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Riseruato alla Posle italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione
RPF

COGNOME NOME

|GïORpANO TFRANCESCO l
CODICE FISCALEPer¡odo d'imposta 2017

lnformativa sul lrattamento dei dal¡ personali ai sensi dell'ari. l3 del D.Lgs. n. 196 del 30 g¡ugno 2003 in materia di protezione dei datl
personali

Con questa ¡nformaliva l'Agenzia dellô Enkale spiega come ulilizza i dali raccolti e quali sono i d¡ritt¡ riconosciuti all'interessalo. lnfatti, il d.lgs.

n.196/2003, "Codice ¡n maler¡a d¡ protezione dei dati personal¡", prevode un sistema d¡ garanzie a tutela dei trattament¡ che vengono effet-

tuat¡ sui dali personali.

Finalità
del trattamento

I dali fornili con questo modello verranno trattat¡ dall'Agenzia delle Enkale esclusivamenle per lê f¡nalità di liquidazio¡e, accertamenlo e
riscossione delle imposte.
I dati acqu¡siti potranno essere comunicat¡ a soggetti pubblici o privali solo nei casi prev¡sti dalle disposizion¡ del Cod¡ce in mater¡a d¡ prote-
zione de¡ dali personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, ¡noltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degl¡ artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così comô modilìcato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D,P,R.
n.633 del 26 ottobre 1972.

I dat¡ ¡nd¡cati nella presente dich¡arazione possono essere lraltati anche per l'applicaz¡one dello strumento del c-d. reddilometro, compresi i

dati relalivi alla composizione del nucleo famil¡are. I dati lraltati a¡ fn¡ dôll'appl¡cazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
ssterni e la loro litolaritå speltâ esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzja delle Entrate è consultabile l'informativa com.
plela sul trattamento d€i dati porsonal¡ ¡n relazione aì redd¡tometro.
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I dat¡ richiesli devono essere forn¡t¡ obbligatoriamônte per potersi awalere dggli effetti delle disposizìoni in materia d¡ dichiaraz¡one dei redd¡l¡.

L'¡ndicazione di dati non verili€ri può far ¡ncorrere in sanzioni ammin¡stral¡ve o, in alcuni cas¡, penali.

L'ind¡cazione del numero d¡ telefono o cellulare, de¡ fax e dell'indirizzo di posta elettronicå è facoltaliva e consonte di r¡cevere grãlu¡lamente

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e agg¡ornamenti su scadenze, novìtà, ademp¡menti e seryiz¡ offerti.
L'effelluazione della scelta per la destinaz¡one dell'olto per mille dell'lrpef è facoltativa e v¡ene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legg6 20 mag-
g¡o 1985 n.222 e delle successive legg¡ di ralillca delle intese stipulate con le confess¡oni religiose.
L'effetluazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltaliva e vienô r¡chiesla ai sensi dell'arl.1, comma 1 54 del-
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei part¡t¡ pol¡l¡c¡ è facoltat¡va e viene r¡chiesta a¡ sensi dell'af. 12 del
decreto leggô 28 dicembre 201 3, n. 149, converlito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 2'1 febbraio 20'14, n.1 3.

Tali scelte, secondo il d.lgs, n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di nalura "sensibile".

Anche I'inser¡mento delle spese sanitarie tra gli on€ri deducibili o per ¡ quali è riconosciuta la delrazione d'imposla, è facollalivo e rich¡ede il

confer¡mento di dâli sênsibili.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno kâttati con modalità prevalentemento informalizzale e con log¡che pi€namente rispondenti alle fnal¡1à da perseguirs,
anche mediante verifche con altr¡ dati ¡n possesso dell'Agonzia delle Entrate o d¡ alki soggotti, nôl rispetto delle m¡sure di sicureza previste
dal Codice in materia di protôzione dei dat¡ personali.

ll modello può essere cons€gnato a soggetti intermediari individuat¡ dâlla legge (cenlri di assislenza f¡scale, sostitut¡ d'imposla, banche, agen-
z¡e postali, associazioni d¡ categor¡a, profess¡onisti) che lratteranno i dali esclusivamente per le fnal¡là d¡ trasmissione del modello all'Agen-
zia delle Enkate.
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L'Ag€nzia dello Entrate e gl¡ ¡ntermediari, quest'ultim¡ per la sola att¡v¡tà di kasmiss¡one, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono la qualill@ di "titolare del lrallamento dei dat¡ personali" quando i dal¡ enlrano nella loro dispon¡bilitå e sotto il loro d¡rotto controllo.

Responsabili
el trattamento

ll titolaro del trallamen{o può awalgrsi d¡ soggelli nominati "Responsab¡|i". ln part¡colar€, I'Agenzia dells Entrale s¡ awale, come responsabile
esterno del lrallamento dei dal¡, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è af¡data la gestione del s¡stema infomativo dell'Anagrafe
Tribularia.
Presso l'Agenz¡a delle Entrate è dispon¡bile l'elenco complelo dei responsabili.
Gli intermediar¡, ove si awalgano della facoità di nominare dei responsabil¡, devono renderne not¡ i dal¡ ¡dentifi@t¡v¡ agl¡ ¡nteressati.
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Diritti
dell'interessato

Fatte salve Ie modalilà, già prev¡ste dalla normal¡va d¡ settore, per le comunicazioni di var¡azione dati e per I'integrazione dei modelli d¡

dich¡arazione e/o comun¡cazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 1 96 del 2003) può accedere ai propri dali personali per verificarne l'utiliz-
zo o, eventualmenie, per correggerli, aggiornarli nei Iim¡li prev¡st¡ dalla leggg, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati
¡n violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati med¡ante r¡chiesta rivolta al
Agenzia delle Enkate - Via Cr¡stoloro Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzia de¡le Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per lrattare i loro dati personali. Anchs gli
inlermed¡ari che trasmettono la dich¡arazione all'Agenzia delle Enlrate non devono acqu¡s¡re il consenso degli ¡nteressati per ¡l tratlamenlo dei
dati cosiddett¡ comun¡ (cod¡ce llscale, redd¡ti etc.) in quanto ¡l loro lrallamento è prev¡sto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensib¡l¡, relalivi a particolari oneri deducibili o per i quali è rìçonosc¡uta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per m¡ll€, del cinque per
mille e del due per mille dell'lrpel il consenso per il lraltâmento da parle degl¡ intermediar¡ v¡ene acqu¡sito altraverso la sottoscrizione della
dich¡arazione e con la flrma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpel del cinque per mille e del due per mille dell'lrpel
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J La presente informativa v¡ene data in gènerale per tutt¡ ¡ titolari del trattamento sopra ind¡cati.



codicef¡scare(-) ega I

TIPO DI DICHIA.
RAZ¡ONE

DATI DËL CON.
TRIBUENTE

Oüedo Quado OuådrÕ Stud di
a6totg

Perâm6tl
ACVORW

Eveni
€cce2io¡ali

Provincia (siglâ) SeBro

corêúvâ Dlchlâr¿ionê
inlsgÞüvâ

Comunê (o Stato esleÞ) di nascita

dsædúo/a tutslåto/å

grofno

L 22

Dsla di nsscìta
mese anno

07 1963
ñlnorê

6

Accåk¡one
orêdilà o¡âc€nt€

Llqu¡d¿¡ooå
volonla¡a

Tlpolog¡a (v¡a, plaä, eæ.) lnd¡riä

Fraz¡ona

7

Pedodo dlmpGta
lmmobill

lequêstrâi Sbto giorno

Numero civi@

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare

dal thn017

O3lâ d€lla vari¿ione
gioano

0omidl¡o
fucale
diveßo dÊlla

F

TELEFONO
E tNOtR|ZZO
DI POSTA
ELETTRONI-

Telôfono Cellulare lnd¡rizo di posta elêltronica

DOMtCtLtO
FISCALE

Comunê

 

Prov¡ncls (sigla) cod¡ce @mune

B  

Fusione 6mun¡

DOMtCtLIO
FISCALE

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESiDENTE

Slåto tederaio, prev¡ncia, contea

lnd¡rizo

cHl

Lo€l¡tà di residenæ

PRESENTA LA
+DICHIARAZIONE

;PER ALTRI

comunô

NAZIONALIIA'

Éstera

2 Italiana

giorno

Sæ6o

M

P
E
9.*.o.
trcunlrône

F
Detâ dl nãscll,a

giorno m€se
Comrne (o Stato estero) d¡ nascita

¿FALLIMENTARÊFo DELL EREDITA.
Recc.
È{v6dêrê rskùzioni)

N
J
Uo
U

{
È

Prov¡ncia(s¡gla) C.a.p.
ñËsrEøMoilflq
(o6EOMeRSO)

Rappr6ê6nh¡to
¡esldsnlg åìl'øst6ro

Fr¿iorå, v¡a e numsro civico / lndirizo esloro Telefono
paêfiBso

Osþ di inÞjo procedu€
giotno mos6 anno úcoat6¡miñalå

Oâb dfn6prcædura Cod¡c€ fscâle soc¡otà o ente dlch¡arante
giorno m6s6

UtMPRESE

T¡polog¡å appareæh¡o (R¡seruale ai contr¡buênl¡ che âs€rciteno sliv¡tå d'¡mpßsa)

TICA
Cod¡æ l¡scale dell'lnerlcato

dR¡se¡vato
Oall'iñcaricato
UF
dþzu

Soggotto che hã pÊd¡sposto la d¡ch¡åmz¡one
Rlæz¡one aw¡6o telematico ønlrollo
automatlzalo d¡chiaEzione R¡cezions allrg comun¡caz¡oni lelemat¡che

gioho

Data dell'impsgno FIRMA DELLlNCARICATO

Codicê l¡s€le del responsebilê del C.A.F. codice fis€lo delC.A.F

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
Cod¡c6 fselâ del prcfe6sionlsla

Cod¡æ tlsele del pþfes8ion¡staTRIBUfARIA

(') Da compilâre per i soli modelli predispost su fogli singoli, owero su moduli meccanografci a sùiscia continua.

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

J

U:uo
Lzoo

Cod¡æ fisGle o parl¡la IVA dêl soogelto divêßo dal certif€toß che ha prcdlsposto
la dlchlaraz¡one e lenuto le scritture contablli

S¡ atlgstra la ærtifcaz¡one ai sensi dell'ad. 36 del D.Lgs. n. 24'll1997



FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

codrcefrscare (*) roge I

(.) Da compllare per I soll modèlll predispostl su fogl¡ singoll, owero su modull meccanograllcl a striscla contlnua.
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PERIODO D'IMPOSTA 2017
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REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. L[]

FAMILIARI
A CARICO

Rsidions af parôntela Cod¡c6llscab {lndicãr6 ¡l codicefs@le d€l coniugê ånchô 8ô nonfilcâlm€nt6ã carico)

  

NtrRO ãOL¡ ¡N AIñOO FÆAOOMVO A ffiICO

non Ívelulåto
.Titolo

glor¡l

N. meôl
a €l@

Minore di
u€ anni

P6rcsnlualo
d€taæio¡6
sPetâ¡b

Dâku¡onâ
10004

alÍdamonto

QUADRO RA

REDDIfI
DEI TERRENI

Esclusi ¡ lerreni
all'estero da

¡ncludere nel
Ouadro RL

I r.ddlü
doñlnlê.lc
(eol, l) 6 .g€rlo
(col,3) vanno
lndlcatl scn .
oportre la
rlv¿lutørlonø

in 160imôvincolÈt@ mÉcolari (')

RA1

1 2 3 4 i5 I 7 a I 10

,00 ,00 ,00
Rôdd¡to domlniele Reddìlo EgGdo Roddito fondiario

imponlble ¡mponibjlè non ¡mpon¡blle

RA2
,00 ,00 ,00

I234r50tillo ,00 ,00 ,00
RAó

,00 ,00 ,00

-

RA4

t1

X

F1 n

F A D

F Á D

F A ft

F D

RA5

RA6 l2

,00 ,00 ,00
123

RA7
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,00
RA8

RA9

RA13
,00 ,00,00

12346a10010

RAt4 '00 _ '00 t1 12 13

RA15

RA18

RAz1

(^) Barârê la cas6lla s€ 6i lrana dello sl€s6olerêno o dellã stês6e unilà ¡mmobiliale del rigo prgcedenlô.
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PERIODO D'IMPOSTA 2017
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CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi de¡ fabbricati
Mod. N. tl'l

Rend¡ta ætastale Poõsesso Codlce
non rlvalulatg Ul¡lizo glom¡ percentuale ænone

' 940,ss ' I '365 '50r000 s

Canone Casi Conlìnua- Codicadlloqz¡one partl@lari z¡one (') Comuno

,oo 
7 I "

ueootâfe
se@

11

ca$ 
ûan,OUADRO RB

REDDITI
DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei

fabbricati

RB1
ïassaz¡ong ordinaris Cedolare se6a 21olo

'00

Codolar€ sêce 10olo

,00

lmmob¡ll non loeti

,00

Abìtaz¡onsDrinc¡oalo sÞrodr
non soggella a IMU .*'¡*.

." 494,gg'n

Ab¡tazlone DrinclDale
soogetla a ll\,1Ü

,00
I *.oo,t
Irueonreur ,00

I REDoITI
I NoN
IIMPoNIBILI

1ô

RB2

Rend¡ta cataslale Possasso Codice Canano Cssi Continua- Codiæ CedolsÞ Cesi osd.
non rivalutata Ulilizzo giom¡ percenluale ænone d¡ loçazione parti@lsri zione (*) Comuno s€cca llvltJ

' 51,00.' 5 '365 0501000 u u. ,oo ' ' '  " "
I rassaziono ord¡nari8 c8dotarc a€@ 21% cedotare se@ 10% | REDDTT| 

ooStåáb?ì¡"Tiffii5"" 
tmmob¡tinon toær¡ | î3ll"rtåit?frÍåtlffr,j" .*i:"1:

|REDDIï 13 1 
' I ñóñ 'u 

-- rr ' l,.
lh;õïàil '" ,oo ,oo ,oo|,rúåäñìeru 

'" ,00 '' ,ool '" 2'l,oo '"Esclus¡ ¡

fabbricat¡
all'estero da
includero nel
Ouêdro RL

Rênditâ €tâslale
non rlvalutat¡ Utilizo

Pos6essog¡om¡ p€rænluâlô
Codi@qnone Canone

di lo€zione
Câsl CÒnllnuá. Codioô

parl¡colari zionê (*) Comunâ
Cèdolsre Casi oårtsèc@ lMLJ

1 2 3 4 s 0 7 A g 11 12,00 ,00
ñÞJ Abilazione Drincioale Abilâzionè orinc¡Dalo tubdr

I Tassazione ord¡naria Cedolare se@ 2'1016 cedolare secca 10% | REDOITI soggetta ¿i iMU' lmmobill non lo@li I riõriãoijgãliâä iMU ";1"-,l REDDrn 13 14 1. l 
"ñõI 

'u 
'- 

" l ra relrMpoNrBrLr ,00 ,00 ,oohMÞõñialLr ,00 ,001 
' 

,OO 
'

Ls rcndllø csrã.
taolo (col, l) va
lndlctla s.wa
operarc It
rlvâlutÐzlone

R6¡dlta @lastâle
non r¡vãlutata Ut¡l¡uo

Po89ôsaogiom¡ pèrc€ntuale
Cod¡ce
ænonê

ú

Canonô Ca6¡ Continua- Codi6 Cedolsrè Câsl oârt.
dl locazione particolsri zione (') Comuno secca IMU

11

RB4
12

Tassazione ordinar¡a Cadolare se@ 21% Cedolare sec€ 10olo
13 14 15

Utllizo

REDDITI
NON

di

lmmobll¡ non locati non
REDDIII

sôcø

,00,00
RB5

Ta6sazlone ord¡naria C€dolare sêce 2170 CedolaÞ soc€ 10%
Abitazlonê Drinc¡oâlê

sossetta s lMÜ lmmob¡llnon locati
¡b¡talionì ó¡nctoate w
non sogge{la a IMU ¡mor¡ou¡

tô t0REDD!T ta

Utilizzo d¡ 8ê64
11 12

,00
RB6

REDD¡TI 13

Cedolarc secca 2l70 Cedolaß s€ce t0olo
15

REOOITI
NON

Abitaz¡one D¡¡nciÞale
soggotta d llrU' lmmobill non lo€l¡

Abitâzions þrlnõioelé
non sossetta a IMU

t911 16

Utllizo
2

dl secca
1l 12

RB7

E

!
t

Iì
.ì

q'

E

È
E

N

N
Juo
u
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U
Õ
u

Tassazione ordinaria Cedolåre secça 2'lolo Cedolare secca 10%
15

lmmobili non loæti

,00

12

REDDITI

non

16 1t

Ulllizzo
Possgssogiorni peræntuale

11

,00
RB8

Tassazione ord¡naria Cedolaß s€cca 21% Cedolare secq 100/6

Ulllizzo

€ lmmobili non locali
REDD¡ÏI

non

1t

Cãnane
dl lqcazione 6ec€

,00
RB9

RB23

REDDIÌI
Tassszionô erdinaria Cedolârè ses 21olo Codolare se@ 10% lmmoblli non lo@l¡

10 t? 10

52r1îReomNd
uPw6Ll

ñz
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U

o
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(') BaÍârô la casella s€ si lratta dêllo slesso terreno o della stossa unilà lmmobiliar€ del r¡go precedente.
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REDDITI

QUADRO RC -

QUADRO CR -

Redditi di lavoro dipendente

Cred¡t¡ d'imposta Mod. N. L_H

reddito '2
2

,t
Redd¡ti 1e 3 CU 201 97 .564

10. t_20

.00RC3

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I

Redditi d¡

lavoro
dipendente e
assimi¡ati

SOMME PER PREMI Codice Soñhê lessâzionê oadinaria
2

.00

Sommo ¡mposta sosl¡lut¡va

.00

Benel¡t I tassazione ordinaria

.00 .00

Benêft

,00

RC4

DI RISULTATO

E WÊLFARE

ÀZIENDALE Opzioni o rcilñca

(compilareaolo TassOrd
nei ca6i prêvist
nðll6 isturonD

R€quis¡t
I

Ta6. sost

a

Sommê assogetale âd iñposta
aosùtutvâ da assoggebre

Somm€ a3sogetaþ a tassæion6
odiña¡â da a$oggeMre

ad imposta sosÍtutve
Eccedenza di impostã sostitutivâ

treltênúlâ e/o verselâ

t0 t1

,00
13

,00câsi pad¡colarí ,00 ,00

soc,coop. RCs
ådi9iân€

RCI+ RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 1 1 .

Quota esente d¡pendente
Quota esenle frontalieri Campione d'ltalia

RCs col. 1 - RC5 col.2 - RCs col. 3 (riportare in RN1 col.s)

Quota esente pens¡oni

Pêr¡odo di lavoro lê

(d¡ cui L.S.U

LavoÍo

Reddit¡ lounto 4 e 5 CU 2017)

3

torALE u 101_.684

Pensione

Sezione ll RC7 Asseono del con¡uqe

tr
J

,299.oo
Ati reddiù

RC8 ,00assimilaù
a quell¡ di l¿voro

TOTALE 1.299.ssRCg Sommare gl¡ ¡mporti da RC7 a RC8: dDortâre ¡l totale al riqo RN I col. 5

Sezione lll
Ritenute IRPEF

regionale e

all'IRPEF

Ritènute
Rilenute IRPEF add¡zionâle reg¡onale

RCl 0 (punto 21 CU 2018 e RC4 col,l3) (punto 22 CU 2018)

39.886 1.613

RC12 Addizionale IRPEF

(punto 391 CU 2018) (punto 392t2 2

R¡tenute a@nlo R¡tenule sãido R¡tanute acconto
áddiz¡onele comunâle 2017 addizionale comu¡ale 2017 âddlz¡onele comunãle 2018

(punto 26 Cu 2018) (punlo 27 CU 2018) (punro 29 CU 2018)

183 458 r92

Ouolâ ¡edd¡to esente Ouota TFR

RC1 I R¡tenute per lavori socialmente util¡ _-_-__,00

IRPEF RC14 5

.00 ,00

iQUADRO CR

Ësezione ll
9Prima cass

Fnon percepiù

CR7 Credito d'¡mposla per il riacqu¡sto della prlma casa

Res¡duo precedente
dichiaraz¡ono Crêd¡lo ânno 2017 di cu¡ compensato nel Mod. F24

,00,00
3

.00

one lll
¿'¡nìposrâ CRg

one lV

colpili

CRl O Abitazione
pnnclpare

cR11 fltlloo¡r¡

CRl 2 
AÍìno anticipaz¡one

cR13

CR14 1 
sPesa2017

dimposla
cültura

Totelo credito

Codice liscale N. râta Rateaz¡on€

Somma reintegrata Residuo preædente dich¡araz¡one

Rêsiduo anno 2016 Rata cred¡to 2016

Residuo preædente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

Rata annuale Residuo precedente dichiarazio¡s

lotale cred¡to Rata annuale

Crêditô ânño 20,l7 d¡ cui compensato nel Mod. F24

,00

Cr€d¡to anno 2017 di cu¡ compensato nel Mod. F24

Rata cred¡to 2015
Quota credlto

dcôvuþ pertraspårenza
6

,00 ,00

CRB Cred¡to canoni non percepiti

Codica fis€le N. Gta

,00
3

,00 .00

Spesa 2017 Reslduo anno 2016

Residuo precedente dichiaraz¡one

Spêsa 2016

Crod¡to anno 2017

Credito

Qùote credito
ricevutå per tra6parenzã

Rôsiduo paecedente d¡ch¡ardrone d¡ cu¡ compensato nel Mod. F24

,00,00

Residuo preædente d¡ch¡araz¡one di cu¡ compensato nel Mod. F24
2

di cu¡ compènsato nel l\4od. F24

'00

Cred¡to residuo

cR15,

vilt

IX

cR16

cRl 7

X
credit cR18

J

U

ú,
ouz
o
O
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PERIODO D'IMPOSTA 2017

RËDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese [,Lr ]Mod. N

QUADRo *t RP1 spese sanilarte
euto

.00 7 6 6.es
ONERI
E SPESE RP2 Spes€ sanilarie per fam¡liari non a carico aletti dÊ palologie €eenti

RPS spese senilârié per p6ßone con disabll¡tå

RP4 Spsse vel@l¡ per persone con disab¡l¡là

RP5 spesô per l'acquislo di cani gulda .00

Sezione I

Spese per le quaìì

d¡mposla del 19%
e del26%

lùlattñan'l scnta

RP6 saditarie rateizate in preædonz¿

RP7 Interess¡ mutui ¡poteæri acqulsto abitazlone princlpalg

ftânchlgla dl cvto RPB Altre spese Cod¡ce sposg 2 4
t29tlt

RPg Altre spese Cod¡æ spesa ,00

RP10 Altre spese Cod¡c€

la Tabella nelle
istuzioni

RP1 I Altre spese

RPl2 Altre spese

Cod¡ce spesa

Codic€ spe6a .00

RP'l3 Allre spese Codiæ spesa ,00
Oala st¡pula leasing

giorno mege
1

Numero anno lmporto cânone dl leasing Prezo dl riscatto23ooo.oo
RP14 Spese percãnon€ dl loasing

Rateiæzioni În:ã"'li:"i*f rot.lo spes€ con
TotALËspEsEsUcUt 6oeseriqhiRPl, o.oñrileRpt Altrespesecon detrsz¡oneal19o/o Tolalespese

RP15 RP2o-RP3 cot.2,Rp26Rp3 delraz¡one 19% (col.2+æ1.3) @ndetrsz¡one260/5
DETERMIWE LA oEIRAZIONE l ' 637,00 ' 234,00 ' 871,00 ' ,oo

RP21 Contributi ed asslstenziali

Cod¡ce fisele del coniuge
RP22 Assegnoalcof,¡ugo

RP23 contrlbuti al seru¡z¡ domeslici € tamlliari

RP24 Erogaz¡oni l¡benli a favorc di isliluzioni relig¡ose

RP25 Spôse mediche o d¡ assistenza per persone øn d¡sabllitâ

RP26 Altrionerie spese deduciÞ¡li Codiæ ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibil¡tà ordinaria

Dêdolt¡ dal sostiluto Non dBdott¡ dal soÊt¡luto

,00 ,00

RP28 Lavoratori di prima occupaziona ,00 ,00

åi,Sezione ll
Esn"".. on.,¡

Jær r cuari srena

ilà deduzione

I

.ì
o
Þ
E
Ètr

N
Ju
u

ñ

Juo
U

a
J
U
Õ
u
ts
EÈzu
U
J
Juô

RP29 Fondi ¡n squ¡llbrio finanz¡ario

RP30 Familiaria carico ,00 ,00

Dedotl¡ dal soslituto Quola TFR Non dedottl dal sost¡lulo
RP31 Fondo penslone negoz¡alg dipe¡denll pubblici t 2 3,00 ,00 ,00

ñôo^ spesepe¡acquistoocostruzlone n,oroo"t"tlllTJ"'o*t'oXIno spesaacqu¡slo/@struzlono lnleressi I Totaleimportodeducibil€
KtsóZ 

d¡ ab¡taz¡onldate ¡n lo@zione I 2 
,00 ' ,OO I 

t 
,oo

npOO L.il'lilll"lil1l 
sommer6stitu¡lenell'anno 

2Reslduoanîoprecadenlo 3 
rolal6

ar soggeno ôrogarofe ,00 ,00 ,00

Codiæ liscale lmporto

Quota

RP34 investiménto

in Elad up

,00

Totale ¡mporto RPF 2018

,00

Totale importo UPF 2015

,00

lmporto rôsiduo UPF 2017

,00

lmporto ros¡duo UPF 2016
5

,00

Sezione lll A

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

2012

Anno

'20L1

(ánü6ièmico dâl
2013 ê120171 Codlce fiscale

'9

lnt€Nent
paû@lad

ereddâ o
donãzion9

Numero N. dordiñs
immobilE

11

rata

7

lmporlo spesa

212
lmporto mt8

2\t0
RP41

RP42 20L1 'l
,00 1 B,oo

Rp4s 20I'7 1 3 0 9,oo 3 1,00 L

Oli di recuÞe¡o deì

!patimonìo edilizio

ãantsismicheou

o
E
J

u
ú
oIz
o
O

RP44 ,00 ,00

RP45

RP46 .00 .00

RP47 ,00 ,00

RP48
TOfALE
RATE

1 ?t -) *",.5ooro ' 31,00 nara6s% ' ,00 Ratazovo 
o 

,ooRata 36"/0 u ' ,u, 
,

nn+s f!|l$,o,.
7Ao/^

I6
-- Detraz¡one 6

.UU .00 
Delrazlono 7

.00



cod¡cefrscare(.) ege I Mod. N.

Sezione lll B
Daü calâstâli
idenliñcatjv¡ degli
immobili o alùi
dat p€rííufo della

N. dôrdr¡å
¡nnoulg

'1
Co¡domlnlo Codicecoñun. tru Sd.

6

uùJømuno
câbôl Foglio Par¡cêllå Subahmo

RPSI 7 'a

N. dordho
ImmoHlg Condomlnlo Codiq6 @nuno T¡J

S@. urb./ømunoc*6! hoC¡o Padicolla Subelleho

RP62

CONDUITORÊ (ostroml rog¡strazlons contrstto) COOICE IDENTIFICATIVO DEL CONÍ RAITO
N. dbrdhe
immôHle Datâ 8ôrlo Numeþ o 6otton!fr6to

CodiÉ t fido
AO EnÍàtåAlÍidat RF53

Condom¡nio

DOMANDA ACCAIASÎAMÉNÎO
Pßvlndâ Ul

Agonzla EntåteNumêro0aÎâ

Sezione lll C
Speae aÍado
immobil¡ istunu-
¡ali (detaz.50%),

sne¡getcâ Ao B

N. Râb Spåsa amdô lmmob¡le

,00

Spêsa amdo imnoblle

lmporlo ratâ

lmporto retå

,00RP57 Spesa anedo immoblll risfu{ur€ü
N. Råtg

RP58 Spê6a arodo lmnabl,l glovan¡ coppie
6peea aredo immoblle

,00.

lmpoño ratra

,00

N. RâIå

,1
lmporto IVA pagala lmporlo mla

RP69 IVA por acqulsto ablladons qlâ6sâ enêrgetlca A o B 3

.00: .00

RP6O ÎOTALERAÎE ,00
lipo

lnto06dto
tl

enno A|o,!o
Casl

påd@lÞÍ
F¿¡ôø 2OTJ8

fdÞtem, r€b N. rat¡
gpeså ioble lmpono.åtaSezione lV

Spese per inter-

venti fnal¡zat¡
al risparm¡o ener-
g6l¡@

, ]3

RP64 ,00. .00

Rate 560¿ Rala 65% RaIa 70% Ratâ 750loRP65 rot¡LeRAre
.00 ,oo' ,00 ,00

Ratr 65% Råta 65% Rále 70% Rste 750/0

,00 ,00 ,00:
RPO6 1OÌAIÊDËTRAZIONÊ

,00
Sezione V
D€tdioni p6r¡n- RP71
qu¡l¡ni con conta!

Tlpolog¡a N. d glomi Perænlqalê

N. dl oiomi Pem¡nluale
RP72 LavoElori dip€ndénli che trsstoriscôno la ßsldenzâ pêr moüv¡ d¡ levoro

.;
Ø
o
E

=h RP73 Oet âz¡onè âñtto temni agdællåigiovani

VI Codl@ fiscslo

delrezioni
lnvgstimênll
âtart up

RPEO

Docedênzâ Slañ.up
Recupstp d€lrárons

Cod@ Ammontâr¡ détmz¡ono

,00

lotâle detrazione

I ,00

Dêtrazione fru¡lâ
ôo,00 ,00 , ,00

Ju
U

à
Ju
u

RP82 M¡nt¿n¡manto dol cånlguldå (Båraré la e8ellå)

RP83 Altra ¡letr¡zloni

Totals lmpostå

csdolaÞ 8€ccâ
.,2

,00 ,

EæedeMe

cômpônsâts Mod. F24

'00 ¡:

lmpÞsta s dobito

.:3
,00 :]

4

,00

R¡tenuto CU

loezloni brsvi Þ¡ffêrênzâ
5

,00 '

Êccedenza

dich¡aråzione prscedente

,00 ' ,00

Codlc6

,l

LC
lmpostâ su

rêddll¡ rflvèrsi (21%)

Acconü vêruati

lmporta â sôdlto

Tohl€ ¡mpostå

æmplssrlva

Acconf Eospesi üÊttenuta dal sostlluto

,00

rimborsaþ da 730/2018
o da RÊDDlTl 2018

,00

cr€dlto @mpensâlo F24

,00

Cedolorå sêccs rlsultante da 730¿018 o REDDITI 2018

Lc1

u
ts

ßoeterminsz¡ona

ñdôlla cedolaro
r10 11

,00 ,

J
Uo

Lc2 I
Pfimo â@nto ,00 ,00

J

u
=
Lz
a
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PERIODO D'IMPOSTA 2017

REDOITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF
REDDITO

COMPLESSIVORN1

ftfl! Deduzionepefâb¡ta¿¡oneprincipale

Credito 3 d.tqs.1472015 con crôdli di ælonna 2 zionê in aooielà non

109.504
ÉÕtJ.L,00

109. 504
por ag€vo!4ioni lscali

RNg Oneri d€duc¡b¡li ,00

RN4 REDOITO IMPONIBILE (¡nd¡caß zÊrc se llrlsultato è neoat¡vo)

RNs IMPOSTALORDA

1O8.983
4 3

DetÊzion¡ per

famillãl I €ri@ 1

p€r coniugÞ a cârico perfigl¡ a cailco
23,00 ,00

p6rigll â car¡co
RN6

RN7
Oêfâzione pêr aeddid
d¡ lavoro diFnd6nt6

Dóü¿ion6 pér.èddlü
d p6nsion6Oelraz¡on¡

lavoo 2

,00

Dètæ10ñe pû reddili aôsimllat
e quelli di lavoro dipendente e áltd reddìt

,00 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

Detråzione @noni dl
RN12 locazlon3 € alitto tereni

(Soz. V del quadrc RP)

Totale detrazion€
Cródib re6¡ôo da dpoturô

al rlgo RN31 @1,2 DelEzione ulilizzata

_00
3

,00 ,00

Detnzions oneri (19% di RP15 col. 4) (28016 di RP'15 æ1.5)
RN13 sez. t quaorc RP t 

1 6 5,00 ,t ,00

**,0 *.n".,*.0"r" a...*o or"* *, , 3 o,oo

RN'15 DetEz¡one spóse Sez. lll-c quadrc RP (50% dr RP60) ,00

RN 1 6 Detrazione onori S€2. lV quädro RP ,00

RN I 7 Detrazione onori Sez. Vl quadre RP

_... - Residuo .têtrâzionè RN47, col. 2, Mod. Rèddili 2017 Detrazlone util¡zalå
KNlö Sl"rt-upp"riodod'imposta2014 t 

,OO ' ,00

RN47, ø1. 3, Mod. Redd¡tl 2017

,00

Dékazione ullllzata
nrurs !ffiiffiLempostazors

,00

RN47, col. 4, Mod. Redd¡ti 20f7 DalEz¡onê ulil¡zzata
nHzo !ffiijffii,oo,,"ro,u 2

,00 ,00

n¡¡z r &i!"i',"l"î [Jff lIåÊ1 "'"n "o
RP80 col. 6 Detrâz¡ono ul¡lizzâlâ

00

RN22 TOTALE OETRA¿IONI DlMPOSTA 195
RN23 Detrazione spes€ san¡lar¡€ per deteminale patolog¡e ,00

RN24 Cred¡li d'¡mpostra che gon€rano rssidui

R¡acqu¡slo prima €sa

,00

Mêdi¿¡on¡

. Relotegro anliciwioni
lncremenlo OæUpazlone fond p6nsioni

3

,00 ,00

Nsgozisziono e Arb¡trato
5

,00

RN25 IOIALE ALIRE DETRAZIONI E CREDITI DlMPOSTA (somms del righ¡ RN23 ô RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RNs - RN22 - RN25: indl€re zem se il dsultato è negqt¡vo) di cui sospesa nô 3 .838

Þ
r
È

iì
.ì

I
E
I
tsî
N

N

uô
U

Uo
U

q
e

ú
Õ
U
ts
&Fzu
u
J
J
Uô

ñzu
o
o
2
U
Eo
U

o
æ
È
J

U

É
o
Iz
Õo

RN27 Credito d'¡mpo6ta per altri immob¡ll- Slsma Abruzo ,00

RN28 Cßd¡to d'lmposta p€r ab¡tå¿ione princlpålê - S¡sma Abruzo ,00

RN29
Cßd¡l¡ d'imposla por r€dd¡l¡ prcdotli all'eslero

(di cu¡ derivantl dâ imposte figural¡ve ,00 ) ,00

I
Cultura

RN30 Cred¡to lmposlâ Scuola

hporto rats 2017

lmporlo Ëta 2017

TotalB credlto

Totale or€d¡lo

Totalè cr€dito

2

,00
3

,00

Credito util¡zato

Credito ut¡lizato

Cred¡to utilizzato

,00

,00
5

,00 ,00

RN32 creditid'imposta Fond¡ ømuni ,OO Altil credil¡d'¡mposta 
2

,00

RN33 RITENUTETOIALI
di cu¡ rilenute sospese d¡ cui àltre ritenute sub¡le

2,00 ,00

di cui ritenute art. 5 non ul¡l¡zæto

,00 39.BB6,ss
RN34 DIFFERENZA (Ee lalB impoño ð negat¡vo lndicarê I'importo preceduto dal segno mêno) -48
RN35 Cßditi d'¡mposla per ls impßsê s i lavorstori åutonomi .00

^.,^^ ECCEDENZA DlMPOSTA RISULTANTEKN56 
DAIL¡ rRecEÞENTE DrcHrARAzroNE

di cui cred¡to Ouadro | 730/2017

,00 6 0 1,s¡

RN37
ECCEDÊNZA DlMPOSTA RISULIANTE DALLA PRECEDENTE

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 268,ss



Côdice fiscãlê 4 ___,1

dicuiacconr¡ sospes¡ *gi:i:'"""""'ffii" dicu¡ accont¡cedut¡ """i,:iJåiiïll"ï?ii:"ll* "'::'i'i":i':"ffi:,:'
RN38 AccoNTl ' ,oo ' ,oo ' ,00 

o 
,00 ' ,00 ,00

RN39 Rest¡tuzione bonus Bonus ln€pienti 
t 

,00 Bonus famiglia 
t 

,00- ti',"*" d*".t." p"tst'-o"u*'""" ;;* 
";;* 

--

RN41 lmportl rimboßati dal sosfiluto por detGzion¡ incap¡ent¡ , 
,OO 

, 
,00

lrpetda tratlenere o

o da r¡mborsarc

RN42 risultante da 730/2018
Tratrenuto dat sosrituto "'"*üTfÊlit"

12

730n018

Rimbôrsâlo
R¡mboßato da
REDDITI 2018

Determinez¡onê

dell'¡mposta
RN46 TMPOSTAACREDTTO

Residui
detrazioni,
crediti d'¡mposta
e deduzioni

381

RN47 Sisma Abruzo RN28

V¡deosoNêglianzâ RN30

D6duz. 8târt up RPF 2018

Cullura RN30

Ðedu. Bbñ up UPF2016

,00 Rest¡tuz¡one somme RP33 
36

Scuolâ RN30

Dedrz. staÉ up RPF 2017

,00

Altri dati
R N s o :o;'r#: l,:1,"0"'" ,OO Fo¡di¿il non lmponlbili 

2

.00 cli cui ¡ñmoblì all'e6t6ro 
3

,00

Acconto 2018 Cas¡ part¡coleri Redd¡to complessivo lmposla netta D¡fferenzâ
RN61 R¡câlcolo redd¡to

OUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE E

COMUNALE

:ALL'IRPEF

!
bSez¡one I

Çnooirionut"
lregionale

all'IRPEF
*
g
Èo
FE

RV1 REDDITO IMPONIBILE l_08.983
RV2 AODIZIONALÉ REGIONALE ALLlRPEF DOVUlA Casi part¡colari add¡zionalo reg¡onale L .192

ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSAÎA
RV3

(dìcuiallretrattenute ' ,OO ) (dicu¡sospesa ,OO ) 1.613,99
i¡ 

""i "r"¿* 
i" or"¿ rc t73012017 

3

t(v4 DALLA IREcÊDENTE DrcHrARAzroNE (Rr\2 @r. s Mod. RpF2olz) 1 2 
,00 .oo

RVs ECCEÐENZA DTADDTZONALE REGTOMLE A|L1RPEF RTSULÍANTE DALU PRÉCEOÊNTE DTCHTMIONE COMPENSATA NEL |VOD F24

Addlz¡onale ægionale lrpef
da lraltenere o da rimborsare

risultanle da 730/2018
o REDDITI 2018

730t2018

R¡mborsãlo
R¡mborsato da
REDÞIT¡ 20I8RV6 Tr€ttenuto dal sosl¡tuto Cred¡lo compenssto con Mod F24

2

'00,00 ,00 ,00

Rw ADDIzToNALEREGToNALEALLIReEFADEBTTo 179,00

RV8 ADDIZIONATERÊGIONALEALLlRPEFACREDITO

RVg ALIOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBÊRATA DAL COMUNÊ Aliquote per scaol¡onl 
1 ' 0/ 700

RVI O ADDIZIONATE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 7 6 3,oo

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TR,AIIENUTA O VERSATA

RV11 RCoRL 
! 64 l3onon " F24 "

(d¡ cu¡ sosp88a

31
altre traltenuto ,00 ,00 ) 612.s6

dSezione ll-A

ffAddizionate
Pcomunale
$all'IRPEF

Juo
u

Juo
uF
tsz
U

ECCEDENZA DI ADDIZIONALÉ COMUNALE ALLlRPEF RISULTANTE cod. Comune dl cu¡ cr€d¡lo da Ouadrc l73Ol2O17
RV12

DATLA PRECEDENIE DICHIARAZIoNE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)

RVl 3 ECCEOÊNZA Dt ADOTZTOMLE COMUNALË ALL1RP€F RISULÎANTË DALTA PRÉCEDENTE DTCHIARAZTONE COMPENSATA NEL MOO. F2¿

Add¡z¡onale comunale lrpel 730no1a

RV14 R¡mboßato
R¡mborseto dâ
RÊDDITI 2018

r¡8ultánte da 730/2018
o RÊDÞlTl 2018

Cred¡to compensato æn Mod F24
2

,00

RV1 5 ADOIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO 91

o
tszu
Eou
3ouc
J

U

Éouzoo



PERIODO D'IMPOSTA 2017
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CODICE FISCALE

I'l,lrh]
REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. ilrl
QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DtcHtARAztoNE ¡¡1 tRpEF

lmpos!â I deb¡t0
r¡sullante dalla

presente dlchlara¿lone

,00

lmposta ä credllo
risultante dalla

presente dichlaraione

3 B 1-,ee '

Ecced€nza d¡
vgrsamenlo ã saldo

Cred¡to d¡ cui s¡ chiede
il ¡lmborso

Credlto da utlllza¡s
ln compensazlone ô/o

ln detrælone

3 B 1,qe,00
6

,00

RX2 Add¡z¡onalo regionale IRPEF 17 9.es ,00 ,00

RX3 Add¡z¡onale comunale IRPEF 91,00 ,00 ,00

Sezione I

Debiti/Cred¡ti
ed eccedenze
risultant¡ dalla
presente

dichiarazione

RX4 cedolare seæa (Lc) ,00. ,00 ,00 ,00

RX5 lmp. Bost. prêmi risultalo

e @tfaæ sziendalo ,00 ,OO ,00 : ,OO

RX7
¡mposta sostilutiva d¡
@pltali osteE (RM sez. V)

,00,00,00

RX8
lmposla sosl¡lutlva rodd¡t¡

di cap¡tale (RM sez. V)
,00 ,00 ,00

RX9
lmposta sosl¡tuüva
pþventi da deposlt¡
a gamnz¡a (RM sez. Vll) .00 ,00

lmpost€ soslitutivs
RX10 rivalulaz¡one su TFR

(RM sez. Xll) 00 .00 .00 .00

A@nto Eu reddill a
RX12 lassaz¡ong sepamta

(RM sez. Vl ê Xll) ,00 ,00 ,00 ,00

*t*"*,ltr*"
RX13 riall¡neamôntl wlori

f6cali (RM sez. Xlll) ,00 ,00 ,00 .00

Add¡zionale bonus
RX14 e stoôk option

(RM s6z. XM

lmposta sostilutivå .€dd¡li
RX15 partecipazion€ improso

ô6t€re (RM sez. Vlll) ,00 ,00 ,00 ,00 .00

lmposta p¡gnoramento
RX16 pressoteu¡ebeni

sôquestrati (RM sâ2. Xl e XVI) ,00 .00 .00

É
E
i
¡

Ø

!

3
l

N

N
J
Uo
U

N

uô
U

s

Juo
UF
u
tszu

RX17
lmposla nol€ggìo
oæasionalè
¡mbarcazioni (RM sez. XV) .00 ,00 .00

lmoostê sosl¡tutive
RX18 

1nr ,".. t .tt 
" 
vt¡ ,00 ,oo ,oo ,00 ,oo

RX25 IVIE (Rì,^4 ,00 ,00 ,00 .00

RX26 rvAFE (RW) ,00 ,00 ,00

lmDoBta sostituilva nuovi
RX31 miåimi/@nlribuenll

lorfofi¡ri (1M46 e LM47) o0 .00 .00 ,00 .00

lmDosla soslitutivâ
RX33 detuzioni exra

conlabili (RQ soz. lV) ,00

RX34
lmposla sost¡tul¡va
plusvalenze bgnl,/azlenda
(RQ soz.l) otl .00 .00

lmoosta sost¡lutivg
RX35 æ;lerimenti

SllQ/SllNQ (RQ sêz.lll) .00 ,00 ,00 .00

ed
Codlce
Ílbulo

Eccedenza o crodlto lmporto compensato lmporto di cui lmporlo reslduoprecedenle nel lrod. F24 s¡ chiede ll rlmborso dá compensare
345,00 ,00 ,00RX51 IVA

RX52 Conlributi prev¡donziall ,00 ,00 ,00
9risultanti dalle

-ñprecedentià....
ð drcnrarazronr
u

oIc
J

RX53 sostituliva di cui sl quadro RT

RX54 Allrô imposte ,00 .00

RX58 Altre imposte

,00

,00

.00

.00

RX55 Attre imposte

RX56 Altr€ imposte ,00 ,00

RX57 Altrê impostg
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PERIODO D'IMPOSTA 2017

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)  

DATI

ANAGRAFICI

COGNOME (per lê donne ¡ndi€re ll cognome da nubile)

GÏORDANO

DATA DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO

22 0'1 1963

NOME

FRANCESCO

coMUNE (O SÎATO ESTËRO) Dr NASCTTA

SESSO (M o F)

M

PROVINCIA (s¡sla)

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OfiO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLÊ

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in uNo desli spaz¡ sottostanti)

CHIESA CATÏOLICA
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STATO

CHIESA EVANGELICA VALDESE

(Unione delle chiese melod¡ste e Valdes¡)

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

IN ITALIA

UNIONE CR¡STIANA EVANGELICA

BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE

DEL 7'GIORNO

ASSEI\¡BLEE DI DIO IN ITALIA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE

ITALIANÊ

sAcRA ARCtDtOCËSl
ORfODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

ISTITUTO BUDDISTA ¡TALIANO
soKA GAKKAT (tBtSG)

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'lRPÊF,
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro conispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per

una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. ln tal caso,

la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita

spettante alle Assemblee di Dio in ltalia e alla Chiesa Apostolica in ltalia è devoluta alla gestione statale.



Cod¡ce fiscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scetta FTRMARE in uNo d€sti spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONÍARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE. DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

NËl SETTOR| Dt CUt ALL',ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FINANZIAI\4ENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UN¡VERSITA'

FIRI\¡A

Codice frscale del

benefi ciario {eventuale)

FIRMA

Codice fscale del

FIRI\¡A

benefr ciario (eventuale)

FIRI\44

Codice ñscale del

benefr ciario (evenluale)

FIRI\44

Codice fscale del

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA
FINANZIAMENTO DELLË AÍTIVITA' DI TUIELA,

PROI\¡OZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI É PAESAGGISTICI
(soGGETTt Dt CUI ALL'ART. 2, COI\4MA 2, DEL D.P.C.|\4. 28 LUGLTO 2016)

benefi ciar¡o (evenluale)

SOSÍÉGNO DELLE ATTIVITA'SOCIALI SVOLTE DAL COI\4UNE DI RESIDENZA

FIR l\rlA

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREË PROÏEÍTE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORIIVE DILEIIANTISTICHE RICONOSCIUTE

AI F¡NI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANfE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRI\44

Codice ñscale del

benefc¡ario (eventuale)

benefr ciario (eventuale)
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AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle f¡nalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'lRPEF, il contribuente

deve appone la propria f¡rma nel riquadro conispondente. ll contribuente ha inoltre la facoltà d¡ indicare anche il codìce fiscale d¡ un soggetto

beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità bêneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO

(in câso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

FIRI\44

AWERTENZE Per espr¡mere la scelta a favore di uno de¡ partit¡ politici benef¡ciari del due per mille dell'lRPEF, ll contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro, lndlcando ¡l cod¡ce dol partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo de¡ partit¡ politlci

benef¡ciari.

ln agglunta a quanto lndicato nell'lntomatlva sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzionl, si preclsa
che i dati personali del contribuente verranno utilìzzati solo dall'Agenzìa delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIB UENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte ll delle istruzioni.J

u
=É,

Êzoo
ll sottoscritto dichiara, solto la propria responsabil¡tà,

che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA




