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) COGNOME NOME

__

fl tr :1 te ,: CRISPIANI STEFANO

CODICE FISCALEPerlododimposta2ol7
I I I I I I I I

Informallva sul fraftemento dei dati persona!! al sensi dell ‘ail. 13 de!aLgs. vi. 195 d01 30 giugno 2003 In materia dl protezione de! dati personali

± Con questa lnformauva t’Agenala delle Entra’,, spiega come uttnal dati raccolti a quati sono I dlitU riconosciuti alfinteressato. Intatti, 11 d,lgs.n,196!2003, ‘Codice In materia di protezione dei dati personair, prevede un sistema di garanzie a tut&a del trattamenti che vengono effettuati,i sui dati personali.

FinaIità I dati forniti con questa modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione! accertamento eI riscossione dotte imposte.
, del trattamento i dati acquisiti pob’anno essere comunicati a soggeifi pubblici o privati salo nel casi previsti dalle disposizioni dei cod;ce In materia di protezioneIn del dati personali (arI. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. Inoltre, essere pubblicati conte modalità previste dal combinato dispostodegli arti. 69 del D.P.R. n. 500 del 29 settembre 1973. cosl come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis det O.P,R.E n. 633 dei 26 ottobre 1972.

i— I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per applicazione dello strumento dei cd. redditometro, compresi idati retativi alla composizione dei nucleo familiare, I dati trattati ai tini deii’apphcazione del redditomet’o non vengono comunicati e soggettiestemi e la toro titolerilà spetta esclusivamente elfAgenzia delle Entrate. Sul sito delfAgenzia deile Entrate è consuttabile l’infonnativa completac sui raitamento dei dati pozonai In relazione al reddtometroi
9

dei I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awatere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.- L’indicazione di dati non veritteri può far incorrere In sanzioni an,rntntstratlve a, in alcuni casi, penali.,iidatl L’indicazione del numero di telefono o cellutare, del fax e deliodirino di posta elettronica a facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione delta scelta per le destinazione dell’atto per male dell’trpef è facoitativa e viene richiesta ai sensi dall’ati. 47 della legga 20 maggio1935 n. 222 e delle successive leggi di ratifica dotte intese stipulate conta confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per a destinazione det cinque permtte deil’lrpefò facoitativa e viene richiesta ai sensi dell’arti, comma 154 deltalegge 23 dicembre 2014 n. 190.
L’effettuazione della scelta perla destinazione del due per mIla e favore dal partiti politici è facoitativa e viene richiesta al sensi defi ad. 12 deidecreto legge 28 dicembre 2013, n. 143. convertito, con modiff,cazionl. oa!i’aff. I commc 1, delta legge 21 febb’&o 2014, n.13.Tali scelte, secondo Il d.igs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura ‘sensibui&’.Mche rnsehmento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibti o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e nchiede ilconferimento di dati sensibili,

tu
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ModaIItà I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,anche mediante verifiche con altri dati In possesso dell’Agenzia dette Entrate o dl altri soggetti. nei rispetto della misure di sicurezza previstedeI trattamento dal Codice In materia di protezione dei dati personali.
gi It modello può essere consegnato a soggetti intermedtari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzieai postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esciasivamente per le finalità di trasmissione dei modeto a’Agenziadelle Entrate,
D
i,’
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Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli intennediari, quest’ultimi per la sota attività di trasmissione, secondo quanto previsto dai d.igs, n, 19612003,

!del
trattamento assumono la qualifica di ‘titolare del trattamento del dati personali’ quando I dati entrano nella toro disponibilità e sotto loro diretto controllo,

ResponsabiIi titolare dei trattamento può awalerst di soggetti nominati ‘Responsabili’, In particolare, l’Agenzia dette Entrate si avvale, come responsabile4 , esterno dei trattamento dei dati, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione dei sistema Informativo dell’Anagrafeuei tra.lamenLo Tributaria.
E Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabiti.C’il intermediari, ove si awaigano della facoltà dl nominare del responsabili, devono rendeme noti i dati idenfificatM agli interessati.‘i
tu

flIrlHi NoII’internstn Fatte salve io modalità, già previste datia normativa di settore, perle comunicazioni di variazione dati e perl’integrazione del modetildi,nn’ij nuò accedere ai propri dati personali per verificame l’utilizzo
se trattati

* Oscuramento “delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto allaricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (‘quali, ad esempio, lostato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione etcj, nonché di quelle dalle quali sipossa/io desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Deilbera
£bI cca.rd,, ‘(c4

Garante Privacy Deliberan, 243 del I5.5.2014)j
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DICHIARAZIONE ri ri F1 [‘1 [1 ri
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MmFHderedulda misiatala minore Panita IVA (eventuale)afl 7fl afl
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Telefono Cellulare
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AN A271DOMICILIO comune

Provtitaisill COclcsccrren Pu,’nraernu,i
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AL a1I0t/211o

2RESIDENTE

Non res’dett

ALL’ESTERO Codice fiscale estero Stano estero di residenza Codice Siano ente’, °Schwmacker°OA COMPILARE
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EREDE,

FN,LiMEtITARE
CURATORE
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ivedere iotxuztoni)

Comune (o btaio esternI
Ptrentna (albi C,a.u.

e0000tza asomaricA
tese otaaeao
m.ezta FiloniUI

I Rappneenien ne Frazione, via e numero civico I indirizzo coloro
Telefono

O
recidenti U’ennero

praSoan rrno
O
O

baia di Inizio procesura procedure non Dote di fine procedura Codice fiscale aoonià o ente dicintaranto
giorno fleoe anno enzrrs tenninata glorro mec. ornoo,

e,
UI
OCANONE Mi
IMP RE SE
02 Tipologia opporecchio (Riservata ai contvbuenti cive esercitano attività d’impresa)UI
IMPEGNO ALlA
PRESEPrtA2oONE
TELEaMTICA Codice fiscale dell’incariCatofllae’,ato

-geinocariceno
-1

Soggetio che ha predisposto la dichiarazIone 2 Ricezione avviso toiomattco controflo Ricezione stiro comunicazioni ieiematlcheeutomvttzzato dichiaranlonegiorno mese anno

Datodelrimpegno 06 07 2018 FZADELLINCARICATO XUI

JV1STO DI
jCON poRsi irA

tmRiaerveto al CAF.
a & Preleoaiani.ta Codice fiscale del reaponsabite del CAF.

Codice fiscale dei CA,F.UI
li
< Codice fiscale dei profeantonista

FIRMA DEL RESPONSAS1LE DEL CAF. a DEL PROFESSIONISTA02

O
WCERflRCAZIONE
TRlBuTARtA Codice fiscale del profavnìardata
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Codice fiscale o partito IVA dal soggetto diverso dai certtcatore che ha predisposto la dichIarazione e tenuto le sctìr,ove coflab’It
UI
R
E
O

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
La
Z Si attesta la cenificazione ai sensi dall’arI. 36 dat D.Lp. n. 24111997O
O

(‘I Da compilare peri coli rnodetì padisposo iii togli singoli. ovvero su moduli mecnrogrnflci a strisci e rentlnae.
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20 1 8 REDDITI

/ ‘ Familiari a carica
— fl t z: i t -- QUADRO RA — ReddIti dei terreni

cac. resi.
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e flOI•J
non pem*plt

CR8 Credito dimposta per canonI non percepiti

Sezione III —

r5’ CR9
te______ —

Esezione IV
CR10 Abitazione

Ocredlto dimpasta princIpale
par limoebil colìt

O,bmflaesflo

CR1 1 ImmobIli i a

______

— Anno anldpaalone
e CR12t1reas

c5cse ‘I
Credtto dlmpasla

tp.r m.diatorJ
e —
Seclone VII
.Credlto dimpoata
Werog4oni coltura

acida
(CR1S)

CR15

ve

CR16

SeclonatX —

ZCntditotnnpo,le CRI?vldeoaom,gtIenze

OSecione X

CR18

i
tu

a
O
5.
z
O
o

911

PERIODO D’IMPOSTA 2017
CODICE FISCALE
III I’

REDDITI
QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR — Crediti d’imposta

lcdeternfralodDetenniraco 2 Reddltj Ipwtto 6992,00

.00

Mod.N.

____

12e30u2018) a

Somma Imposta •tslNtIea Riuewss bnpoala aanlìtailsa B.raflt SmiSi elannloae cednasia.00
,00 • .00

$

.00 • .00
Somme enaoggesale ed lmp. ‘est. Somm, assoggettate e tace. orni

Eccedenza di Imposta saetluavada .naaggettar.atas, ord da assoggettate ed lmp. eoat.
Imposta aoatilutvs a d’bile ltaaenals ala versata

°

.00
.00 “ ,00 ,00

00
SOMME PER Cadice Somme Issa,zdone ordinaria
PREMI DI i

RISULTATO
EWELFARE
AZIENDALE
(compilare aolo Oarloe,e o renllrs Assenza
nei casi previsti Tesa, Oru. Tese. soaL reqtl&n
nelle Islìuzicnl) ‘

RCl.RC2+RC3+RC4. 10-RC4J. Il-ROIcoL I —RC5coI2.RCScoI.3(dprtaralnRNl OOLSI
Quota .sent, lbnotalleri Osata ecrele dipendenle

Quale esente pensierICampione d’italiaRC5
, 00 ° .00 ‘ 00 dl cui L.5.u.

RCS Periodo dl lavoro (glomi per I quali spettano le detrezioni) Lavoro dipendente

RC7 Assegno del coniuge Reddil (punto 4o5 CU 2016)

RC0

RCS Sommare glI Importi di RC7 a aca; riportare I totae si rigo RN1 ccl. 5

RitenuteRitenute IRPEF
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___________

1117,oa 60,oo
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RCI4 Ipo*c2SlcU2OiO)

‘ 6992a00 I TOTALE

Pensione

4886.00

.00

TOTAlI 4886ao
Ritenute acconto Ritenute saldo Rilenute accontoaddwonale comunale 2017 addizionato comunale 2017 addizionale comunale 2016(punto 28 CLI 20161 (punto 27 CLI 2018) (punto 29 CLI 2016)

14,ao 25.00 ‘ 12oo

.00
Benue eroeeto Tipaloga

tount ,az cj ewLooe Ovora ledi.» carie o-me. TFR

.00 00 00

00

Reai&o precedei, Sd,ia,azio,. Cmi.t rt.o 20t7 a — coeprsszo rei lod- P24

t 00 00 00

.00
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,00 ‘ .00
Cadice Cerate N. rata Totale credito Rata ennuale Residuo precedente dichiarazione

2 2 4
.00 .00 .00

cotta tt.cag, 01. tale Ralesarorie Totale create Rasa Ytu&e
5 4 e

.00
e

.00
Somme reintegrai. Residuo precedente didilereziore Credito enno 2017 dlcul compensata nei Mad. P24‘

ao .00 00 e
.00

Creato enne 2a17 e cui ompe.qaeio sci Mod. P24

.00 00
Otota aedilsSpeaa 2017 Residuo arno 2016 Rata credito 2tte Rata credito 2015 ricevuta per tresparenca.00

e
ao ao .00 00

Speee 2017 ResIduo cesta 201e Spesa ode aia, aed.to
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°

00 e
.00

Credito anro 2cl? Peaidao pecedente did,Iatezìone dl cui compensate nel Med. P24

.00 .00 .00
Residuo precedente dicriaraiane di cal compensata nel Mod. P24

I o,00 ,00
Residuo precedente dtodnzleme Craduo ti ai can,ensaua tal Mcd. P2’ Ctio tes duoa a.00 .00 .00 .00
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REDDITI
QUADRO RE

Reddito dl lavoro autonomo derivante
dall’esercizio dl arti e professioni

sru ai cenare: raise a esciusarie

compensi convenzlanhrl ONO

pnm.at: na & entitisiase

RE2 Compensi derivanti dairetività professionale o artistica
I .00

°
15 93 1,00RE3 Miri proventi lordi

.00RE4 Plutv&enze pairimonlali

00
Parametri e studi di settore MaggiorazionaRES Compensi non annotat nefe so’tiure contacil

0 .00 .00RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 R63 • R24 • RE5 colonna 3)
15931,oo

Cc’r,n’91 e9fl. 2t312015RE? Quote di ammortamento e spese per racquuslo di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 •
5 ,00

Commt 91 e 92 i. 205/2015RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili

I .001 .00RE9 Canoni di locazione non rnia’tdala e/odi neggb

REIO Spese relative agli ImmobIli

4143,ooREI I Spese per prestazioni di lavoro dpendenle e assimato
.00REI a Compensi conisposti a tetti per prestazioni direttamente afferenti raflMtà proFessionale o arliadca
,00REI 3 InteressI passivi

.00REI4 Consumi

.00Spese per prestazioni Spea, non addesuisle Spne eddebliste
krmantare dndudbileR EI 5 elberghiere e per somministraziono enaliilcam.nie ai commitente anaiicamenta aldl alimenti e bevande in pubblici esercizi

,00 00 • 00Spesa di rappresentanza
REIG

Mn re o nta re.00 ennnp.,e
deduclbiie .00Spese di iscrizione a nasser,

A’rasontam oedudbieREI?
conidi formazione, convegni, Spese eibergh.ere.
congratsl o a corsi di eggiomeniento alimenti e bevanda Spese fomnaztone Spese aerrizi cettfcaziare

mpetenzaprofessionale
, .00 °

00
°

.00 .00RE18 Mnavatenze pauimoniut

.00
Imp 10% irap penor.aie dipendente 1MUREI 9 Mire speso documentata

(dio,ii’ 00 °
,00 ‘ .00

)4 26O9,oRE2O Totale spese (sommare 9h itnpotd da ngo RE7 a RE1S)
6985.oo

di wi reddito prodotto all’estero
di ciii reddito attività soggetti i. 238/10 art. 16RE2I

decenti e ricercatori scientifici Diga. 147/IS
DiWaranza (RC6—RE2O)

.00 .00 8946
RE23 Raddtto (o pardita) datie attività prolaestonsti e arlistiche

894
RE24 Perdita di lavora autonomo degli esercizi precedeni

00
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894 6,ao
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CODICE FISCALE
I I I I

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deII’iRPEF
QUADRO RV—Addizionale regionale e comunale aIi’iRPEF

QuADRo RN Reddìio di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compernssbuil Reddito minimo da partecipaIRPEF RNI REDDITO per agevolazioni tnca( Credito stE digsj4T?2015 n cnedd di tcnna 2 zion. ti società non operativaCOMPLESSIVO 20824 ao on .00 Mo 20824 aoRN2 Deduzione per abitazione principale
.00

RN3 Oneri deduciblil

RN4 REDDITO iMPONISOLE (indicare zero te il risultato è negativo)
17 912 .00RN5 IMPOSTA LORDA

4236 aoDetrazione Detrazione Ulteriore detrazione DetrazioneRNG Deizezknp.r per coniuge per fij - per tigra carico per &ci famTade cantotsmlilid carico 5
o °

00 • cc
Deflzìone per redditi Detiazione per redditi Delazione per redditi assimilatiRN7 Detrazioni dl lavora dipendente di pensione a quelli dl lavora dipendente e alte redditilavoro 192oo °

ao ao
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CPR1CN1 DI FAMIGLIA E LAVORO

RNI2 totale detrazione
O In: ;d tela

a

Delazione uttmin
(Sazi V dei quadro RP) 00 .00 aD
Detrazione oneri (19% di RPIS coI.4 (S% ‘ RPIE t.5}RNI3 Sei I quadro RP

.00
0Ml A Delazione spese

Sei ti-A quadro RP

RNI 5 DetrazIone epese Sez. VI-O quadro RP
(50% dl RP6O 00RNIG Detrazioneonedsez.WquadroRP

.00RNI7 Detraziozeonedsez,VlquadroRP

OD
.

fili?, ml. 2, Mod. Redditi 201? Delazione uttizzataRNI8 Residuo detrazione
Stafl-up periodo &imposta 2014

.00 °
.00

.

RIO, mt). Mori. Retina 2007 Detrazione vtiluaieRNI9 Residuo detrazione
Stad-up Periodo d’Imposta 2015

I .00 ‘
00

R’lfl, mi. 4, Mod, Redoti 2)17 Delazione ui4zzanaRN2O Residuo detrazione
Stzzt’up Periodi dimponta 2016

.00 ‘ .00
Detrazione RP8O coi. £ Detto/ere utirmtaRNZI irventimenti statt up

I(Sei Vi dei quadro RP) MO .00RNZ2 TOTALE DETZi0Ns DIMPOSTA
3566,ODRN23 Detrazione spese sanitarie per deteiminate pslologie

.00
Rlacouttto prima casa Rein;easantieei

I .00 .00 ioD
RN24 Crediti d’imposte che generano residut

Variazioni Negorlazior. e Abitata
4

.00 • .00RN2S TOTALE ALTRE DETAZI0NI E CREDtTI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
00RN2G iMPOSTA NETTA (RN5 — RN22 — RN2S; indicare zero se il risultato è negativo) dl cii sospesa ‘ 00 °

670 00RNZ7 Credito d’imposta per alte immobili - Stima Abruzzo
00RN2B Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

.00
Crediti d’impoata per redditi prodotti erl’entero1*129

a(dl cui derivanti da imposte figurative 00 1 00
traporio rate 2017 Totale credito Credito utilizzato

Cultura 00 00 • .00RN3O Credito imposta
imoflo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato

Scuota 00 • .00 .00
ToIaie sdlo Credito utitzza:o

Vldeosoweglanza
.00 ‘ 00RN3I Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ufleriore detrazione per figli .00 1 .00RN32 Crediti d’bnrocsta Fondi coenini 00 Alzi crediti d’imposta °

00
di cui rttenute aoepeae di cui atte ritenute subite di cui ritenute ad, 5 non miitnate

RN33 RITENUTE TOTALI 00 °
00 °

,001*134 DIFFERENZA (se tale In-fata è negarivo indicare l’trrpxio precadulo dal legno meco)

1*135 Crediti dimpoata per te ircwne e i lavoratori ettir,norri
OD

N36 ECCEDENZA DIMPDSTA RtSULTANTE di cui credito Quadro I 730/2017R DALLA PRECEDENTE OtCHtb$.AZIONE
• .00

•. ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTER DiCHlAZlONE COMPENSATA NEL MCD. P24



IMPOSTA A DEBITO

IM POSTA A CREO ITO

St.,lup UPF 2016 RNIO

Spe.. sanitarie RN2J

Fondi Passione RN24. coi.

Stima Abmzn RN2e

vidQ000ne0IIanls RN3O

O*duLdanUp RPF2OII

attupRPF2OI7M2O 2

Caos RN24, col, I

M.auziani RN24, coi. 4

Coltura RN30

DaduL ,lart tp UPF 2016

.00 St.flu.p RPF 2015 RN2,

,VO Ocojp. RN24, coi. 2

.00 Ntitratc RN34. cci- 5

00 Scuola RN3O

00 Dada. stirI sp RPF 2267

Codice fiscale

Rl’3a ACCONTI

I 911
— dlojl,oojpers

—ai cui occono ssspnil
Imposte tiastIutiva di ccii acconti caddi al sul nianusca rsglm. E aol craddo l’ernie

dl vantasaio ore5’me Ivdflao da erI di nercI

.00 • 00 • 00 *
.00 .00RN3V Rsstfluciono bcnus Bonua Incaplonti 00 Bonua famiglia o
00

Uit&cre det,aiione pur rg’i Ceflztona curati toazicat*RN4I Importi dmborsati dai soslilulo per detrazioni incapienti
I

co ao
730/2015upal da trattini,.

ti ntr.booa,. rtniitard•
Trattenuto dat sosl*ulo CJnJO c,’..*,

Rimbona*o Rimborsato do REDDITI 2018RN4’ 05 730/2018
con Mcd P24eREDOlTi 201* I

co
°

ao va • vaDonai itUiblii
Bonua da reotituire

Bonu, spettante
ie anzuRN43 BONJS IRPEF I

•
00

dl cui osit-tac ratetz2ate (Quadro TR) • Ca 0

DeIerminaziona RN45
deiI’impoato —

RN4G
Residui deirazioni,

ndìuid1mponta
deduzioni

a

4
E

.00

•00

.00

,00

.00

,00

‘o

Il

5,

In

,00

.00

.00

.00

‘OD

.00
Resttoden. somme RP33 00a

=

fridaU RE5O AbltatoneprlnctpatesaggeeasiMU 00 Fa’diaintnimport° ,00 dìojìkrtncoEareat.rot 00Acccnto 2018
Cod particolari Riddito camplatsivc inrpoata netta DitterenzaRN6I Ricalcolo reddito2

cc °

.00 a
,o 00E RN62 Acconto dovuto

-

Pdrrmo acconto • 00 Secondo o w,ico .00
—

QUA0RO RI!
0eaoioouoio RV1 REDDITO IMPONIOILEeoo.oeeoa
eeco.ulaLeoLk,n,er

17912 .00fsezlone I RV2 A0DIZI0NALEREGIONAEALLIRPEFDOMJTA Ca,lparticoIadsddi2ionalereonaIs
0 2

229 ,C-2LAddizionale AODIZIDNALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
§regionaIe RI/a
osilIRPEE (dl cui altro trattenute

• .00 (dtaoisoa,eua ‘

.00 ) 60.00ECCEDENZA DI AODIZ1ONALC REGIONAO.E AWIRPEF RISULTflTE Cod. Regione di ccii atolLo daQuadrol 730/2011e RV4
OALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX2col.SMod.RPF2017) t 0

oDRV5 ECCECENZA olAoo;ZI0NALE REG:CNALE ALIR?SF RISULTANTE DALLA PRECEOSNTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24
.00

730/2018RI/e Addiioneier.5lon*l. Irpel
da fltenare o do dlrbonors Trattenuto dai sostituto Credito compensata con Mcd P24 Rimborsato Rimborsato da REDDiTI 2018
duellante da 730/2010
1REODITI 2018

• .00
•

.00 •00 .00RV7 ADDSZIONALEREGIONALEALLIRPEFA0EBITO
169 coRV8 AODIZSONALC REQIONALE AWIRPEF A CREDITO

00
I 2

SezIone lI.ARV9 ALIQUOTADEWADDIZIONALECOMUNALEDELIBERATADALCOMUNE Pfquoteper,cs,ni 0,8AddizionaIa RI/IO ADOIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA Agevolazioni a
143 .00

comunaIe A000ZiONALE COMUNALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATADaIFIRPEF RI/il
RCeRL T3012007 P24

tu

i
Lt

altre tretlenute
• ,o (di cui sospesa

00 66 00

‘O

ECCEDENZA DI ADOIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE Cod. comima di cui credito da Quadro I 73012017 a
o RV12
LO DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017) 1

00 00
tu

RI/I 3 ECCEDENZA DI ADDIaONALE COMUNALE AWIRPEF RISuLTmTE DAILAPRECEOENTE O1CHiARfliONECOWPENSATANELMOO. P24 00
;

73012018e Addizionato co,w.mele IrpetO
da trattenere odo dmboraace Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod P24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2018

-o
—° RV14 rtsultante da 73012018tu
o oREDDITI 2010

00 .00 00 • aoRI/IS AODOZIONALECOMUNALEAWIRPaFAD:srro

77 ,ooRI/IS ADDIZI0NALECOMUNALEALLIEFACREDIT0

.00
tu
SezIone 113 Aliquote

Addizionale comcoaleAcconto Agevolazioni moonibile per Aliquois Acconto dovidio ZCISfltmemsa dal lmnw.t calando Acconto da versareIpar dlcfliansisn. lnteamntlvai
fleddidenai. scaglioni dstom di lavoroScomunal.

I

17912,oo 0 8 43,00 • 12 .00 .00 31 .03

.lrIRpEF2ol8 RI/I?
O

I
Ui

o
‘Ez
Oo



PERIODO D’IMPOSTA 2017

I, CODICE FISCALE
I I i I I I i I i I I

911
—PERSONE FISICHE

2O i a REDDITI
QUADRO RS

a Prospetti comuni al quadritI t I” RA,RD,RE,RF,RG,RH.LMeprospettived Mod,N, Q
RSI Quadro di riferimento

Piusnl,nze. RS2 importo complessivo da rateizzare ai sensi deiì articoli 88, comma 4 .00 e 88, comma 2 ‘ 00
soprawenienzs
attive BSS Quota costante degi imposti dl cui ai ngo R52 .00 2

00R54 Importo complessivo da rateizzare ai sensi deliari. 88, comma 3, iett. b), dei Tuir
00BSS Quota costante dell’importo di cui ai rigo R54
03imputacione

deI reddito Codice tscaie
Quota di partecipazione

dell’impresa
‘familiare

RS6

, Quota dl reddo Qu’c’a redd esente da ZFU 0jota deiie rteuie eccontc di m non utczaie ACE

1 00 00 00 • 00

I
5; 5 4 e e i00 00 .00 .00 .00Ecc encsls’,2 Ecc.oepn 2010 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2015

Perdite p5
,flQfl Camp eneacS

neii’enne
se

00 00 .00 .00 ,00
cant,Ibu.nUiiI

• RS8 Lavoro

Pendi, Ipenabli
‘2luoeie..citi autonomo

Senza limiti di tempo
dsl neime
5 di vsntagala
s

.00§ Eccedenza2O12 Ecc.zelz,20l3 Ecc.de,nza$14 Ed.ni520I5 0a.nza asia: I ,o .00 .00 .00 00R59 impresa

senza rmìt di ismpo

.03Perdite di levo,,
evioneme (est. 36
e. 27. DL 223.2006)
e encempsneels RSI I PERDITE RiPORTAB1LI SENZA LiMiTi Dl TEMPOnell’anno

.00Perdite d’imprese
non compenoeie Eedenn 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2015 Eccedenza 2017
cutaneo

I

. ,5 RSI2 ,oo 00 .00 00 00 .00
0.

o
a° RSI3 PERDITE RIPORTAB1L1 SENZA LIMITI Di TEMPO

(di co. retabve ai presente anno 1
.00 .00‘°Utlii distribuiti

da imprese DATI DEL SOGGEUO RESIDENTE E DELLIMPRESA ESTERA PARTECiPATA0estere
Soggettopartacipale Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera padecipata non mstdenle Utili disftlni

tue crediti
dimpoate I

I

00
per le imposae RS2I

m pagete
aireatero CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO2

CreditI dimposieSaido lniziaie imposta dovuta sul addio Sut usi’ datdtuiii Saldo finale
.00 e

ao • 00 .00
tu
iu I a

a
e e

00
RS22

‘ MO ‘ MO
e

.00 ‘ MO
5

1000

o
z
tu

o

tu

=
Oo.z
O
ti



Codice fiscale (‘) -- Mcd. N. (‘) I 01 i
Codice fiscale Codice Data Importo

Acconto caduto
i

0 0
4

p.rlniamsclen. RS23del regime

,00
ertiledeltUiR

I
o oRS24

‘Doxnmerfltmentc
Numero impono Numero importo

dei [emani

RS25 Fabbricati strumentali Industriali °
,0 °

.00RS2G Altri fabbricati strumentali
ao

,ooSpese dl
r.pprea.ntaess

Spese non dedjcìbii
per le 1mw... dl
nueveceatiturien, R828
O.M. dtitflh/oa
an.lc.3

00
P,rdit. istanze

Pe.ac
Hmbar,e da IRAP

cena UnO dl tempo
ø RS29 Impresa
1-
2

.00
ap,ezzi

Po.inso
Componenti positivi Componenti negativi

di trosterinento RS32 docum.ntazton.
i

o .00 ° .00

o

rcOnsorli di
Codice fiscale Ritenute

impras. RS33
I

lEstremi
ldentl[Tcctivl codice fiscale Codice di identjfLcazione fiscale esterorspportt

I ofinanzieri

h RS3S2
cc
c Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto
Lo

1

4<
2
D,duzlone troementi dei capitata proprio Oecrementi del capitale proprio Riduzioni Difierenza Petrimonio netto
3ptf capitale
gtnvesfllo .00 00 00 ,00 e

.00
pmpHo (ACE)

Minor importo Renoimento
c
o

.00l.t%1 00
o

Codice fiocate Rendimento ewlbuiio Eedenze riportata Rendimenti lotati° RS31 a e .00 ‘ .00 “ .00

cc

Reddito d’imprese Telai. Rendimento nozionaleRendmar.so esisto di spettanza ddritrp’endtcre sodeti pane etettnprent.n
‘2

‘0.00 .00 .00
Rendimento nazionaie Rendimento Imprenditore Eccedenza lzatdamelasocietà padecipata utfliuaio in credito IRA? Eccedenza riponebte codce Stele estere

I, .00 .00 “ .00 ‘
,00

Elementi conoscitivltu
I
,., tnierp&io ca’SerTh,end a& 10, ce. 2 Ccnfertmmnti coi. 2 sterllìnst Conispenivi est. 10, . a. teti, e) Corrispettivi col. 4 steriliaaii
g
o I

.00 .00 .00 • 00
O RS3B2

IO
Corrispettivi ari. 10, co. 3, ietl. ti) conispetovi col. 6 stedtnet Incrementi est. 10, cc. 3, teli, e) Incrementi mi, a stedhnatl

0
tu

e0
00 .00 00 • .03

o
R, tenute re time

Ritenute
w59&e RS4Oes• retina
‘eri.tarie

OD
Caal parocoteri

Cenons RAi
intestazione ebbonemento

Numero abbonamentod ‘O

R84’I

Comune
Pm4,d.i&ei Codice cctnunee

e etu
Frazione. vie e numero civico

D,tr.
-J
tu
O

Categorie Dote versamento
,glom Inno

CO
<

ttu

O
tu

a

4
O

RS42

e
tu
2
cc
O
so-

e giomo mese inno2
O
o



Codice fiscale (•) —

____________

Mod. N. () L..oiJ
Prospetto

Valore dl bilancio Valore fiscaledal crediti Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonementi Irisultanti al termine delresercizio precedente

00 00
RS49 Perdite dell’esercIzio

00 00
R55O Differenza

.00 00
R551 Svalutazioni e accantonamenti delresercizlo

.00

Rs52 knrnontare complessivo dele svalutazioni dirette e degli accantcnamenlirisultanti a fine esercizio
ao 00

RSS3 Valore dei crediti risultanti in biiancio
.00 .00Dati dl RS97 lmmobilizzazionl Immateriali

.00
—

bliancio R398 Immobllizzazloni materiali Fendo ammortamento beni matadeil .00 .00o RS99 lmmobllizzazlonl finanziarie
.00E RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,ooRS1O1 Crediti verso clienti compresi nell’attivo cIrcolante
.00R5102 Altri crediti compresi nell’attivo circolante
,00R5103 Attività finanziarie che non costituiscono immobflinazioni
.00RSIO4 Disponibilità liquide
ao

o,

RSIO5 Ratei e riscanti attivi
.00o

“- R9106 Totale attivo
,00

—

RSIO7 Patrimonio netto Saldo Iniziale 00 a
.00

a
o,
a RS1OS Fondi per rischi e oneri

00
.a

? RS109 Trattamento dl fine rapporto dl lavoro subord)nato
.00S RSIIO Debiti verso banche e altri finanziatorì esigibili entro l’esercizio successivo .00! RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigiblii oltre l’esercizio successivo 03

, R5112 Debiti verso fornitori
MOR5113 Altri debiti
100RS114 Ratei e risconti passivi
.00RS1 1 5 Totale passivo
.00RSII6 Ricavi delle vendite
00RS117 Altri oneri dl produzione e vendita (dl cui per lavoro dipendenie • ao) 00Minuevalenze N. atti di Mviuavalenzee differenze Rs1 18 • dieposizione

negatIve

t’i. atti dl Minuavalenze I Azioni N. atti di MlnuevalenzetAltri titoli DividendtRS1 19 diapoaizione disposizioneI0
.00 ,o e

noEVarlazlone dei
cHteri di
o,ubzlone RSI2O
ceeunicnzlan.
d.Ii’ni.tenza
d.l preeuppceii
ope le riduzian.
dei annini
di d.c.d.nza
lNt 4. e, 1,
‘d.crete del R5136

MN, lette dei
‘l’Ecenemia e
Sdaie Fanear..
Z4IMaale)
ti

°Coflnrvszione
!dei docum.ntl RS140rilevanti al
finl tributari

02ti

Patent bar
Numero beni Re&ito agevoiabiiet0.M. za,lllzal, RS142 Software protetto da copyright td. 8, c. 1. lette)0

.00
‘

z
ui R5143 Brevetti Industriali (ane. c. 1. lea.b)0

.00
a
E
Z RS144 Disegni e modem (aas, c. 1. teft.c) iti
1

.03E
ti

RS145 Processi, formule e Informazioni Induattiali (arI6, o. 1. ieit.d) i ao

,00E
RSI4S Beni invnater’.alì cotiegati da colo di mmpizmaMaiìl% (arte, ci, lette) iti

1

00
ar
Orandrathering Numero marchi Reddito agevaiabileztPatantbox)
° RS147 .00 sc&eiàcorreiare e 7o

rnaeI.rminezten. R*4I compit,,
imposte rldeiaimlneto Acconto tipe! rideterminaio Impan,b,i.

Addizionale comunele
dsit’eccanio RS148 rtdaien,iinaio

eddlzlot&e comunale.00 00 .00 .00 00



-iCodice fiscale (*)
Mod.N.r) I 01

ZONE
FRANCHE
URBANE
(ZFU)
Sezione I
Dati ZFU

Coce ff1) ‘ perouo n. o.penuena
dimpesta assunti

knnsonlre agevodaao9e

Reddito esente truito

&ii5naii
per versamento acconti

RS2BQ
Codce fiscale

Reddito ZFU

8S281

.00 .00

00 00

,00 .00

D.ffemnza (ed. 6 - col. 7)

o
E
3

o

E

e
7

.00 • ,00 .00

, 2 a
i .00

•
.00RS282

i
7

.00 • .00 • ,00

I 2 4

.00 $ .00RS283

4
7

.00 • ,00 • .00Reddito esente/Quadra RF Reddito esente/Quadro RG Reddito osenteiQuedro RI-I Totale reddito esente Imito Totale agevolazIone

115286
Perdite/Quadro RF

.00
2 5

.00

Perdite/Quadro RG

.00
Sezlone Il
Oouedra RN
Rldetem.inoto

a
LO
I2

c
e
o

Perdite/Quadro RH,
contabilità ordinaria

,00

,00

RS3OI

118303
RS304
RS305
RS308
118322

RS325
RS326
11S334

115335

.00

Perdite/Quadro RH,
contabilità semplificate

,00

.00

,00

.00

Reddito complessivo
Oneri deducibili

Reddito Imponibile

imposta lorda

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
Totale detrazioni d9mposta
Totale altre detrazioni e crediti d’imposta
imposta netta

Differenza

Crediti d’imposta per imprese e lavoratori autonomi
ve LPE 2011 male 00 Stt te RPF Z017 R’IZZ

Spese ew4te, P7123 .00 Casa R34, ed. I

R5347 Fendi Pens.m62’. mi. 3 00 Medinieei P7124, cei.4

Sterni Abruzzo R712e ao c’usa,. toso
videesen.e5ilanza RN3O .00 Oedut atat Lo upr azie

De±,z. sie.t up RPF 2015 00 Restittoni sommi RPO3

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

Codice fiscale

.00 57SveRPFZOTSRN21

.00 Ouo.R7124,ed.2 .00

.00 AsbilraloRNZ4mi.S .00

.00 5c P5130 .00

.00 flranLRPF2Ol7 .00

.00

e .00
e .00

rei/aiuta
sp.. 0i1 n.rcan4J

d’impnee. 115371
°ell —

proFusioni- 1153720bbllghl —

LOinformativi 115373

“i
I

o
5-
2
oo

2 .00
Esercenti ehEvIt «Impresa

115374 Totale dipendenti
n. giornate retribuita

R5375 Mezzi di trasporto/veicoli utilizzati neirattività
numero

115376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semgavorati e marci
.00115377 Costo par il nodimenta dl boni di teai (canoni di teasing, canoni relativi a beni Immobili, rayalties) .00118378 Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazlone
.00

Esocanti euivitù dl avere autonomo
115379 Totale dipendenti

n. giornate retribuita
115380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ao115381 Consumi

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)
PROTOCOLLO N. 18101114485436621 — 000011 DICHIARAZIONE presentata il 11/10/2018
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore I Parametri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : CRISPIANI STEFANO
Codice fiscale

Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome
FALLflENTARE O Codice fiscale
DELL’EBZDITA’, L’TO. Codice carica Data carica

Data inizio procedura
Data fine procedura

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’i.ncaricato:
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzate
dichiarazicne: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: No
Data dell’impegno: 06/37/2018

VISTO DI CONFORMITA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.
Codice fiscale professionista

CERtFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RC:1 RE:l RN:l RP:l RS:l RV:l RX:l FÀ:l
Invio avviso telenatico controllo automatizzate
dichiarazione all’intermediario: No
Invio altre comunicazioni telenatiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dallanormativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 11/10/2018
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a ntrate
COMUNICAZIONE DI AWENUTO RICEVI?CNTO (art. 3, conta 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICRIAPAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)
PROTOCOLLO N. 18101114485436621 — 000011 DICKIARAUCNE presentata il 11/10/2018
DATI DEL CONTRIBUTNTE Cognome e nome CRISPI?.NI STEFANO

Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI
Studi di settDre allegati alla dichiarazione

Quadri compilati RC RE RN RP RS RV RX FA

LMOO6001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
——

LMO1IOO1 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
——

LMOJ400J REDDITO REGIME FORFETARIO
——

LN039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
——

RNOO100S REDDITO COMPLESSIVO
20.824,00

RNO2SOO2 IMPOSTA NETTA
670,00

RNO43002 BDNUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

——

RNO45002 IMPOSTA A DEBITO
——

RNO4GOOI IMPOSTA A CREDITO

RVOO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA 229,00
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF DOVUTA 143,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 11/10/2018
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