cui €xil-tax raleizzata (Quadro TR)

Slail up RFF 201 7 RN20

Casa RN24, col- 1

Bonus da leslituire

,00 Statrup BPF2018 lìN2ì

,00 Occup. FN24, col.2

Fondi Pensione 8N24, col.313 Mediazioni RN24, col.4 11

,00 Arbitato RN24, col.5
t5

Cullura RN30 ,00 Scuola RN30

VìdeosoryeglianzaRN30 
è 3*rz. slart up UPF 2016 3r

,00 nForl \rd- c qr'l ?1'

Deduz. slart Up RPF 2018 B

Abìtazione principale soggelta a l,\rU

R:calcolo reddito

Resilluzìone somme RF33

,00 tsondrar non mponrorli

Reddito complessivo

,00

,00 di cui ìmmobili all'eslero 
3

lmposla netia

,00

,00 u
Dit,ereoza

Acconto dovuto

Casi pari:col;rì

Primo acconto 4 7 ,66 Secondc o unico accenlo 
2 37 0 ,oo

,00 '

,00 )'2

,00 "

Rlìrborsalo

,00

,00 ,00

Sìsma Abruzzo RN28 ,00

,00



ADDIZIONALE COMUNALE E BEGIONALE ALL1RPEF

E DA VERSARE A SALDQ FEB L'ANNO 2017 E DA VERSARE IN ACCCINTO PEB L'ANNO 2018

Addizìonale
regionale

Addlzionale
comunale

BEDDlr0 ll"lPaNlAi F

ADDIZIONAi É RFGION'AI F A1 1.]=PFF I]OVI JTA Casi parlicolari addizìorìale regia.alg

ADDIZIONALE REGICNAIi *.].'!3PAi TRÀ'rIENUTA O VERSA'TA

(di cui alt.e tralte*ule (di cui sospesa

ÈCCEDENZA DI ADDIZIONALE HEGISNAL= ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECÉDENTE DICHIA=AZIONE (RX2 coI,5 [,/od, RPF 2017)

Cod, Regìone di cui credilo da Ouadro i 73t2017

ECCEDENZA DI ADDIZIQi\iALE RiGh]iiALÉ ALLIRPEF RISULTAN"TÉ DALLA PRÉCEDENTE DICHIARAZIONE COiUPENSATA NEL IIIOD. F24

730/201 B
Addizionals regional€ l$si
da lrallenere o da riÈilorja€ Trallea!to dal sosliluto Credito compensalo con l\,lod F24

,00 ' ,00

Agevolazioni

Flimcorsalc

Aliquole per scaElian!

4 93 93 ,oo

104 ,00

54,00

F:jnbarsato da HEDDITI 2018

,00

50,00

,00

,00

,00

/ìsultanle da 730/2c18
o §EDDlll 2018

ADDIZIONAI-É RÉGIONA1.E ALL'I-iE: A DEBITO

ADDIZIONALE §ÉCIONALT ALLIFP" A CBEDI'C

ALIOUOTA DELIADDIZIOi*AL€ COt{Ul;ALE DELIBEFATA DAL COITUNE

AODIZIONALE COi,,IUI\ALE ALL1RFEF DOVUTA

"*t

,00

ECCEDENZA DI AODIZIONALE CO$UNALE ALL'I§PEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTS DCilIAlA:tON§ {RX3 SI.5 À,,lod. FEDDITI 2017)

Ood. comune di cui credito da Quadro I 73ii2*t7

ADDIZIONALE CQI.IUNALE ALL'IRPEF A D'BITO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A CREDITO

ECCEDENZA DI AùDIAONALÉ COàII}hJALEALTIÈEEF BISULTAN'TE DALLA PRE6€DÈNTE DIÒI.]IAFAZIONÈ COMPENSA'IA NEL ]\ìOD. T2{

Addizionale comunale l*el
da lratlenere e da rìmbosae
risultanle da 73012018
o REDDITI 2018

73At2A18

Tratien!ìo dal soslituto Credilo cornpensato con N/od F24

,00 ' ,00

Rimborsai0 R;nbo.saio da RÉDDITI 2018

,s*

lnpaiia irìi€1!:: f, ./e,sa:j
Arconla da versare

,c0 ,00

GIU§NO i LU§LIO NOVENlBBE

246, AA 370 20

,00

,00

00

,00

,00

Al;qrate
lmpcnib;le jler Aliqlola

s.a!1,:orì;

49393,00' '

Acconlo d0vuto
Addizionalè comunale

2018 l.a11onuia daì
datore dì lavoao

GIUGNOILUGLIO

,00

IVINIIMO

IRPEF

ADDIZIONALE
COil/UNALE
CEDOLAFÉ §ECCA

IRAP

INPS

,00

MINlN4()

INPEF

ADDIZIONALE REGIONALI

ADDIZIONALE COLlUNALE

CEL]OLARE SECCA

IIìAP

INPS

C.C.I.A,A,

ALTRE INIPOSTE

,00

,00

,00

lmposta a dsbito
.is!ltante dalla

FrÉsote dichiaBzlone

'00

lmposta a credilo
risultanle dalla

pre§ente dichiarazlone

59,00

§ccedenza di
versamento a saldo

Credilo di cùi si chiede
il rimbors§

Credito da ulilizzare
in compensazione e,'o

in detrazìone

59,00IRPEF ,00 ,00 5

Addi?lonale reglonale IRPEF 50,00 ,00 ,00 .00 ,00

Oa
!$
L!
I
LU

§
c(
1!
ttl
a,
LU

§
c0
ot
Ò
N§
c§

oq

,00 ,00 ,00 .0* ,00Addìzionale comunalè IRPEF

Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,tt ,00

lmp.sost. premi risultato
e wellare a2 endale

,00 ,00 ,00

lrnposla sostìluliva di
capitali estera {RI\,4 sez. V)

,00 ,00 .00 ,00

lrnposta sostitLrtiva reddit
di capilale (RN.4 sez, V) 's,00 ,00 .0&

lmposta sostilulìva
proventi da depositi
a garanzia (R[,4 sez. Vll) ,00 ,00 .00

lmposta soslilullva
rìvalulazione su TFR
(RM sez. Xll) ,00 ,00 ,00 ,00

-si
,§

Io
NS

_i -ò
oo

,00 ,00 ,00,00

Acconto su reddiìl a
tassazione separala
(R[, sez. Vl e Xll)

lrnpcsta sostitutiva
riallineamento valori
iiscali (H[, sez. Xlll) ,00 ,00 ,0s ,00

Addizionale bonus e
stock oplion
(RN.4 sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00

lmposta soslilutiva reddil
padecipazìone imprese
estere (RlU sez. VIll) ,00 ,00 ,00 ,*ù ,00

F24 "
(di cui sospesa

RCeRLI 73Ci2018

,00

2

5g 100

,00

,00



;&s:a t!:-qn{)*ento presso teE, e b€rì 
,00 "0C ,00 ,00 ,0Ass6hr {EM sez. Xl e XVI)

kr+ostÀ Boleggio offiionale ,00 ,00 ,00 ,§Sffòa@icni lFìM su. XV)

l.ipostè seslilutìve (HT sè2. I - ll e Vl) ,00 "0§ ,00 ,00 ,§A

{Yl= (R\U ,00 ,00 ,00 ,00

I'AFE iRW) ,00 .00 ,00 ,00 ,B!
lsrÉsta sosìilutiva nuo!,r m nìmi/aoftìblenli
Jo{eìa.; lL[.446 e Lfù47) ,00 ,00 ,00 ,00 .00
lf,ìmsÌa scstil!liva deCuzioni exta
inniabilì i§Q sez. lV) ,00 ,00 ,00 nn

lr.rcsla sc:i,rìiYe 
,00 ,00 ,00 ,00r il ì1.^2e :o' r? ^' C" IRO ."/. ì

,:.5osia sosiìlulva
...1è.!rè,:r Sllo/Sll&O inn sè7 llll ,00 '00 ,00

Tassa e1ìca iRQ sez. Xll) ,00 ,00 ,00 .0§,00

lsÈ. sosl. benì (RQ sez. XXll) ,00 ,00 ,00 ,ta
Codicè
tribulo

€ccède& n crèrila
preerrrìe

lmporto compensato
nel llod. F24

lmporlo di cui
si chiede ,l rimborso

lmpo.to reside
da co&pen§a.è

2
.00 ,00 5 

,c0
',vA

,00

Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,!?

lsposta sos:i1!tiva di cui al quadro F .40 .00 ,00 .90

Alke imposte ,00 ,00 00 ,00

Altre ìmposte ,00 ,00 00 ,1:0

Altre imposle ,00 ,00 00 ,tt
Altre i.npo§te ,00 ,00 ,00 ,CC

Alirc ,00 ,00

00

,QO

.00

Perdite pregresse non compef,sste nell'anns ex conl.ibsenti mìnimi e ruoriuscili dal regime di vanlaggio - LAVORO AUTONOMO

Eccedènza ?012 E0ceseaza 2013 Zaaeaa./.z2alé Éccedenza 2015 Eiiede.za 20 16

,00 ,00 ,00

Esceden.a 2§1?

00

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO

PERDITE SENZA LIIvIITI DI 
.IE[IPO

.0§

tcÉedenà 2412

Perdile pregresso non compensato nell'aneo €x csolrìburotl minimi e ruoriusclli dal regime di vanlaggio - IMPBESA

Eocedenza 2013 aaaea+-tè!J'Ì, Ecrederza 2015 eicedenza 2016

00 ,00 ,00 ,00

eicelef;ze t*17

PEEDITÉ SENZA LIIUITI DI TEMPO

Pordite di lavcro aulonomo { art.36 r,27, DL 22312006) non compensale nell'anno

PERDITÉ SINZA LI[,1ITI DI TEÀ,lPO ,0§

Éccedèfrza 2012 Eceédenza 2013 Eaaédenza 201 6 Eacedénza 2Sl?

Perdiìe di impresa nor compensale nell'anno

Latea.-..za ?,1: 4 Éccedenza 2015

,00,00

PERDITE SENZA LltVlTl Ol TEI/PO (di cui relative al presente arìno ,00 ) ,t0

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
Cognome e Nofie Cad:.s Escele % FART. Quota reddìto s$e àzRl

,00

!nFs ORDINAÉIO

I ,00

2 ,00 ,*c
(MA ÉtrÉNfrÉ OUOIÀ AXENUIE DACCdIO O!O1A

§accofro N& uLaE oNEFtoETF^rBlu

Codice Fis.al-"

fuOIA DEDUZÉNÉ COMBIBUII OUOTA 6UPEÀ AUOIA IPER
a lfioLo ot LlEEMLra (2) AMMOmAMENIO (3) AM@AÌ&ENIO 13)

C** .6§di6 è perdrB

o
cl:
(5
I]J
Ia
§
ct
111

l!
tf)
:t.r

a
ao

c
,a
N

1

2

1

Teteni

,00

D6lrazion

,00

Tìpo Q!cla reddllo rcn imprn bils

,00

lt.

,00

o0l 0ol .0Q .00 I ,00 0ol ,00

QUADRO RH. SOCIETA" ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

2
3,q-{aa!14ff 4;iaài,i

1 _-ra:ra raair:rt 2:

,0c ,00 ,001 ,00 ,00 ,00 ,tc
,00.ac2 ,00

Ouoia reddlto non ìmpcfibiìeCodl.e Flscaìe
Padecipazione

Quola reidllo o pérdila

QUADRO HH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

1 ,00

,002

,00 ,00

I

*
.9

,g
dbTACRÉ']TI @OIACREDIIO IMPOSIE

DTJTSfA ESIFFE AME OFZ]ONÉ
c&lauAMBÀ*!il

ANNOTAZIONI

@IA DEOUZ@N€ CONIAEUTI
a rrd. ol I lÉEtul fÀ {2t

,00

,0c

1 ,00

14 rL 14FEBARAIO20i6N.13-(3)LEGGE232DEL2016 cohn 3,9,10

2
,!0

§a

È
§o

3

,00 .00

,00 ,00 ,00 .00
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_effiEs
NEDDITI PEHSONE FISICHÉ OAi;1 DCCUIVENTO

t 27 06 zOLg III

CODICE DIGBiARAZìCi\E

7-922

COCIiOVÉ E NOI\{§

BIDESE ERMEì{IEGILDO

Contibuer:e
[4tNtMOCJD'C1

FìSCAii

ARENTO TN 38100

P!1€S:{IAZlCÈiE 
=:CHiAF,a:tOilÈ

COD'CE FISCAL,E INTENN/IDIARIO agiac+li a {C}f,!; O }ENO;IIINAZICNE ll\TERlvlEDIARIO

UE-B§RBàCI'ER GUENTHERùAL CCÈ\T§*UFiiIE DA INTERMÉDIABIO

.PP'T. SCHÉiIA FIEPJLOGATIVO DEI IIEDOITI E DELLE RIJ'ENU-I'E

T}NO DI BiDDITO

Ierenl a a"*iÈ::

LaYoto dìp€ndérts ela péa§onè

Lavrtc a!&rcfté el4 pacfèssioae

lnprèsa oid,p?r:a. saslrliiioai? o allèvafr ealc

lfipaèse ersori*e

Aili:.àit.1:

Tassa:ionè sepa.ah iccn olzione ordinaria) è pignoramento presso 1érz

Loeaeiefre €dot*

RÈèÙ}T' CCfu{IIÈ§S'*O É TOIALE àlrENUTÈ

tÈPE.

ADala.§lrr{LtSEcpa-atr,

A0rl:tt:,À] t a,cr,ÌGt-i

ctDci-àÉr- 5nciÉ

IRAC

c.c.t3.A.

INPS

NUO"j §llrllljyF SriTARt

ALIR€ iÀilr0sTe

RIIÉNUTF

13007,00

Toralé crediti lB)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

DETTAGLIO DEBITI da vérsare a SALDO. CREDITI ovvero RIMBOBSI D'IMPOSTA MATURATI lN OICHIARAZIONE

07

59

130

,00

,00

,00

BEDDITI

29 ,00

49364,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

49393,00

fiN ,00 §9,00 ,00 ,00

5o ,oo .00 .!0 ,00

,00 ,00 "00 ,00

LC ,00 ,00 .00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

to ,00 ,00 ,!0 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

ilfl ,00 ,00 .00 ,00

Lill ,00 ,00 ,!0 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

ACCONTI DI IMPOSIA ALTRI CREDITI

TOTALI

NUOV' Mi§lLrtrr{)elE-rAEl

IRPET

ADDIZrJNALI C8!,:J\fE

II1AP

INPS

CEMLANÉ SÉ'CA

TO'IA|I

ENIF' ]L

Totale ìnposle a saldo {A)

50,

TOTALE DoVUTO (SALDO 201? E 1a RATA AccOllTC aB-181 ÀL §ETta lEl CREDITI
Torale debiti (A + C) lotale credìti (B + E) Credili uliliz?at i, cèd8-re i'") DebirÒi'Credito risultan'te

297,OO 59,00 238, OO

V€§§Ai*ENTO lN UNICA §OLUZIONE {SALDO 2017 E t. RATA ACC. 2018)

59,00

,00

,00

,00

,00

,00

Oa
!
(5
ttr
e
U
è
t
1!
L!
c,)
!L
a
a
0
§
,e
q
.§
È
Òq

ÉlfiF* tr

É*-rRo ìL

Totale Allri Crediti {E)

0U0712418 
I

231 ,80
20i0812Q18 

I

Magg.
dellc 0,4'r;

VERSAVEfO2e RATA DI ACCON-:O

30111/2018 I 370, 00

YiRSAT:II\TO IiiPOSTE lilMOBlil

18..06f20i8 r'1 I

1?/:2/2018 f*) |

IaR§tAtrts{

2a RATA 6*r il

3aRATA6k i

4aBArA $f§ at

§aÈATA ffi *

6AÈATAffiiI

e
a§

o
È
o
O

ENIBO IL

ENTBO IL

ATTENZIONEi GLI IMPOBTI DeLLE SINGOLE RATE OEL PROSPETIO

NON TÉNGONO CONTO DI EVENTUALI CNEOIII/DEBrII CHE

POSSONO INIENVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE

DELLA PRESEffiÉ,

J

G.ed{ inB*ìa s{esslailo impro6e - da quadro RU

247 370 §{i e{§§ f)

Totale accont, 2a rata {Di

3?0
Totale a.cofii 1a /ata (C)

247

I I

! I

I I

I I

I I

I I

' Crec i: Ca u:i[zare Ìn .c-Dersazlrne non present sulla D.R.
" Cr#iio Lirlzzalc :. c.npexsazrcne r sede C d chìaraz one per rd!tre !l acccnt di lrrposla IRPEF e/o IRAP
"' SaÌr. Civsiss iisarslzror:

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

Pitt!aitjr;e t r aa a'a tr aa:2.è!,à



I

1aa)
Codice liscale

Periodo d'imposta 2017

TIPO OI BEDDITO

RITÉNU-iE (co1.3i
PERDITE (col' 2)

REPDITI {§ol. l} lmportoRigolmPorloRigolmporloRiso

RA23 col. t1
1 Dominicalì - Quadro RA

1HA23 col. 12
2 Ouadro RA

,00RBl0 col l3 + col 18
4 Fabbflcal - Quadro FB

Ir5336RCs col.5
4 4028Bc9 1300-iHC10 col,1 +5 Lavoro dìPendente - Quadro Rc

6 RE 2§RE 25
§e negativo

se Posilivo
RE 25

LavorÒ au'tonomo - Quadro RE7 RF 102
col.6

,00
FF 101lfipresa in conlabilità ordìnaria '

Ouadro BF8
RG 35

se nègativo RG 37
col. 6

BG 28
col. 1

se posilivo
BG 36

o lmpre§a ìn contabìli'tà semplìticala

Ouadro RG

R§33 + RS40

- LM41

10 lmprese consorziaté - Quadro RS

BH14 col.2
RH17 §e negalivi

RHlS

BH14 col.1
,00

RH'14 col.2
BH17

RH18 col. 1

§e PosiliYi
11 Parlecipazione - Quadro RH

BT104

RT6§ + BT87Plusvalenze di natura linanziaria -

Ouadro RT12
RL3 col.3

RL3 col' 2
13

RL4 col' 5

RL4 col' 2
1 4

BL2O

RL19
15

RL23 col,2
Rl22 col.2

16
RL31

,00
BL30 + RL32 cot' 1

Altrì redditì 'Quadro RL

17

FD18
Allevamenio - Ouadro RD18

RM15 col. 2 +
nM23 col.3

FlMl5 col' 1

Rl\I
19

se minore dì

LC1 col.5,
in valore assoluto,

20 Locazione Cedolare - Ouadro LC

13007
TOTALÉ FIÌENUTÉ

Riportare nel rigo
RN33 col.4,00TOTALE PERDITE

49393TOTALE REDDITI30

493 93DIFFERENZA (punto 20 col l - punto 20 col 2)
31

,00
col.+J RH7RG26 col.Jcol.(RF58M tNl[/oREDDITO

col. 4.nel RNrigoRiporlare32

49393
33

1§.col-RS37
diminuilo323ltra

,00

SIATOCOMPILA'HAl.lNOCHECONTBIBUEI{TIAIRISERVATO COMUNIFONDIPEB§I['FOSTA2coL"RN1 (cREDITORIGOILSIA

30 col. 1 -MINIMOILECCEDENTERÉDDITO34

è uguale a zèlo e peilanto non dève esserè compÌlata la col' 3 del rigo BNl

35

oo
!

o
u]?
ltt
q
t!
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U)
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e§
oq
.e
N§
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Èo
È

o
aa
,9
oo
I
oo

EDl 9

lelzi -

1)


