
Finalità 
del trattamento 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

ICATTANI 

l 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

PIERGIORGIO 

------- -

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei da 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lg 
n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effe 
tuati sui dati personali. 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento 
riscossione delle imposte. / 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di proh 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato d 
sposto degli art!. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66~bis del D.P.I 
n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggel 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa corr 
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dei doti l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei reddil 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamen 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su s~adenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 ma~ 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 de 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. · 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 d 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguir< 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previs 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, age• 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Age• 
zia delle Entrate. · 

l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/200: 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto contraile 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabi 
eslern·o del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo deii'Anagra· 
Tributaria. · 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integra.zione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utili: 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se tratta 
in violazione di legge. 
Tali diritti pos.sono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrale· Via Cristoforo Colombo 426 e/d· 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche g 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento do 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosidde! 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque pE 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione del! 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(') l ------------ -----------------------
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilare solo se 
variato do l 1 /1 /2017 
olio doto di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETIRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2017 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2017 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
{vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTA ZIO N E 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 

al professionista 

('").Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mcccanogrofici o striscio continuo. 



\. CODICE FISCALE (•) -- ---· -~- --

FIRMA DELLA 
DICHIARAli() NE 

Il contribuente dichiara di aver 
compilato e allegato i seguenti 

quodri [barrare ·le caselle che 
interessano). 

~~~dM~g. ~À Rs • .; RC ·· · 'R~ ' • Le • · RN R.~ .. , èR .DI \,Rx :RH 

1 .~ x> ~ x ~l xi;x x x ' x 
RM RR 

... 
! W,;\ TR . • RU::. )~R·' fC ·•· •. ? ;X? ~~~iXovZis~tel~~otiéo~ontMll:··••·• 

.. oi.ìloÌnoli~zoto dichiarazione oll'inìermè'diorio 
;':~~~~~,';~~~~,~~~~~,p~~;~;~, ;:~~HE 

Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
; DEl DATI SENSIBIU EVENTUALMENTE 
• l 

>Rr RE RF. · 'RG RD <RS 

···x :.·x.· 
. ··.·. ••.tele 1 ~S~ch:·:,~Ere~~1a~!~t·. ·~····•·;.·· .·. 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati oll•estero 

da includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. l) 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 

Dati relativi ai contratti 
di locazione 

2018 
{:!:..genzìa ~ 
<!k~ntrate ~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

l 

Mod. N. 

t~~ii,l~~~g~1~&~'":a~l~:l:~r~~~~: ,r.c:~~~J~~Ji![<é~{2~:~ ······~~Jcilara•;.~ca•l~:o·,~~~L.;·j:h';ri~~!t~aPJ 1 ~~:~~ •• ' 7 '·~~~~il;~bnl~~~~ ··.:"~~·:~~~~~~~~~~~ ~~·· 
~~to:;~fg~:~~:" ,oo 'l" ,oo. ' 6. OOO,oo ~:'g'.,~~~; •• ,oo :.:' ,oo :" ,oo 
'"'""'~'~" 'F,.:: : ... J.r:npp$tO.~··· ··, .. '"{·~: '·: -~mp9~to"~·'·. < ·>·' · .. ··;cyeodlaollea. ìrìne~·~.?c'ctaa· ~.· ....•.•. ' .. • •. : .. ·.· 
R·.•8· ... •.·1·.·.·· .. l· cedolore,se<ea:2J%,'/'· ,. ,., cedolare.seccà'IO% • . ... _ . 

•;, ,00. '· 2 600 00 ~·· . .:, 

(')Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi p~rticolari D 
Socicoop. D 
artigiane 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
o queili di lavoro 
dipendente 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

NE FISICHE 

2018 REDDITI 

(!;.genzia ~ 
o~..~ntrate~ 

QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR • Crediti d'imposta Mod. N. 

RCl 2. ?OO,oo 
,00 

RC3. ,00 
' '·~ ~. ' ' ' '' ' : '' ' ~ 

Be~~fit a la5Sc!:r:iòìie o~i~~ip_,~: 
SC.ÌMMEPER~ 

DI RISULTATO ·. .. l 
. _E I,VElfARÈ . .• , ,00 ,00 ,00 

RC~. ;. <~2;1~0~~, . • -;0:-p'-.,:-'.o-ne"'o_re_:ltio;.f;:-ica'-"-.,--.-.,-A-n-enz-a----;So,-,_.-.m-"'m~e.~ano"". "'gg-olla"" .. "m,-_ a-d"m,-_--p.-,.-,:-,, .,-~~---------=---;----;;-:-~~:..,...,..__ _____ ------,-..,.-----,~",E,C~ç:-:ed,-e:-:n=xa=-dr.i"Cim:-:p:-:a:;sla::-:-:so"'•'"';tu"'.liv:::'a"'. ~. 
· ,·< (compilçue'$01o'Tou.Ord/. 'loSS.Sod. > > Requbili i <> -~~-OSSRQQ!I~.~':J.~~:A~~-~-; ', \,.,· > tr~!t8nu.~ e/f?v_&~kl:. -·~",': 

-p'eiéosi'pievt$ti,'_-~7 . ' ;B '9 , ·.,IO '~12 ·'13 
neRe istruzioni! ,00 · ,00 ,00 

·· ··· ·.. Rei ~RC:2:fRC;f+:R(;4 col:.l§·,Rc:.{coi:Jl :'RCSc<)I.J,Rc . .5~~1. 2: ~C:5 éol. 3{rip9~1tl!ein .RNl col.5) 
Re; c' ' -duotdesen~h~ntali~~i ; Quçtoe"!ntedJ~j* 1 ~" 1 ~ g~~~;~'j\erìh.~~~.i~ni :0 , .. ; :,< .; ···. ··.· , · ........ . 

_ ~''s:·.~·{ì ':"·t·· omp1one , a1a."· ... ·;:~' 3 ..... <··-' .. "' ."·.···'·\·.·":":·.·'· i·.~J 

,o'o. ,oo ,oo (dicuit:S;IJ •. ~ ,oo l TOJALE 2. ?OO,oo ,> 
Lll,;,r~ dipe~d~~te 3 1 6 5 ; Ì'~n~i~he 

00 !! 

,00. 

Sezione IV Rei]' Ri~n~t~•pe:rJCivorisocia_lm'~nt~Vtiìi· 
Ritenute per lavori . . . . 

,00 :.'. 

,00 ,· socialmente utili e altri doti RC 12 AddÌ'iional~ ~;gibnllle IRPE~ 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
Credilo d'imposla C:R~è 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposla 
P.•r immobili colpili 
èlal sisma in Abruzzo 

Sezione VI 
Credila d'impa'sla 
per mediazioni 

Sezione VIli 
Credila d'impasta 
negoziozione e arbitrato 

Sezione IX 
Credito d'impasta 
videosorveglianzo 

Sezione X 
Altri crediti d'impasla 

çodic~Jis~~lè 

... '",". 
\~·;:;/;>.: 

:·> <.·>·"', 

:_~·:i;.·. .:·~;:~::j.;.: 

~-~~!~·:rFR' · .. ··-~~;;J:~;.t:~\it·~ · 
,00 j 

.·._. r:._: ·x;~.-.:.~~- , ::2.~<~<~: < ·, 

.c,:redilo ~nn~ 2017 

~l ·:2 
00' 00' 

·····.·. ·.· .. ·.-·_. -· ,._.· .... /' 

.··:·:.~~~l~~~, R"~~-~en.~. ~~c~i?r~~~g~~ ·1 

,00 ,00 
. 5 

,00 

N:.rota
1 

.. -~ 3 

e ~~Q~~~~ù?~~.: ~-~·-{-~; .'_.>. 

~A 

• .. c.~dito .. ~Q~o2or7• 

00 
:s 

,·,· '\' •':' 
· .. 

' ;. "'t 

,00' 
·;6 

,00 

ç,~9~~ anno 2oll · .•. ·. d;~~~é~~p~nsq!~ nelM~<l:F~~ . 
,00 ;~:/" ' '

2 
,00;. 

R~S~iJ~~ ~-r~~d;~' :d.iih.i~~~j~~~:;: :di. ~u·i·:~o.~p·~,n~~·tR:~;Ù.;~J·~: f24 
2 ' 3 ' ' 

,00 00. 00 '· .. 

, ;· ::R~~~-~~~_pi~~d~pte'.di~hlp~~~i~n~· \·~·d{c~t~9~P~~s~~;J.ét~~~-:~~i~~:; 
. ,l ' "2 

,00. ,00 ·. 

00 00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

2018 ... a ~~genz~a 

<!i...~:.. n tra te 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP- Oneri e spese 
Mod. N. 

Sezione l oo 
Spese per le quali 
spella la detrazione ,00 • 

d'imposta dell9% e del26% ._,..,.....,,..,_.;..-,.,..,_,.,..,..,..,_-'-++-'-+.,-++-"'-"-',-=-+,.--.,..;_;_-,.,-,..-.;.....;+-"-+---,--'-"~'-"-'+'--+++'-'-:---,-..,,...---------''"-00::...: 
le spese mediche 
vanno indicate interamente ,00 
senza soHrarre la franchigia ,00 
di euro 129,11 

Pe'r l•elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella neUe istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spella 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

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

,00 

00 ~ 



CODICE FISCALE (") . ----------

Sezione 111 8 
Dati catastali identificativi 
degli immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto abitazione 
classe energetica A o B 

Sezione IV 

Spese per inteventi 
Rnalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 

Mod.N.LUJ 

Detrazioni per inquilini 

con contratto d i locazione '""".,..,;.,........:_,!-+-.:....,--..,-,;.-'-.::...,+..;._"-!~p~-..,-"';:,.:,:.:....,...:_,c.,c..:....,-'"""+-c-:-"--..,,....-'"'"'_,..:'-+,....-~.::...,i--.,..So-'"""..,.,;,-'-:.::...,-..,.c.._---;,.,----,--'-:---,-,...,---;,....--,....---:....,-,....--

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO LC 

CEDOLARE SECCA 
SUllE lOCAZIONI 

Determinazione della 

cedolare secca 

Acconto 
cedolare secca 20 l 8 



QUADRO RN 
IRPEF 

2018 
~genzia ~ 
~ntrate~ 

PERlO DO D '1M POSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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



CODICE FISCALE (•) 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Acconto 20 l 8 . 

Sezione l 
Addizionale 

·regionale aii'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11-B 

. 

Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2018 

----------------------- . 

····_.··.·-.·-···.···l;~fda trcittenerè ,.· , > ' o eia rìmh()~Sare ... : .• 
RN42rÌs!Jitanìe da ?f0/2018

1 • < ÒREDDITI2018 • •: 
,' ,", ',\ y ' 

JtN43 BQNU~ JRPEf ...... ·.·. 

RN45 IMPOSTAAÒÉBITÒ 

RN46 IMPOSTA . ..X C,REDJTQ .. ·· 

. siartu~ÙPF2.01,S RNI9 ,00 · Stort up RPF2(Ì18 RN21' . · 3 
,00 

<Sp~se saniti.ri~ RN23 · .. 6 o o ' ·. CCisa RN24, col. Ì Il 12 

' • F~nèli-Pens: RN24, cotJ 13 

kN47 , .. · ... · ., : . · · •.·· · 21 
: ;·: : • · ·.· Sis.tf!o' Abruzzp• R~28 ' 

00 • -~ecliazionìÌU·I24;col: 4 

o o • è:IJit~içl RN3ò \ 

;14 ,00 À~bitrolo RN24, èol. S ' 15 

,00: 

,00 

00' 

.. ··•. Vid~os<lr'v~!lli;;n~q RN30 . 28 

r Deduz;~tcirt~p RPB2D18,?3 

oo · b~duz: ~~ii up tJPf2D16 

i26 

·3 ~~~\ ÀDDIZIÒNA(È'RÉGIONAlEAll'IRPEFTRATTENÙTÀ•òVERSATA·· ' ,)'r•.?i:•:,,
2

: • , 

.. '·(tli àui ~·ltr~·~;~tt~~~~~ )l ,;;l.> (di .cui sospesa . .o~ j ,~; • 
· l:tcEbÉNÌ:À 6tt.6otzt6NAI.e REGIIJN_,ùe AtL'IRPEF.~ist:h.tANTÈ• 

RV.4 ··.•OÀtl/>.'~REè:EDENTE __ DICHIA~AZIQNE!R~2 '<JI: s.~~d. ~rf, 20-l?l 

"~'< . .i ADÒÌZIO'NALÉ CÒMUNÀlEAl~IRPEF.TRAITEN\.JTAÒ YERSATP:•·.·· •.... ·.· 

RV.ll. ~ci.~~.fì ,oo; · ~{oJ~017)~· ,oo .. •. 

'é:l[cuicredito.da Qùad,.; ì ]30/2017 
'2 

,00 

,00 

,00 

<lii~e. traiten~tè 4 ,00 •.• ••. • (&cui s.:>~pesa :s ,00 ) •.•• ,. 

•• 

;~ 1 ~ ~S~~Re~z~ò,'J;,oòJztC,:N~l.e;C:bMu~~t~Àtl.'tRPEFRJ~~tr6~re:; c~~ .• 2~~.~~ ·tJ;~ui ç..;dij,!la auadro ,·73~/roli . •· 3 

: '· D~li.APR~CED~NTE ).?ICHIARAZIO~E· (~X3 col. 5 1-\od. R~DDITI20.171 • 2 ,oo 

··. · Ag...;.;lcozici;;i ' l~po~~?He; / ~~~:nÌ Al_i~~~la. • 'iAéc~rilo~~vutti 

~\1.)7 1 
, > 12. 561.oo • '3 

·· 
4 

·.· 
5 ,oo; 

27 

,00 

.• ·· ••. · : Differenza ····-·. · ••. · ... 
\4 ,, ~~~.-~> 

,00 

,00' 

,00: 

96.oo 
96,oo 

.• Rl~borso~ da 
<R~I)Di1120t:!l 

·Rimborsato clà ·· • 
· .REI)Dm 2~18 ·· 

00 

,00 

,00. 

,00. 

,00; 

,00. 



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione l 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 

2018 
.à;enzia t(i9\ 

ntrate~ 

RX4 · · Ceìl~lore secca. (LC). 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

Imposta a.clebiio . lmposÌa a credito 
> . risultante daHà risultante dalla . 

. p~s~nle d!chiai'(IZÌ<!.ne . prese!'le.dichiai'CI~io.ne 

Eccedenza di 
verscìmento a saldò 

':1 c '2 
,00 3. 317 ,00 '

3 

,00 ,00 

~;~!~n~: -~~:~~orazione .· hllp. s~s;.p~érni risulfoto~' 
RXS .·e. ""~~~~ 1 oziendal\' · 

Sezione Il . 
Crediti ed eccedenze 
risultanti 'dalle 
precedenti 
dich io razione 

.Imposti' sosUtutivcl•'• 
RX9 .: prover\Ji dc; deposiìi ,, ·. 

. 'crgororizia '(RM·sez: VII)' 
• ·-,:.Jmpòs.fa15()5tiflltìva '.; . ·,·. 

RXlO rivalu'toziòne sÙTFR · 
. . . < • (RM sez. Xllf 

"· <'• , 1\'lipostò s.ostitu,tig~ ·.·.·:. <•:< · · 
RX·13 :~ Hal)ineainenlo.valpri .·.·. 
> ,.,fistali(RM se%:xun'.; 

è ... ;;;• lfup6.Sfo;~,tjj{,~Vciréddili 
RX.15 parteèipiui~.nejmprèse' · 

; esterè' (RM sez>Vfll) · ·· 

' \<: lfll~ostap'igh~ro~nèr.>to · Rxi6. wessoJ~rzie beni< :. 
· ·•<· 'sequestroti.(RM sez,.XI e XVI)' 

• ;i . lmpo~tà noleggio< · ....• · .. · ..•.. 
RX:l7 èièc(Jsionole ' 1 ) • 

. •imbarè~ziòni (RM sez.XV). ·. 

: • ·: fll)P,cisìiÌ sostitUìiJòno~'fii.• .• · 
Ri~;j miniròi/t;çntìibu~nti; . .,.; 

forfetcrL(LM·46 e lM47) 

RX57 Altr!'iniposte · 
RXSS Altré im~oste ·.· · 

c :·. ~:>··>~)··:~/·/ ~ .. ·: ·. \'' 
,00 .•. 

,00. 

," <·,;,' ::~·:~:~·:,\'~;::·'~,~~:;'>: ,' 
,00 :···· 

,00 

00 

. ·.'<,;' :.-~ 
':/, 

,00. ; 

., 
,00:. 

,'o,',\,,':,, 

... o~t;> 

,00 

,00! 

,00 •. 

,00 i 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 

PERIODO D'IMPOSTA 201 i 

,00 · . 

00 

Mod. N .. L__h 
Credita .. da utilìzxCire. 

in ~ompensazio~l! e/ a : 
. in detrazione · 

3.317 00. 

,00. 

,00: 

,00: 

,00 

,00 

00 

,00: ,' ,00: 

,00 ,00 l 

,00 .• 

,00 

,00. 

,00 ·. 

,00 i ,00; 

00 

,00. 

,00 ·• 

,00 

,00 
·;s 

,00 .. 
,00. ,00. 

,00 ,00 

,00 i ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 00. 



Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

2018 
i:\genzia ~ 
~ntrate~ 

RE3 

RE4 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

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

L. 238/2010 RE5 

Art. 16 D.Lgs. 

147/2015 

D 
···-~~,~dt~ di _arn')l~rtomelltc{e sp~s~' perl!_ocq~Ìstod!:be~i df~'asto · 

RE7 .. unitoriono~~~perioreaeuro516;46 - · · · 

RE8 

RE9' 'C~nc;mi di loc~'iion~>.n~ìi.Bricmziaria e/ò di noleggi~-

RE lO Spese rel5>five agli ;..;mobili_ · ' • 

RE1.7 

RE20 

RE21 

RE23 

RE24 

RE 2 ~. Rit~nut.e d_·~-c~onto' 

- {da riporlclre nel quadro ~N) 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

00 

-3 

,00'' ,:2 
,00 

: Co.rnmi 9J e92 L208/Ì015 · 
2 

. (l ,00 j. 

s~mmì 91 ~92L.208/2~J5 .• 

1:' ,ool 

19. 624oo 
00: 

00 

19. 624oo 

00 

00 

00 

00 .. 

00 

00' 

18 .152·00 

18.152oo 
00 

18.152oo 

3. 92S.oo 



Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

lm putazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti. dal 
regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Utili distribuiti 
da i m prese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le i m poste 
pagate all'estero 

2018 
(!\genzia ~ 
~ntrate~ 

RS2 

RS3 
RS4 

RS7 

,00. 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 

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

,00 
. Eccedènza 2013 · 

,· ; ' ; ... ··•·· ·· !{; · .:Eééedenza 2012è · · • : . Ecceélénza•.20 13 · 
i'2 

RS9. ~~~res&< ., 

Rs1i1 
. Ecèedènza 2012:.: 

,00 

·:• ... ·Eècederiza:20J3:·> •· .;;· 
. '':2 '. :'3 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod.N. LW 

Eccedenza;2016 · 
' 5 

__ ,oo' 

• ~~rdite ripor!~ bUi ... ·,··. ; 
simza limitÌ. di t~lllPO 

'6 

,00 ·. 
Eccedenza.2016'; : 

• 5 

,00 

· .. ·· PerditeripprtobiÌi·_············-··: 
senza .. limiti _di.temf.l<>• ·· · 

~: :; ~~~:,~::,::.::;:>-~<> .. ·,::::·>.>/. · b J\rloel SOGGETTO ~estoeNre. E DÈI1 'tMPRÈsA ESTERA PARTECJPÀTA 
·~,:r;osp~·re~~ò· 

j l :.. .'2 .. 
. ::::···· C~dic~fi~ole ,·• 

RS2~ 

\ .. -.·.~··········)•········' 
• , sile! o ip;zi!'l: · . 

...... ,, 

RS22: 

00. 00: 00 



Codice fiscale (•) 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di rappresentanza 
per le i m prese 
di nuova costituzione 
D.M. del 9/11/08 art. l c. 3 

Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Es tre m i identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 

Ritenute regime 
di vantaggio 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Canone Rai 

j';odice Fiscale 

RS23 

RS24 'l 

RS41 ;~· FroZiOfle, via e numero d~ico 
.6 

Mod: N. (•) 

Data. 

,00 
• .. Reddito d'impres<Ì \ ·' · 
di speHanza,deU1imprènditore; 
13 

Importo~ 

PatriMOni~ netto: 

RendirOentò-> 

. R~odimènti totali.: 
l l 

,00 
'.Totale RendimentO··no:ziòOàle 

, sC!'cietò partecipate/ impreOditore 
14 

ProvinCia (;Giol C0dice·c·omu.ne 
4 . 5 

C.a.p; 
7 



Codice fiscale (*) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Comunicazione 
dell'esistenza dei 
presupposti per la 
riduzione dei termini 
di decadenza (Art. 4, 
c. 1, decreto del Ministro 

dell'Economia e delle 
Finanze, 4/8/2016) 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 

ai fini tributari 

Patent box 
(D.M. 28/11 /20 17) 

Grandfathering 
(Patent box) 

Rideterminazione 
dell'acconto 

Mcd. N. (•) 

,00 ,00, 

,W ,00 
,' 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00:. 

,00 

,00, 

,00 

,oo' 
,00: 

,00: 

,00 

00> 

,00 

00 

,00 

,oo: 



Codice fiscale (•) 

ZONE FRANCHE 

URBANE (ZFU) 

Sezione l 

Doti ZFU 

Sezione Il 

Quadro RN 

Rideterm inato 

Regime forfetario per 

gli esercenti aHività 

d'impresa, arti 

e professioni -
Obblighi informativi 

~ 

.·CodicèZfU· 

RS280 
· Codice fiscalè ·. 

·. < Sp~~e ia~itarie.Rt>Ì23 · 6 

Fo.ldi~èn.: RN24;col.3 13 

RS34i s;,,;i, Ab~~zz~ RN~s · :21 

. . Videosor.iegliariza Rt'!30 28 

oédùz.s!Ortup RPF 2Ò.t8,:33 

R.s37s .· 

RS~79 Jotole dip"'ndenti .. • 

RS~Sl • èo~siJmi ·· · 

Mcd. N. (•) 

00 Casa RNÙ, c~L l 

òo Medio~io~l RN24, col. .4 

00 . dltùrà RN30 

00 Deduz:.:;tort upUPF .20 1.6 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
'3 

00; 

00; o.:cup:.RN2.Ì,.coL2 ''12 
00 

11 

·Arbit.rato.RN24;èol. 5 ·.15 
00 00. 

14 

ScuolaRN30 .27 
00 00 

26 

'32 
,00 ,00 

!31 

,00 

,00 

00 



SEZIONE l 
Elementi contabili 

SEZIONE Il 
Riservata ai soggetti 
che svolgono l'attività 
in forma associato 

SEZIONE 111 
Adeguamento 
ai compensi determinati 
sulla base dei 

SEZIONE IV 
Dati inizio/cessazione 
attività {art. l O, comma 4, 
lett. b), legge 146/98) 

CODiCE FISC;\lE 

Codice ddl'attivìiò esercilo!a 

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione 
dei parametri- Esercenti arti e professioni 

Imposte sui redditi 

Q01 C o m~~.~.~!. c':':~.i~post! <:!.'.':~~~ PE!r!'..~:~:"..:i.':~ i .. ~.~r.E!.'.'.<:l.~.':~!.e .<:!!.le re n ti l' C1!.'.~".it~. pro IE!.'.~!.<:l.n_<:l!:. e.<:l~:istic.':' 
Q02 Consumi 

Q03 Valore dei beni strumentali 

ATECO 2007 

.00 

---------------··------·- ______ 1Q.Q. 

Q 11 Compensi dichiarati 

lm posta sul valore aggiunto 

Q 12 Esenzione IVA Barrare la casella 
·-·-··--·-····-----·----·-·------------·-··------···---·--··----------···-----·------

Q 13 Volume d'affari 

Q14 
Altre operazioni., sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione 

---------'QQ 

Q15 

~VA su~e op~raz~-'.'.~~_:>~!'_i!i_------------·--···---·-------·-·----···----· ·--·------------·--·------_1__._1_Q_4.00 
IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno 
(già compresa nell'importo indicato nel campo l); 

Q16 Altra IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+ IVA sui 

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi 
\ 

Q 17 Nuove iniziative produttive 

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati 

Q18 Mesi di attività associati che risultano in aHività da non di 5 anni 

Q19 associati che risultano in attività da.altre 5 e lino a l O anni 

,00 

Barrare la casella 

Numero mesi di ottìvilò 

Numero mesi di attività 

Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano_in_a_tt_iv_it_à_d_a_o_lt_re_lO_a_n_n_i ________________ N_u_m•_m_m_•_,;_d_;o_";_.;,. 

dei soci o associati con età a 65 anni Numero mesi di attivilò 

Q22 non annotati nelle scritture contabili 

~_2_3 _______ . Codice 


