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L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/10/2018

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RL:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 LC:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione all'intermediario: SI

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: SI

Situazioni particolari : --

Codice fiscale del professionista :

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuto le scritture contabili: ---

Codice fiscale responsabile C.A.F.:

Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: SI

Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI

Data dell'impegno: 02/05/2018

Codice fiscale societa' o ente dichiarante

Data carica

Cognome e nome

Codice fiscale

Codice carica

Data inizio procedura

Data fine procedura

Procedura non ancora terminata:

RIOLO IOLANDACognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA : ---

: NOEventi eccezionali

Dichiarazione correttiva nei termini NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO

Parametri: NOStudi di settore: NO

Quadro AC: NOQuadro VO: NOQuadro RW: NO

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

VISTO DI CONFORMITA'

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

DATI DEL CONTRIBUENTE

TIPO DI DICHIARAZIONE

PROTOCOLLO N. 18101215155718893 - 000050 DICHIARAZIONE presentata il 12/10/2018

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

REDDITI 2018 PERSONE .FISICHE (Pe~iodo di imposta 2017)MODELLO DI DICHIARAZIONE

r- .genzia

-..;: ntrate ,;

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



10;1

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/10/2018

10.262,00

4.746,00

24.640,00RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

599.562,00

248.121,00

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

LMOl1001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RB RC RL RN RP RV RX LCQuadri compilati

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Cognome e nome RIOLO IOLANDA

Codice fiscale :

DATI DEL CONTRIBUENTE

PROTOCOLLO N. 18101215155718893 - 000050 DICHIARAZIONE presentata il 12/10/2018

. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)MODELLO DI DICHIARAZIONE

genziazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*' ntrate

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma lO, D.P.R. 322/1998)



l'Agenzia delle Entrate, in quanlo s:>ggefto pubblico. non deve ccquisirc " consenso degli interessati per trottare i loro doti personali. Anche gli

intermedrcri che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. non devono acquisirezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil consensc degli intere ssoti per il frattamento dei

doti cosiddeHi comuni [codice fiscal~, redd:tl etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge, Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti

sensibili, relativi o particolari oneri deduc;b;li a p.' I quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per

mille e del due per mille dell'lrpel, il cor.'.I1SO pe- ii irottomenro do porte degli intermediari viene acquisito ollraverso lo soHoscrizione delia

d'chiorazione e con lo firmo c,>po,ta per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpel, del cinque per mille e del due per mille delllrpel.

La presente informotivo viene duta in via generale per tutti i titolari del tr"ttamento .opro indicati.

Consenso

Fatte salve le modalità, già previste dallo normotivo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di

dichiarazione e/o comunicazione l'interessato [ort. 7 del d.lgs. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verijiccrne l'utiliz-

zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trottati

in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesto rivolta o:

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Diritti dell'Intere sscte

Il titolare del traltamento può avvalersi di soggetti norninof "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile

esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo inlorm o tivo dell'Anagrafe

Tributario.

Presso l'Agenzia delle Entrote è disponibile l'elenco completo dei responscbil..

Gli intermediari, ave si avvolgono dello facoltà di norninore dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili

del trattamento

l'Agenzia delle Enrrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo ctuvirè di rrasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,

assumono lo qualifica di l'titolare del trattamento dei dO!1 personcli" quoudo i doti entro 1'10 nello loro disponibilità e sotto ;1 loro diretlo controllo,

Titolare
del trattamento

I doti acquisili verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzata e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,

anche mediante verifiche con altri doli in po s se sso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezze prevrste

dol Codice in moteria di protezione dei dati personali.

II modello può essere conseqnoto o soggetti intermediari individuof dallo legge [centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen-

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oll'Aqen-

zio delle Entrate.

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrczrone d'imposto, è facoltativo e richiede il

conferimento di doti sensibili.

Modalità

del trattamento

..;
a.
vi
iw....
VJ
iii

Conferimento dei dati I doti nchiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

t'Indico zione di doti non veritieri può fafincorrere in sanzioni ammmistrative o, in alcuni cosi, penali.

l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indiriz zc di posto elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

l'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'alto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 mag-

gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.

l'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'ort.L, comma 154 del-

lo legge 23 dicembre 2014 n. 190.

l'effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto ci sensi dell'art. 12 del

decreto legge 28 dicem bre 20 13, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, della legge 21 febbraio 20 14, n. 13.

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. I Q6 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

I doti forniti con questo modello verranno trottoti dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e

riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privati solo nei COSI previsti dolle disposizioni del Codice in materia di prote-

zione dei doti personali [o rt. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-

sposto degli orli. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 sefternbr e 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.

Il.633 del26 ottobre 1972.

I dori indicati nello presente dichiarazione possono essere traHati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi I

dati relotivi allo composizione del nucleo familiare. 1doti trottoti ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti

esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrote. Sul sito dell'Aqenzio delle Entrate è consultabile l'informativo com-

pleto sul trattamento de; dati personali in relazione al redditom etro ,
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Finalità

del trattamento

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizza i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. InfaHi, il d.lgs.

n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistemo di garanzie o tutelo dei traHamenti che vengono effet-

tuati sui doti personali.

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

personali" "t

CODICE FtSCALE

COGNOME NOME

~_I O!::_~. .______ __ . LIO LAN I?A __. J
genzia ~

ntrate~
Periodo d'imposta 2017

RPF[_LLLI_J ,__LJ
Data di presentazione

t_.L_LL.L.L .._.i_L.l_L.L.L_I J J_j_J _..L_L.L.J._.J LLJ......l

Riservato 0110 Pos.eitcllcne 5pa

N. Protocollo



Codice fi4cale dclPinc:cricOfo

RiservatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Riservato al C.A.F.

a 01 professionista

VISTO DI
CONFORMITÀ

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incoricato

CANONE RAI
IMPRESE

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,2
N

rl RESIDENZA~
o ANAGRAFICA
E
Q) D o com pilare so lo se

~ vertere dol 1/1/20 17

1: 0110 dote di presentcaicne

~ della dichiarazione

Q)

eo
;;
~
é TElEFONO
o E INDIRIZZO 01 POSTA
'"Qj ELETTRONICA
-e

DOMICILIO FISCALE
~
Q) AlOI/01/2017
E
'g

DOMICiliO FISCALE>
> AlOl/0l/2018e
a.
n;

RESIDENTEQ)

E
ALL'ESTERO.9

c
DA COMPILAREo

'7 SE RESIDENTE
6' ALL'ESTERO NEL 2017
t-
O
z
fil
,~
...J

RISERVATO A CHIO
o

PRESENTA LA'"l!l DICHIARAZIONE~
PER ALTRI

;;;.. EREDE, CURATOREc
Q) FAlliMENTARECI>
no o DEll'EREDITÀ, ecc::;
no [vedere "tn.szloni)s

<i
Q.

vi

i
W
I-
U )

iii

DATI DEL
CONTRIBUENTE

TIPO
DI DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE l'I



Il contribue"tc dichloro di aver
compilalo e cltegolezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi leguel'lh

quadri (borrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre le eccelle che
in lt:reuano)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE ('I



(-l Borrare lo coscia se si trotto dello .Ieno terreno o della dellO unItà inmubi!.orc del rigo precedente

..L _R822zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RB23

Codice icltu,tificG'lvo contratto

R821

,00 1.512,00
RBll

RB9

R,,,ndito(';o\oslole
non rivclutolo

l".E.OOITIloua~;one ordinario
LMPOl'ooll!.l1 j

,00

20,00
R88

Rendita ee-cuele
no" tivolutOhl

l REDOIll TonOZIQne ordino. IO

IMPONlill'J
00

38,00
RB7

RB6

Cedolare secec 21"

38,00

Rendita c.olo,Jo!e
non rivolufata Utìl:uo

l REoom To,",o%OMe ordinario C&dolar. \ecco 2 J<\,

t,o;.PONIBlIll 14

00

Rendita eoto\fale
p:ojt rivaluta la

3.619,00

R83 L ~_Eoom Tonazlone Ordit\OIi(l

J:0NlSll' 15,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39Qoo

33.619,00

C.dolora secco 2l ~I REDom Tonozione c.di"orio
L...PONI611 J

00

,erlJl_

365
RB2

Cedblor~secco :2) '"

7.20qool REOOtn fauotl,,"e ordi"OtlO
I.V.PONI5lJ I

00

Rendita coiastol~
non tivolytolCi

42500
RBI

Mod r~ I ~ iL.~_
QUADRO RB - Redditi dei fabbricali(' gellzia A

ntrate~

REDDITI

J

COOt(.f fiSCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Sezione Il

Dc li relotivi ai contratti
di locazione

Imposto cedclcre secco

TOTALI

lo rendita catostole {(ol. tl
ve indicato senza operare
lo rivalutozione

fichu I fabbricali cii Eu!ere

do Includere .,cl cedro Rl

Sezione I

Redditi dei fcbbnecu

QUADRO RB
REDDITIDEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI



l'', Borrare lo coscio le si trotto dello $Ieuo terreno o dello $Icuu unitò iemebilicre del rigo precedente

[_

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdì rigo Mod. N

RB21

RB22

RB23

Sezione Il

Dati relativi ai contratti
di locozione

Conhalr non Anno dich.
wPOÒ"; 030 gg ICJ/IM\J

Codlte icIentifitGtivD eentretteCodice ~,ffi.:io

00,00,OD

Irl'Jpo~IO
eedelcre \6:Ct.o 10'\,RB11

,0000
,OD,00

"

101.1001"',:)"&ordll"loria
J

RB9

lorni

Ceduto, .... ecco 21'\

I
REocm 101010:[10"11:c-rdinOI io

'V.PON'6U 'J 57Qoo
Rendita (Dto,tale

non r1".,J",.o,u Util:no

194,00 ..__;9~_~185
RB8

3362,00
RB7

B6

JREODITITonollone ordinario

IMPON,a., 'J 3 . 42Qoo
Rendita eolcutale

non rivalutato UtilizzI,)

kendllo eetcuele
non riYalutala

REDom TOnC%l<Jnecrdinal io
L.....PQ~IUI·J

Co~;
po'J~;

285,00 __ 3_'--o_9_2 __ :__ __,1:"'_ ~=:-:7'2'rt:---'- __

I REDDITITauoz,;)neordinOtio

,v.PON'alJ .J 42800

Rendite eorostcle ...:;;:..& ~...::.::..ttL...-.....,
non ri\lal",ata

285,00
RB.4

4.245,00

1

REocm Touo%u)ne. ordinoriQ

'~PON"" " 26.75900

R~~~ìt,~v~~~ttl~le

Rendite ccla,tole
non rivalutato

1.49700

I.
REDOm To"o:::,ona ordinario

L~PONIBlJ Il
00

COli
porticalQ:,i Coniinuoz.;ontl (0'

7

Rendìto cotoilole
non ,iy;qj"Jala

2800

Mod N
QUADRO RB - Redditi dei fabbricatigenzia A

ntrate ~

REDDITI

CODICE FI~CALE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Imposto cedojare secco

TOTALI

la rendita cetestele (col. 11
ve indicato senae operare
lo rivalutozione

E.elU5i i fabbricali 011 lulllro RB2
do includere nel Quadro Rl

Sezione I

Redd iti dei fabbricati

QUADRO RB
REDDITIDEI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DATI



dìzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi:Urcompe'luol(l nel Mod. r 4
.1

,Ré\.duo l.'Telcedefltl! d)chfotozìone,

,00

CR15

Sezione X
Altri crediti d'imposto

Sezione IX
Credito d'imposto
vrdeoscrveqlicoze

Sezione VIII
Credito d'imposto
negoziazione e arbitralo

Sezione VII
Credito d'imposte CR 14 1

crogozion i cultura ICR 1.4J
e scuola ICR 151

00
Credito ennezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'lQ 17

,00

Quoto r~dd;lo esente

Ril('.l')ofo ceeeoie

oddi:rionofe comunole 2018
ie;nlj! 29 CU 20\81

Ri~h1Jtt' .oklo
oddiziol\ole comù"cl. 2017

Ipunto 27 CU 2018)

3.119 00

Rtl,,"u.M Oc.~o"lo

oddfriò"olE. t'Qf'(IUtloJa 2017
!p'm1o,~6 ClJ. 2018)

KltC{I,utç.
oòdìzftlt!ola l.gìOM!O
tpl,;nto ~2 CU '20,181

Sezione VI
Credilo d'imposto
per mediazioni

.r.
o.:
vi
:ii
W
l-
V>
iii

Sezione IV
Credilo d'imposto
per immobili colpiti
dol sisma in Abruzzo

Sezione III
Credito d'imposto
incremento occupazione

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione Il
Primo coso e cononi
non percepiti

Sezione V
Bonu,IRPEF

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmenteutili e oltn dati

Sezione III
Ritenute IRPEFe
addizionali regionale
e comunale cll'IRPEF

14.69000

~C7

Rca

RC9

Redditi di lavoro dipendente

Crediti d'imposto

;e gc,n:dd A
.....ntrate~ Mod. N.

REDDITI

Ql,I~DRO Re

QUADRO eR.

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Sozione Il
Altrj redditi assimilati
o quelli di lavoro
dipendente

Socicoop. D
or'igiane

Cosi particolari D

Sezione'
Redditi di lavoro
dipendenle e assimilati

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI RC3



70,00

00

,00

,00

Oeh-Jzìottc 2

'_-~.~---":::OO.::.lo..=... 5

75"

TOTALE
'RP49 DETRAZIONE

,00

,00

Imporlo ,plno
N.d'ordit'lc

Importo rolo Imll\obiM

IO "

Nvmerc
(01.0

Itllef"'en:11
pUIIic:olori,

Sezione III A

SpC$C per inrcrventi

di recupero

del patrimonio edilizio
c misure onhsismtcho

6.373,00

00

lmport.:.rtliduo L'PF2015,

,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESEDEDUCIBILI

ImporlO res.dcc UPF 2016

I
JTol0leIfTlPorloRPF20\ 8

,00 ,00

Cod •ce fh.:o•."~._ _

'80041080823
80047290822

fO"".''''''I(.~ dal
101301 '.::!Of7),A~no

RP41

RP4'l

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48

zo ,

,00Quoto
RP34 i"...estimento

in star I up

00

TotoleSomme fc\fitvi1c "ol'onno Retiduo enee precedente,
1,.-, .0;.;0:.. 00

,00 ,00 ,00

Tolold impudo d.ducibile

,0000

Non dtdon, dol uaflJulo

RP33 Restituzionesomme
01 soggetto erogatore

RP32 Spese per acquisto o eestrozlcnc

di abitozioni dote in 10co1:ion.

RP31 Fondo pensione 009ozIOIe dipendenti pubblici

RP30 Familiari o corico

_____ -'-00 __ 5_. 165,00 I

RP2~ovo~ori di primo~c_cupoz.ione -t_ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.LOO_ .• 00

00 _~

00 ,00

00

,00

..l,.1_0 8 ,00RP23 Contributi per addetti ai ,ervizl domostici e familiari

RP24 Erogazioni I~rolj~ fovo~ di i~'Zi~ religiose

RP25 Spese modiche c di ossistenza per peno ne con disabilitò

RP26 Altri onori e spese deducibili

,00

00

RP22 A".gno 01 coniugo

RP21 Contributi prcvidcn'Zioli cd assistenzialiSezione Il
Spese e oneri
per i quoli 'petta
lo deduzione
dol reddito compleuivo

g
O
z

§
...J
O
l)

'"§

0000)Q

Ierele .pese
con detrazione 2o~

TOlol. ,~le ("00

detrozlone al 19 ~

(ColI. J

Altre 'pelI!' een

dtl!ozione 1~

0000

,00

~
,00

00

,00

,00

,00

M~d N l 1!QUADRO RP - Oneri e spese

REDDITI

CODICE FI~CALE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

RP 15 TOTALE SPESESU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

RP 14 Spese per conone di leosing

RP 1 Spese sanitarie

r genzia A
... ntrate~

RP2 Spese sanitarie por familiari non o corico oHotti da po'ologlo esenti

RP3 ~posc sonitorie por porsono con ~sobilità

RP4 Spose veicoli per ponono con disobilità

RP5 Sposo por l'cequure di cani guido

RP6 Spesc sanitarie rcteiz rcte in precedenza

P7 Intcroui mutuI tpctcccn acquisto abitazione principale

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

, p l O Altre 'p es e

RPII Altre spe ••

RP 12 Altre'pe.e

RP 13 Ahre-spe se

Per "elenco

dei codici speso
consultor.
lo Tabella nelle istruzioni

Sezione I
Spese per le qvelt
spetto lo detrazione
d'impoda doll9% c dol26%

le spese mediche

vanno indicate interamente

seme sottrarre lo franchigta

di eure 129,11

QUADRO RP
ONERI E SPESE



Primo OCCi)lIro

Accenlo

cedolare secco 20! 8

00

.7;~_dlti;1.C.stmP~t1Sfi.1\:i F:';.d

,DO

D eterminazione dello

cedclore secco

QUADRO le
CEDOLARE SECCA
SUllEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALOCAZIONI

SezioneVI
Altre detrozioni

Oz
@ S ezione V
j D etrazioni per inquilini
O con controtto di locazione
O

'"~ RP72

Spese per intevenf
fina lizzoti 01

risparmio energetico

SezioneIV

SezioneIIIC
S pese arredo immobili

ristrutturof (detraz. 50% ),
giovoni coppie ,

IV A per acquisto abitazione
classe energetico A o B

e
.2
N

g
'6
o
E

~
-~

1l
ii:
Ql

cc
;::;
~
~
-.;
u
s
c:
Ql

E
-g

~
Q...
§
1§
o
O

5
t:. TOTALE DETRAZIONE

A ltri dati

S;rio~e-II-18--------:~--~~~~----------~~"_~~~~Jl8:~~E:~~::::~i::-::::~::::::-p,~~::-=:::::::;=-~~~::::I
D oti co tosto Il identificativi

degli immobili

e oltri doti per fruire

dello detrazione

ModN.~CODICE fiSCALE {·I _



QuotezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIP34 investi",."",

i~ ,tort up

RP33

RP32

Mod N LlL
Oneri e spese

REDDITI

QUADRO RP

IL;~~ __

(ODl<.f usr ALE

PÉ-RIODOD!IMPOSTA 2017

Sezione III A

Spose per intorvcnt:
di reevpere
d.1 patrimonio edilirio

C misure ontisismiche

Sezione Il RP21
Spese e oneri

per I quali spetto
lo deduzione
dol redd ife compleuivo

Per l'etenee
d.l codici JpUO

consultar.
ia 'tebelle nell. iitruzioni

Sezione I
Spose por le quali
spetto lo detrarione
d'imposto dci 19">o del 26"

le spese mediche
vanno incfkote interClmenle
senzo sol trarre lo francMgÌG
di euro 129,11

QUADRO RP

ONERI E SPESE



Primo ccccntc I

--- .....--------_._-~------,._--------"
ItnpcalQ:o d!bilo

Acconto

cedolare secco 2018

,00

3!..di!~ ~pen~\)to FZ4

"
.,

.00,00

Ritenute CU
Igçozjoni brev'

lu!.:lleimpu'to
.:ompJe,u;va

Imp'o$.10 'o
f.9cldit.i(I;velJ~if2 L$;),

Determinazione dello

cedolcre secco

QUADRO Le
CEDOLARE SECCA
SULLELOCAZIONI

Investimenti

RP80
.dart \,Ip

Deecdenao Star'~up
Recuperc detrcxicne

iIIP82

RP83 Altre detrazioni

rctcle imp.llio
®do.l.;,.l'.o 5Q.C:~O.

,00

Eecedenzo

Lei
~Ol\'l~en,a'o Mod. f2A

.00

P73

Sezione VI
Altre detrazioni

'RP72 l.o\l'orotor1dipendel"lri "ha trcsterisccnc lo residenza per motivi di leve-o

g 'RP66 TOTALE DETRAZIONE
O
z
&3 Sezione V
j Detrazioni per inquilln i :RP71 Inquilini di oM099i adibiti ad abitazione principale
O con ccnìrcttc di locazione
U ~--~--~------~~~~~------~

RP60 TOTALE RATE

R P59 'VA pcr ccquistc abitazione elesse energetico A o 8

R P58 Spese arredo immobili giovani coppie

I

Speso arredo immobili ristrutturati

Sezione IV

Spese per intevenf

finalizzotl ul
risparmio energetico

Sezione III C
Spese arredo immobili

~i~~:u~t:r~!ipt~:~Ol50%). lRPS7

IVA per acquisto abitazione
clone energetico A o 8

Dota

ModN.~

Allri dati

Sezione III 8
Doti catastali identificotivi

degli immobili
e altri doti per fruire

dello detrazione

CODICE fiSCALE i"1



.00

RN37 ECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2i

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE___ _ _ ~ ~ ..:..... __ ..... __ ,...,...;;.;OO;......- __ ~._....,..,.......,;.oo;;.

00

00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RN34 DIFFERENZA {se fole impurlo. negativo rndtccre "importo preceduto dol s~QI'lOrneno:~ _ " __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~_=_~ -'1..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.uzx:»:

RN35 Crediti d'imposfo per lo imprese e I lavoratori oulonom~

00

di CUI ritersulc ori. 5 flan >.IrilinQlc
:RN33 RITENUTE TOTALI

00
001------- - ____.QQ_ I '-- _

00Altri c,editi d·impo~to

~ooVideosorveglionzo

RN31 Crediti re.:lidvi per detrazioni inc:op"i."'n"'li__ ........
h

__ -"~

RNJ2 Crediti d'imposta Fondi comuni I

,0000 ,00Sece!c 4RN30 Cr.dito impo,to

Cr.dito vtikzzotoTotolo credilI)

,00 .00,00Culture l

orto roto 2017

.00

.00

RN25 TOTALE AURE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA [somme dci righi RN23 c RN24j

~ IMPOSTA_~mA (RN5...:.__RN22- RN25. indiccre z~.o~1 ri~Q~ncgolivo,--I_'::"":'::"":==t- ~ ... -,

RN27 Credito d'Imposta per oltri immobili ~ Sisma Abrurzo ,00

RN28 Credito d'imposto per abilazione principale - Sisma Abruzzo

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero
RN29 l

(di cui derivanli da j.!!:!.Eos~fi.9.t:!.!0~ivc__ ~ ~_~~

,00,00 00
RN2A Credi'i d'imposfa che gellerono residui

RN22 TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA

!N23 ~tr~one $pese scntter e p~d~,njnote potologie __ ~ _

Rjo~<f..iI.to prima .cOi(j I"ctemenlo occ:up(lzione

120.00

,00,00

Delrczione ",t;lizzOlaRN21 Detrazione investimenti stort op
[Sez VI dci quadro RP)

00

RN20 Residuo detrazione
StarHtp periodo d'imposta 2016

RN 19 Residuc detrazione
Stcrt-vp periodo d'jmpo.:lta 2015

~A7. col. 2, Mod Reddltt 2017R 1 Rosiduo detrazione
N 8 Stort-up periodo d1imposta 201 A

--,-00

.~

.00

------ -----
RN 1 5 Delrozione spese Sea. III-C qoodro RP

RN 16 Detrazione oneri Sez IV quadro RP

RN 17 Detrazione oneri Scr. VI quadro RP

,00------~
RN 14 Delrazione spese Sez III-Aquadro RP

00

(26'1> di RP 15 coLSI(19% di RPIS <01.4)

50,00

RN 13 Detrazione oneri
Se, I quodro RP

Detro'aiene cononi di
RN 1 2 lccozicne e affitto terreni
____ ~~~~qù~droRP) .~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.OO~__ ~ ~,oo~__~ ~,oo~ __

DehOlione uhliu-OI.Qlò~ole detrcarene

00RN 8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI fAMIGLIA E LAVORO

.00,00,00

Detrazioni

lovere
RN7

Delro:zione

F*.tglto co iCQ

Delr04!tone

per ohrjfa "lhJdo wr:ic:O'
Uheriore delfo2'ot'le

. k.A.«Jr:ic.o
Delroxionc

peL cQniug (I (.QrjwDetrczicni por
familiari o corieeRN6

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicore zero se 01,,,~llolo~~otìvo)

N5 IMPOSTA LORDA

6.373,00
00'RN2 Ded'!.,ione ]'er ~it~ione principole_

RN3 Oneri deducibili

.00 599.562.00
QUADRO RN
IRPEF

593.189,00
248.241.00

REDDITO
COMPLESSIVO

RNl

genzìa A
ntrateW

REDDITI

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF
Q U A D RO RV • Addizionale regionale e com unale all'IRPEF

CQIJICE FISCALE

i

L

PERIODO D'IMPOSTA 2017



1.424,00

--.-....------.----- ..---+~~-------_:_;__:__------._:.,:__----___:__7;;_::_._-._:::::~_;::_:_:=_:=_:7:"::_l._===~~"""+;:d!
Sezione 11-8
Acconto addizionale
comunale OIl'IRPEF2018

Addizionole comunale IrpefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R V 14 do trctteoere o da rimbol'sore
. ri,,,ltonte do 730/2018

o REDDITI2018

VlI

RV7

RV8

RV6

Addi,ionol. regioncle l,p",!
do trottenere o do rimbor$ore
,i.ultanle do 730/20 I a
o REDDITI2018

V5

V4 ECCEDENZADI ADDIZIONALE REGIONALEAll'IRPEf RISULTANTE
DALLA PRECeDENTEDICHIARAZIONE (RX2 ,.1. 5 M.a.RPf2017j

Sezione II· A
Addizionale
comunale oll'IRPEF

S ezione I

Addizionale

regionale alPIRPEF {di cùi oltre trattenute IL....---- ......::..lt-7.

RV2 ADDIZIONALE RE'GIONAlE All'IRPEF DOVUTA

RN47~Fo~n~d~i~~~n~'~R~N~2~4~,~co~I~3~~:3~1~0~0~~~~~~~~~ __ ~~ ~~~~~~~~~ __ ~~ __ . ~~{

Si$mo Abruzzo RN28. QO

00Speso sanitario Rt;[23

00Storlup UPF2016 RN19

RN46 IMPOSTA,A CREDITO

,00

,00 Sìcrt ep RPF2018 RN21

Oeeup RN2.4..col. 2.
12

00

Arbitralo RN24, col. 5
15

00

ScuolaRN30
27

,00

Dod", stort up RPF 2017
J2

,00·

Rinlbor$OIo do
REDDITI2018

trpef do trctìene-e

o do rimbor.sore

RN42 ri.uhont. do 730/2018
o REDDITIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2018~--------_.~~----~~--===-==-=~~~~-~~==~~~~~~,~~~---=--------~~~--~---=~~~~

50.23000

,..

Acconto 20 18

Altri dati

Residui detrazioni,
crediti d'imposto
e deduzioni

Determinazione
dell'impasta

CODICE FISCALE ('1



,00RX58 Altro imposte

,RX55 Allr~~_~~_;.i-"'"

'R~56 Altre..i":,posle

RX57 Ahre imposte

R~52 ~n~ti prev~~zi':'!_

'RX53 Imposto sosti,olivo di ~i 01 quadro RT .... -.:.....,;.;;.i(~

RXS4 Altro imposte

'RX51 IVA

Sezione Il
Credili ed eccedenze

risultonti dolle

precedenti

dichiarazione

'RX37 Imp.• est. beni {RQ sez. XXII}

Imposto sostitutivo
IRX3S conferimenti

_ SIlQ/~JR..2 se~,!,)

RX36 TolSc eticc {RQ saz XIII

Imposto sostitutivo
RX33 deduzioni extra

_ contabili (~o~z"c.:IV!.J_) I....~ __ ~_~::=:-_

Imposlo sostitutivonuevi
RX31 minimi/contribuenti

forfolori (lM46 • lM471

,RX26 IVAFE (RWI

Imposta pignoramento
RX 16 presso ferzi e beni
~uestroti (RM $C%. XI e XVI

Impesto nolegg io
RX17 ccccsioncle

imbarcazioni {RM te%. XV}

Acconto su redditi o
RX12 tassazione separato

{RM .ez. VI o XII}
~--I-mposto sostitutivo

RX l 3 riolllnecmente valori
fisccli {RM see. XIII}

Addizionale bonus
RX 14 e stock option

{RM~!<.'V}

Imposta sostitotivo redditi
RX l 5 portec:ipazione imprese

estere {RM sez. VIIiI

Imposto sostitutivo
RX9 proventi do depositi

o 9flranzio (RM sez, VII]

Imposto sostltutivo
RX 1 O rivolutazione su TFR

{RM sea. XII}

Imposto sostitutivo redditi
di ccpilole (RM su. VI

RX8

Imposta sostitutivo di
capitali estero (RM sez. V)RX7

Cedete-e secco (lC]RX4

R!L Addizioncle regioncle IRPE~ __ 2_. ~~
RX3 Addizionole comunole IRPEF .__ _§.!Q_P2

Imposta a credito
. risultante dolio

prutt,nte dichiarazione

Cr.dito di cuisi chi.d.
il rimborso

1mposla o debito
risultonte dolo

presente dichiarazione

l ... 21, §4.9._,<,lQXl IRPEF

Sezione I
Debili/Crediti

QUADRO RX
RISULTATODELLA
DICHIARAZION E

ed eccedenze

risultanti dalla
presente dichiarazione DX5 Imp.sost. premi risultato

l':'' e welfore aziendale
"--_

Mod N L_l~__IRisultato dello DichiarazioneQUADRO RX

REDDITI2018
~ genzia A

_...ntrate ~

I
L

CODICE F:SCA,r

PERIODO D'IMPOSTA 2017



,00,00

Eecedenzo di deduzionel"tareul 'u d.dutione froito
2

Deduzione fruito nonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'etltonle,'RL32 Decadenza siort up recvpere deduzioni
,00

SEZIONE IV

Altri redditi

00

00

RL29 Dedurion; forfetarie delle spese di produnone d.i compensi e dei proventodi cuiai righi Rl25 e R126 ,00
--- -- - --- ----'----------------i---------

RL30 lotale netto compensil proventi e redditi IRl2:8 ~ Rt19; iOlnmOfa hmpono agli altri feed;li I""ef a riporlore ,l'o!ole01"go RNI ':01,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI

RL31 Ritenute d~otconto {sommarefola imporlo olle oltro ritent,lte a riporlor. J retcle 01 rigo RN33.1:ol. 4)

Rl27

RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitolo dai $egretori (omunoli
Indennila dci giudici di pace e dei vice procuratori onorari

Redditi derivonti dai contratti di o s.sccioaicne in partecipazione sel'apporto è costituite esdusivo;enle
do prestazioni di lavoro Cl utili spettantj oi promotori e oi SOCI fondaton di soòetà per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilitè IlmiJo_'o____ '- ~

Totale compensi, proventi e r_e_d_d_it_i_t,_o",_",_Q_"_Q_" _,,,,_port,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo r_'a_o_R_l2_5_0_R_l_2_71 -'-_ ~

00Rl25 Prcvenf lordi per I"utilizzozioneeconomico di opere dell'ingegno, di brevetti indudrioli, ccc. percepiti dall'autore o inventore

Altri redditi di lavora
autonomo

SEZIONE III

00

Addizionale comunale
00 (do npertore nel r;go RVll t'ol Il

Ietclc addizionalo comunale trattenuto

sui compensi percepiti nel 2017

L24
,00

Addizionale regionale
,00 {doriportor~,,~Irigo RV3(61 31

00

Totale addizlonolo rcg ionale troltenutc

sui compensi percepiti nel 2017

,00

RL23 Totale ritenute operate
sui compensI percepiti nel 2017

00

Totale compen$i assoggettati
RL22 a ,;tolo d';mpo.to

Reddito imponibile
(\Ol'l"lfflareo~lj 41tri :edditj Irpef e

00 ~ipor)<J'iI!illoto~ al r.~,;)RNI eel. 5)

--------..:.:;,;;" Ritenute a titolo d'acconto

{lOmmore !ale mp~l'lo elle al. e rtI~"ute
L-_~ -"~O.:..O e riporto'e ll tercle cl igo RNJJ. cel 41

,00

Attività sportive
dilettanti,tiche

e collaborazioni
con cori, bande e
filodrammatiche

SEZIONE 11-8

,00

00

RL21 Cempensi percepili

Reddito netto teel. 1 r-igo Rli e ~ col. 2 rigo IHI B:
Rll 9 ,ornmore l'imporlo di rigo Rll q og' .:lItriradditi Irpef a rip"rtort illolaJe 01 riao RN I col. SI

RL20 Ritenute d 'otconto (,oll\ll\ore tale ill'lpil"'O ;Uc albe .it'llnutee riporlollJ il tOliJl~"I t:go Ri

. -'-,0_0_1__ .----- ~

Compensi derivonli doll'auun%ione_d_'_Q_b_b_lig~d_;_fo_r_c_, non forco _-'p_t_rm_on_c_,c +- _:_,O'-O"'-'!- ,OO

Redditi detcrminoti ai ,onsi dell'c-t 71, commc 2~bis dci Tuir ..... -'-,0.....0 ti--------- ,00

Totclli jsomlllore "lì imporli do r;"'ORlSet RLf7) 00 00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • ----~--------------------------_4 '~~~_=~~ ~'~

,00 ! ,00

,00

RL13 Redditi derivanli dolio utilizzazione economico di opere dell'ingegno.
di brevetti indu,ttioli, ccc non cOnloguiti dell'eutere o dall'in,!,cntorc

Co,.ris~"ivi derivonti do ohjviJCl~~cioli non ~citatc obiluolmcnto_

Compensi derivanti do ottivito di leve-c autonomo non c,crcitato abitualmente- --_ - - - ----_._-.-

,DO R.dd,!, sui qvcli non" ,I.:I!O:.ppllcolo ritenuto 3 00...._----~

Redditi di beni Immobili sit\lo!i 011estero
110'\ IoCOI. per i quoli è dewtc IIVIE Il:

dei fabbricoli odibiti od obilot:;Ofle principale
IRL12

RL11 Redditi di ncfuro fondiario non determinabili cclcstclmente {censi, decune, livelli. eec.]

e redditi dci terreni doti in affitto per esi non agricoli ------t;------~
R~Jd;ti di b.nl Immobili "Iu(lt. all't ..rere 2 100

,0000

Cedole-e1!llO Proventi di cui ell'ort. 67 10H,hl e h-ter] del Tvir, derivonti
doll'ulilizzozione do porte di terzi di beni mobili cd immobili

00 ,00-~-----I .,---.--- -
,00 ,00

Preveof di cui oillort 67. lctt hl dci TUt,.. derivanti

dall'affitto c dolla cencesaìcne in usufrutto di aziendeRL9

RL8

00

,00

00

'- ...-;;0.;;.0 00

Corrispettivi di cui all'or. 67. lotf. 01 del Iutr (lottizza,zione di terreni. e_c_c.-,)~ _

Corrispettivi di cui oWort c7,le!t, b) del luir {rivendita di beni immobili nel quinquennio}

Corri:opctfividi cui 011ori 67, lett c] dci Tuir (conio", di partecipazioni sodali)

Pro~~:mti derivanti dallo cessione totole o porziale

di aziende dì cui oll'c-t 67,lolt h) e h-bis' del fui,.

RL5

JlL6

Jll7

<a:
ui
i
w
t-
I/)

iii

Redditi derivanti da
attività occasionale
o da obblighi di fare,
non fare e permette~

Redditi diversi

SEZIONE Il,A

00,00

A.:conli versct:fGcedanze di irnpodo

00

J C;:::~II~i,:,~e
3

'- ,-- ...".... •__ ~..._ _"O;.:;..O ,00
RL4

SEZIONE 1·8

Redditi di capitale
imputati da Trust

107.60000 00

Totale l~more I impono ji (:<»1,2 oQli otri redd,ti Itper e nj:)Orior. illotole 01r'go RNl col 5:

somtnare I importI) d, col. J alle ctue r;'unute e "portare ,11,;)tale01 rigo RN3l, col "l
Rl3

______ !.oo

00

r-r-r-

RL1 Utili ed altri proventi equiparati

Rl2 Altri redditi di capitole

SEZIONE I·A

Redditi di capitale

Mod. N

201.
"l:' gen'nOl A

ntrate~ l hl
REDDITI

QUADRO RL - Altri redditi

L

CODICE FISCA ~

PERIODO D'IMPOSTA 2017



Altri redditi
, L32 Decadenza ttort vp reccpere deduzioni

SEZIONE IV

~~~~t-._.-._--------_.
~L'29 _ Dedurloni forfetarie dll'lliespese di produ"Zioned~i compen!~~6i ptoventi~i righi Al25 ~ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR126 __ • -j-__

~l30 lotale netto compe.nsi, pr~Yentì e~Rl2a. R..l2i(; ,ommQlCl'importo agli aliti reddifizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!rp!!!J e rlpl)r~l"t!I,I tolale 01 rigo RN l ~ol.51

~L31 Rih',nute d'eeccnfe Iecmmcre tele imporlo alle chre rltonute '" riportare illc..tole 61 rigo QN33~ ~ot 4)

Totole compepsl, proventi e redditi {~QmfTJoregli impì>rtido rigo Rl2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt1 Rt27}-.--~-

L26 Compensi derivanti dall'attività di le\o'ofodei protesti eS6n:ìfoto doi $egretarì comunali
Indennftò dei giudiC;;di pece e dai vice prccvrctcrl onorarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~~~~~--~------~--~---"~-----~';'----c---,-~~~---.~--~-----~~
Redditi derivanti doi canlratti di osscclo aicne Ìll partecipazione se 11apporto il costituito eseluslvcroente
do prestazioni di lavoro o utili spolton~;oi promotori Q ei soci fondatori di sccictè per azioni, -inaccomandita
per azioni e o re$pons.obilitòlimitoto

Pro vcn~ lordi pcr PùtiUzzozioneceencmicc di.opere d~lI'ingc9no, di brovoffiindustriolt, Cct. percepiti dalJ!autore o inventoro

Altri redditi di lavoro
autonomo

SEZIONE III

l27

Addizionale comunale
00 (do riporldre nel rigo RVll col. i)

Ietelc addizionolo comunale trottçnufo

sui compensi percepiti nel 20'17

,00

Totale addizionale regionale trottenuta

sui eempcnsi percepiti nel 2017

:RL23 Totale ritenute operate
~uì ccmpens! percepiti nof 2017

l22 tetcle cornpeMi auoggeltoti
O titolo d'imp.osto

Addizionale regionalfl
,00 {do rtpertcee nel rigo RV3 ~ol 31

Rl21 CompeMi porcopiti

Attività sportive

dilettanti,tiche

e collaborazioni

con cori, bande e

filodrammatiche

Reddilo imponibile
(~omrnoroogli oltd redditi l!'Pefe
riportate il ,olO~ al rigo RNI cci. 5)

Ritenute a titolo d'occonlo
[~omlTlorelole !!T'!porlocile olte ritenute 3
e rfpcrtcre il lotole 01rigo RN33. ,·Q1 .4) """ .... ,.,,;,,0;.:.0

SEZIONE 11·8

'Rl20 Rifenute d'eecente (",orrtmore,ule itnporio :lUI;oltfe :ildl'\t,ltee. ripOl"lOréil tctole ,,1n90 RN33. :01. 4)

Reddito netto (col. l rigo Rl18· col. 2 f190 Rl13;
RL 1 9 ecmetcre l'imporlo di rigo RL19 og' olori reddrtl ll'pet l! rlporlara illofo'- 01 rlQ:J RN l col. 51

L16 Cempcnsi derivanti dall'a:uonziono di obblighi di fare, non for~ o pcrmcncrc

--~~----------------~----------'--~~-----'-------------i117 Redditi dctorrninoti oi scnsi dell'art. 71, comma 2-bis del Toir

.-w------.--~r------------
Cempcns! derivanti do ottiV'itàdi lovere cul0hOrpo non eserenete obìtualmcnfo

Redditi derivanti dolio utilizzozione economico di opere dell'ingegno,

fll13 di brovotti ihdl.l.$trioli, Ccc. nOh conscguiti dòlfleutoi"c o daJl1inventore

00.00

____________~------~------~,o-0t_------------------
Redditt di beni imnlobili ,ifuoh oH!(l!,tero2 ,00Redditi di beni immobili ,iluolì 011,utero

nCj, foca ti per i quot è dcvvìc l'IVIE 6

del fobbrÌl.:o,i adibiti od obilalio"~rirll:ipo.le

IRlI2

lUl1 Redditi dl nOhJrQ fondiario non determinabili cotcstclmente [censi , decime, livelli. ecc.]

e redditi dei terr:_ni doti in affiNo per lisi non agric:oli

00

CedolareL10 Proventi di cui all'art. 67 ~letto hl e h-ter! del T{,Iit~derlvcnf

dell'ulilizzozione do porte di tèr:zi di beni mobili ed immobili

Proventi di cui oll'cr+. 67. tctt hl del Tuir, derivanti

doll'offitlo e dolio ccneessione in u.$tJfruttodi aziende
Rl9

00

Proventi deri vanti delle cessione totale o ,Pcnziole

di oalcndc di cui oll'crt 67.lett hl_ h·bi,1 del Tu"
Rl8

Corris:pottivi di cui all'ert. 67,lott, al dci Tu!r (lotfizIazione di terreni, cee.]- - - - ....;._----~--+-
CorrtspetHvi di cui cll'crr. 67, lett. bi del Tuir(t'ivendito di beni immobili nel quinquennio)

Corrispettivi di cui oll'ert. 67, lou. c} dci Tuìr (~cuipnidi partecipazioni sociali!-..... -- -_ .._- - - -- ---- ._- .~--_
RlS

l6

Rl7

Totale hommor.e! imporle dì ee]. 2 9Qli o~n redditi Irpefe riponore illotalo 01 rigo RN} col..5;
tomm,Jre l'importo di col. 3 cile altra rifenut~ e riponete illotae al rigo RNJ3, ecl 4)

Fu", di' ...Rl1 ti I e "tn proventi equlporatl

l2 Altri reddili"dl topi;cl~ - ,".

Redditi derivanti da
attività occcsicnele
o da obblighi di fare,

~on fa~ ..e~_'2!'!'ttere

g:
o
z
fil
..J

6
o

'"
~

Redditi diversi
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.~ Redditi di capitale
~ imputati do Trust
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§
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§
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5
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SEZIONE 1-8

SEZIONE l-A

Redditi di capitale

Mod. N LI_l_j
REDDITI

QUADRO RL • Altri redditi

I
L
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