
INFORMA TI VA SUL TRATTAMENTO 0004V PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL REGOLAMENTO VE 2016/Sfl

E Con questa infomoaura S’A geni?. delle Entrate spiega Come tratta i dati raccolti e quali sono I didWdconosciuu all’interessata al sensi dei Regolamento UE 2016,879, relativo alla protezione8 delle persone fisiche con riguardo si trattamento del dati personali e dei D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati peraoneit

FINALITA DEL TRA TTA MENTO

dall torelli _,, questo modek verre,o tanti detAgenzia delle Ennia per le finaicà di Iq.$dadone, accaitawsnto e ttazos&n dde bnposte. i dati tdcat nel, preaanie didùrazinne passato esse tattimiche per repp&azione dello etnmrn del ozi. redditomeuo, crpe& I dati relativi da composizione del mideo fsmsem. I dati batti al fini &tappazione dal redditntro non vengono r,ocati a soggerd
CtbemI

e la loro titolata spetta eadusiremente &rAgenda delle Enflte. Sul salo detAgenzia delle Enbate è cortsiAabie rwlformativa completa ai trattamento del dati personefl lo relazione al redditomebo.
CONFERiMENTO DEI DATI

i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine dl potersi ewalere degli effetti dete disposizioni In materie di dichIarazIone del redditi.e Se i dati riguardano anche I suoI famIlIari o terzi, lei dovrà informare gli Interessati dl aver comunicato I loro dati all’Agenzia delle Entate.
L’indicazione di dati non veritieri può far Incorrere In sanzioni amministratIve o, In alcuni casi, penail.

ti. L’indicazione del numero di telefono, dal cellulare e deil’indidno di posta elettronica è facoltativa e consente di ricavare gratuitamente dai’Agenala delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su ecadenze, novità,tademplmenti e servizi offerti.
sensi det’afl. 9 dei Regolamento UE 2016/679 comporta il conterimento di categorie particolari di dati personali i’utiUao dalla scheda unica per la scelta della destinazione dell’O, del Se dei 2 per mille deirlrpef.mL’effetona deila scelta per te destinazione deil’otio per mille deli’lrpei è bcoitatva e viene richiesta al sensi delrart 47 delle legge 20maggio 1985 n- 222 e delie sunssive leggi di ratifice delle intese stipulataconle oriessimi religIose, Uettalluaziene dela scelta perla dastinaza. del ceste permh deflrpeiè tacolaliva e n ridriosla si eanai d&ert 7, co.mne 154 data legge 23 flfft.e 2014 n.190. L’elfettrazione&dele scelta perte defltiezkne del due per mie a lavora dei partiti pollai è feoneative e viene richiozia ai senai darai. 12 del dente legga 28 dicembre 2013, n. 149. convertito, rnt&raziort, darai. 1 onrnna I.dda legge 21 feblaslo 2014, n.13. Arca rmwfrnente da spese cantaste fregi oneri deduIi o peri qual è rtconosdeta la datazione Slowoata è facoltativo e ridiede I confertisento di dat particolari

PERIODO Dl CONSERVALONE DEI DM1
I dati sarenno conservati fino si 31 dicembre det’undicesimo anno successivo a quello di presentazione dalla dichiarazione di riferimenlo ovvero enizo I maggior termine per la definizione dl eventualI procedimentingiurtsdizionaii o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda I dati relativi alle scatta per la destinazione dall’otto, dal cinque e del due per mlie, gfl stessi saranno conservetiEper I tempo necessario a consentire all’Agenzia delle ennie di effettuare i controlli presso gli intermedieri e/o i sosttuti d’imposte che prestano assistenza fiscale drca la corretta trasmIssione delle relativeinformazioni,
Saranno, inoltre, conservali per li tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare I propri diritti:
tale periodo comOde con il termine di prescrizione ordinaria decennaie che decorre dsUa effettuazione dalla scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
i dati personali ssnto tatti anche con strumenti autanatinati per a teaqo ntamente necessario a conaeguba gi acopl per ai sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate et.ia Idonee mIssIve per garantire che idati tomnal vengrto nsaxl in modo adeguato e conforme de findtà per coi ven,o gestiti: l’Agenzia dde Enti. Impiega idonee misure di elojreaa, &ganitive, teaidve a Mld,e, per tnlave le Infionnazionidav’ailemzione, dava distruzione, dava perdita, dai furto o dali’utiiI Improprio o ilegittimo. Il modelo può essere consegnato a soggetti Intermediari individuati dalla legge (canto dl easistanza, associazioni dicategoria e professionisti) che tratteranno i dati esdueleamante per la finalità di trasmissione dal modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermadiari assumono la qualifica di‘titolare dal tattamento’ quando I dati enbano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo

I

E° CA TEGORIEDI DESTINA TA RIDO DATI PERSONALI
EI suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, trju&,a, se necessario pcbarro esaare rruicati:
0-ai saggerà ai la commw4ta,e dal dati debba esser. affettata i, edmmpfrneit di un oobgo previsto data legge, da regolamento o dde normativa onrms,task enaro per aderrère ad un ordLne derpaitocl’S2Giutszisda:

al soggetti designati dal molare, te qualità di Rasponsaràt, ovvero sUe persone autoriaate ai trattamento dal dati personat da operano sotto l’autortà diretta del titolare o dei rasponsatale;e- ad altri event, soggetti loizi, nel casi espressamente previsti dde legge, onoro ancora sala municezione si renderà necessaria per la tnele del’Agerzia lo sede giidlosrtie, nel rispetto dde vigentiOspo&tcni lo materia di potaziona del dati personal
o
o

0TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titdare dal tattamento dei dati personali è l’Agenzia dalle Entrate, con sede In Roma, via Cristoforo Colombo 426 dd —00145.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
UAgenzia delta Enti. al anale di Sogei Spa, lo qjoslà di pamier teadogico ai quale è affidata te gestione del sistema informativo del’Maia bisutarta, dew,ata per questo Responsable dei flt1amsnt

,RESPDNSASkE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ll dato di on-ttato dei Reaponsable de5a Proiezione dal Dati detAgenzia dele Entrate è: entta.dpo@agenzlaarnle.tt

D1RIW DELL’INTERESSATO

wL’lntaressat0 bali diritto. in qualunque momento, dl ottenere la conferma deI’asistenza ameno dei dati tornii e/o varificana rumino. Ha, inoltra, li diritto dl chiedere, nella forme previste dal’ordinamento, la rettificadei dati personali Inesatti e l’integraziona dl quali incompleti.
toTali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Vie Cristoforo Colombo n. 426 Od — 00145 Roma - Indirizzo dl posta elettronica: anfrsta.updpagenziaentrate.ft°Ou&ora l’interessato ritenga che il flitemento sia evvenuto in modo non conforma ai Regolamento e & D.Lgs. 198/2003 potrà rivolgersi ai Gerente per ia Protezione dei Dati Pamoneli, ai sanai dell’an. 77 dalNmadamimo Regolamento.
Ul7sffori Wonrrezloni In ordina al suoi dato si/la paziore del dai pencvrati sorto repei’tlIi sii s’lo web del GMan’a per la ProIezione del Dati Persone8 &t’tXk ww.gaarriamlvacy.to

PCONSENSO

L’Agenzie dalla Enti., lo qurto soggedo p.±blico, non deve aqtzslre I consenso degs interessati per trattare i badaI personali. GI lota’mediori non devono sapsfre I reno degii internI pariatattemanto dai dati in quanto è previsto dalle legge: mentre sono tenuti ed epautaire il consenso degli interessati siaper trattare I dati reletM a particolari oneri dedudbli o per i quat è riconosciuta tedetrezione d’imposta, alle scelta dall’otto per mille, dei cinque per milie e dei due per mille deii’irpef, sia per poteri comunicare all’Agenzia delle Entate, o ed altri Intermediari.Tale consenso viene manifestato mediante la soltosalzione dalla dichiarazione nonché la firma con te quale ai effettua la scelta dell’otto per mille dail’irpef, del dnque per mille e del due per mille dea’Ipef.

La presente lntom,adwa viene dafa in via generai. per tatti? titolari dei flttsmenfa sopra indicati.
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paere PEF e

e coniassi.
eFilEF

I
5.zlone IV

Ftaenats per levavi
eoci&rn.nie
cliii. alte dat

Sezione V
Bonsi. IRP!F

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

CODICE FISCALE
I i

67

_____

PERIODO D’IMPOSTA 2018

I i I I I I

MoiN.

____

RCI Tipologia roddito ‘ Indetennlnetoløetenninato 2 ReddIti (punto 1,2 e 3 CU 2019) 00
RC2 00
RC3 00

ReddIti e&e,l

Sonvve knpoel. .oeactv, Rlana Tcel. aasaofl4s Be’efl Ben e* e bna’. onsineda

.00 ,00 • .00
e

.00
e

So.Tane flsoweosCe ed kyc. ‘t Serie assogasesle a tesa. at Edena dIte eaetbstvasogettare e la... ad da e.eaggeb.e ed imp. ‘osi. imposta soatiteve . debito fltanhia sto vieste
Il i2 i’‘5

,00 ,a0 ,00 ,00

SOMME PER Cada So.rnr temne o.a,a
PREI.IDi i

-

RISULTATO
A EWELFARE

A2IE?CALE
(compiiare solo flon,e a rendita
nel casi previsti Tese. Otd. Tn.. .oet requitei
nate istiuzloni) ‘

RC1 coi.3+RC2 i.3 + RC3coi, 3 +RC4co1 lo—RC4 coi. 11 —RCScot, I —RCScoi.2-RC51. 3 (ripodarein RN1 coi.5)
Quota esiste franisieri Quote eflmte d oasi. esente penetonics C.mpioned’iteite

2

.00 (dIoiLSU.

RC6 Periodo di lavo,, (giorni per i quali spettano ie detestoni) Lavono dipendente

RC7 Assegno del onniuge ReddIti (punlo 4 e 50W 2019)

RCB

RC9 Sommare gli importi da RC7 e RCS; riportare ii totale ai rigo RNI col. 5

RitenuteRitanate IREEF
addizas regionaleRC10un1t32t d&CU2OI9eRC4ssI, 13)
(pordoflCUZOlS)

509,00 27,00
Ritenuta rposta atttutiva RiTA

.00

RC1I Ritenuto perlevoal sodaimente utili

RC12 Addizionato regionale at’iEF

Cadice tonue

RCI4 izaailo3alCU20ls)

.0000 I TOTAlI e

Pensione

2214,00
.00

______________________________

TOTALE

Ritenute salda
ad&ionale coareirele 2018

(pwsto 27 CU 2019)

12.00
e

Ritenute acnffi
addiieio cotreinala 2018

(punto 260W 2019)

5,00

2214,00
Ritenuta ento

edidIzionale comunale 2019
(psUo 29GW 2019)

,00

.00

.00
Benue sfogato

e doarbi Gtd. TrRips392CU20I9)

,oo 00 ao
QUADRO CR
cREorn
D’iMPOSTA

Sezione Il Residuo precedente d]d’.terszione Credito nano 2016 dissi compensato rel Med. P24
Prime casa CR7 Credito d’imposta per U riacquisto della prima casa

, .00 00e mmii
Inan percepiti
o CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti .00
Sezlone III

. —. . P24CR9
I 2

‘ar

.00 ao
Sezjone iv otit fnl. N. ‘ Toile 055*0 Rate p.a)Q precedente flszian.o CR10 Attazlone
OCredto d’imposta principale .00 ,00 00per bm,,obii coifli
ødai eitma

- Aald impresa!
Codice fiscale N. rete Reteszione rotaie ndls Rata .naueiepmfeeeionaCR11 Immobil i 3 ece

.00 00
ReintegroS.zlane V Mno antidpaztone Tot5iemsfziaie Sanvaa reintegrata Residuo precedente did,ieraztone Credito .nna 20l di cui campenaeto nei Mad. P24o.rnse’ssa’. CR12

,__, e
00 e

ao
Sewee Vi

Credto a.’rc 2018 dlouiconnpeis rei MOd. P24CR13
i O

i-per mediazb1
.00 ,oo

Setane Vii
Ossia c’edito0Cted1td1mp0tta Speaa2oie Reeidsoansazoll Ratacmdito2bll Ratao,dito2ale riperbepamrnWetOOesiOniOJtWa CR14 , 2 3 4 e(CRI4).ecuaie ,00 00 00 00 .00(CRlSi
CuoteosditaO Spees2ale Renduoanrezoll Speta2Qll.2a18CR15,

.00 .00 .00 4
.00m1_,,5

oee55e’a Credito anni 2018 ReddIto pendei. didandree di o.] ceT.sflnto rei Mo& F24CR16
I 0 2.00 .00 .00

wSe,Jcate IX
aC,.din0 «impotua Residuo precedette derisione e cui compeneeto nei Mori. P24CR17

3
Svtdsoeoreeoi.nza

.00 ,00
Sezione X

Mt1 oedit Credito Utato APE
SezloneX CR18

dito APE 00
ltiSeztone 24

Red&a pinder* didinza,. Credito di 0.4 rg.reess nel M P24 Cndi mesico
dÌIa CR30

2
,00 ,ooI .00 .00IL

2
O
o



PERIODO D’IMPOSTA 2018

I,
i PERSONE FiSICHE

U2019
nzia 7

ntrateL-’

RGI at’s

-c
Ari. Il D.Lgs.

141(2015

LI

i

CODICE FISCALE
I I I

67 —

REDDITI
QUADRO RG
Reddito dl impresa in regime dl contabilità semplificata

Mod.N. Q i

IJet.nnlnnione
delr.ddlto RG2 RJn1dIojIaImnU1(btta)ebfle2deWarl65

Artigiani

LI

15k caae dl S,’e

ain emissione di t’mn

RJenfro
lavoesifici
flavoratori

L flIflOlO

(i .00 ) 179096,oo
R63 M’si pand onsìdnt dcaid 00

ISA 2

RG5 alcs4 non notai nsI satttjr, ‘tebe

,00 00
RG6 eusvalenze peffimoniall

(dl MO I .00
RG7 Sapmwenienze etica

.00
‘99 ‘ 3.00 00 ‘ ‘

00
‘

.00 00
“ “

MO
M’I

‘ “
.00

“ “
.00

“ ‘
.00RGIO sonzn

potiv 00 .00 .00
“ “

.00 .00
“ a

.00
I’

00 4’ .00 4’ .00
“

4’ co 4’ 3 ao
RG12 A) Tolsi. conponsntl positivi (sommr. gli ImportI da rigo RG2 a Rate) 17 9O99.oo

ktD2 M93 ktO4

RGI3 Esitisnzehitoal ‘ 00 ‘ 00 ‘ 00 • OD
RGI5 Casi perracqutab dl materie prine. sussisle, 18837 ao
RGIG Spese per tavo,t dcaedeste e antsaato a per lava, eutnomo 4567 9,oo
RG1 7 UtS spetaci a assodai bi paaec4,azlun. 00
RGIS Ouotedlammo,lamento 2333,oo
RGI 9 Spese per Fauisto di beni abum,ntall di onato unitario non superiore a euro 516.48 6,oo
RG2O Canoni di lo azioneinanziarta rolefivi ai beni mobili ,frumentaii 3835.oo

‘03 2592O,oo 204 2023.00 ‘06 ‘ 53.oo
‘07 ‘ 7O7,oa 06 4’ 362.oo ‘13 2 284.ao
‘14 4’ 251,00 “99 21087.ao “ MO

M’I
4’ 4’

00 4’
.00 4’

.00
RG22 r.flts,

.00
“

,00 .00
5. 4’ 4’ 54

cc * Do
57 4’

.00 4’ 4’
00

4’ 4’
.00

4’

MO
4’ 4’

MO
4’

4’ .00
4’

4’ co 4’ 4’ .00 4’ 4’ ,00
22

4’ co
4’

4’ 00
4’

.00
51

4’ cc 4’ 4’ cc 4’ 50687
Pan bax Rai N.WP.aa Naci de code..

RG23 ‘ 2 5 2Reddifo detaaaab ( c 00 .00 .00 .00) .00
RG24 6)Tolskcmnpon.min.gMlvl(,onm.ngll fropotU da rigo R013aRGZ) 121377,00
RG25 Sammaaigebrfra(A—B) 57722 00

RG26 Redditi da partecipazione ‘ 00 ‘ 00 reddito minimo • .00 ,00

RG27 Perdite da padedpazione ‘ .00 ,00 ‘ .00
RG2S Reddito Clmpmaa lordo (o perdita) Perdite nononmpenaate ‘ .00 57722 ao
RG2S Erogazioni iiberali

,OO
RG3O Pr,tenbewud

00
RG3I Reddliod’mspresa(op.rdita) 57722,00
RG33 Quote inwulste & abnoH dd’knv.ss tarr, o al onrtge di azienda conbsgala non gesta fl t’wma sodetade 00

di a.’ mddjto p.11o .ireatam
R034 Reddito d’impresa (o perdita) dl spettanza dell’imprenditore aogaew L 235110. a il OLe.. 147115

‘ ,oo 57722,oo
Perdite d’impresa

RG35 W1Ona
Mlaum i4’taia 40% Mffium ibstate 50% Mtaumpiona

dal reddito (di cui degli anni preondenti ‘ 00
‘

,00 ‘ .00 I 00
Reddito d’»np.na dl ep.ffaa deItawnndtor. al ,..to del. p.rdita ti’vq.rns

RG36
(sonsiare tda impost agi ami r,ddit e ripostea nS quadro WQ 57722,00



Codice fiscale (i i Mcd. N. I O i I
Albi dati

5ffijaare Crede inipoata sul CresU per broste
. aetsatadi conrs4 di WwestirneMo pagate aestaro

RG37
Ded da dpoftam I

nel quadro RN .00 MO • .00
Ritenuto Eccedonze dl Imposta Accenti vorsau Imposte dote nfroiIato estero

(dlaildaerts ‘ OD ) • .00 00 • MO • 00
Insuaaislenza rImanenza An. s Nt 93 Nt 94RG38 Rimanenze finali

2939.00 .00 ‘ 00
Esa,zlors degi
tM e dette
fl
oahtti -a- ca..s R.ddtolPedlta RlbIPsda ReddftasP.’d’snia.iana’ì 5 patdo bre. pnc.d.tde 4 padada brp pmcedfl V pste* kr. edan1sCnl..t a
kneatnnaVj

. I 00 • 00 ,00

All. Il?, Reddjtceperdiia ReddtNperdita
Perdita netta ReddLt imponiblie Perdita netta maMuecamme Squ.br RG4I V periodo imp. precedente pertodo ap. precedente

LEI I 00 • .00 ° 00 00

EsIm.nd

E

ci
I
o

o
o



• PERIODO D’IMPOSTA 2018

CODICE FISCAI,E
“ I I I I I I I I I I I I I I I

67

________________________

PERSONE FISICHE REDDITI

20 1 9 QUADRO RL

Mffireddlll Mod.N. j O liajfltrate”.. ..

SEZIONE bA lipo reddito Redditi Ritenuto
Redditi di RLI Utili ed albi proventi equiparati I

00 00capitale
RL2 Albi redditi di capitale 00 .00

RL3
Totale (sommare rimporto di coI. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNI cd. 5;
sommare rimporto dl coI. 3 alle altro ritenuto e riportare il totale al rigo RN3S, coI. 4) 00 00

SEZIONE IS
Crediti dl Imposta sui Crediti per imposte

Redditi dl Codice flacale dal Twst Reddito fondi comuni dl Investimento pagate all’estero Ritenutecapitale
I 2 1 IImputati RL4 .00 .00 00 00da Tnsst

Eccedenze dl Imposta Alti crediti Acconti versati frrte dose contveate esime

1 4
.00 ‘ .00 • .00 • .00

SEZI0NEll.A ReddIti Spese
Reddlu diversi RL5 Conispettivi di cui aii’art. 67, iett. a) del Tuir (lottlnazione dl terreni, ecc.) I 00 ,00

RL6 Conispeffivi di cui all’ari. 67. ieri. b) dei TuIr (rivendita di benI Immobili nel quinquennio) .00 .00
j RL7 Conispeffivi di cui all’ari. 67, letti. c) del Tuir (cessIonI di partecipazioni sociali) .00 .00

RLB
Proventi derivanti data cessione totale o paniale dl aziende di ai aIart 67,
iett li) e h-bis) del Tuir

.00

Proventi di aal atert. 67, iet. la) dal TuIr, derivanti dalraflitio e dala concessione
c0 in usuMitto di aziendea
I .002 .00

RL4 o
Proventi di cui all’art. 67, bit. h) e h-ter) del Tuir, derivanti

00 00deli’utiliaazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili
Tatahceddasec ‘ .00

RLI Redditi di natura fondiaria noi detenninabli catastalmante (cenaI, decima, lveai, ecc.)
e redditi del terreni dati hi affitto per usi non agrlcoi

Redditi di beni immobili attuatI all’estero Redditi di benI irmnobit situati ailestero

R
non tocati per i quali è dovuta l’IVIE e

I_ IL dai fabbricati adibiti ad abitazione principale
I .00 Redditi sui quali non è stata applIcata ritenuta

l
,00

RL4’
Redditi derivanti dalla utiuinazione economica di opero deilingegno, di brevettI
industriali, ecc, non consegulti dall’autore o dall’inventore

.00
ReddIti derivanti d.RL14 Conispetivl derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 3057,00 .00ecn.i
e aottstria RLI5 Compensi derivanti da attMtà di lavoro autonomo non esercitate abftuatmente .00 .00fl non rare e

upennettea RLI6 CompensI derivanti datassunziona di obblighi di fare, non fare o permettere 00 00
RLI7 Redditi detemnati al sensi dd’t 71, amrna 2-bis del Tuir .00 .00
RLI8 TotalI (sommare gli tmpoffl da rigo RLS a RL17) 3057,oo .00

2 Reddito netto (col. I rigo RL18 — cci. 2 rigo RLIa; sommare l’imposto di rigo Rt19 agli alti redditiRLI9 lrpefedporteraitotalealdgoRNl co15) 3057,oo
RL2O Ritenute d’acconto tsommere tale importo alle alto ritenute e riportare Il totale cI rigo RN33, ccl. 4) 140,00

SELONE C’E RUI Compensi percepIti .00
Aapj .pc.3v. Reddito imponibile
dliettantIstlcite RL22 Totale compensi assoggottati a titolo d’imposta teansiere egt eM adda Irpet e
ecoHeboreVonl .00 rniecIreoRNlmL5l .00

bendee’ Totale ritenute operate sul compensi Ritenute a titolo d’acconto
*lodrammetichs RL23 percepiti nei 2015 tsovmwe ta Imperia clic due da1da

00‘ e ripeflere iiatah ci e RNS3. mL4)

Totaie addtaonale regionale battenuta Mdizlonale regionale

RL24
sui compensi percepiti nel 2018

I .00 (de riportare nel rigo RVI mi. 3) .00

Totale addbionaie comunale fluenuta Mdizionabo comunalesuicompnaipercoptinol2Ola 00 (osl’’l • .00
SELONE Il RL25 Pnuvent iordl per rubtnszione economita di opere d&rìigegno, brevetti Indusutal, . percepiti dall’autore o Inventore .00
RAltri redU dl Cannensl derivanti dal’atMtà dl levata dei tteab esercitata da segretari cormmai
wbvoro RL26 lnderrith del giudici di pece e del ìce pruantod onnleutonomo

Redditi darivana dai connti di aasodazlone in partecipazione se l’epporto e costituito eschisivamenteg RL27 da prestazioni dl lavoro e utili spettanti al promotori e al soci fondatori di società per azioni, In amandita
per azioni e e maponsabiltà limitata .00

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli bnpodl da rigo RUS e RU7) 00
RU9 Deduzioni lortetarie dose spese dl produziale dei compensi e del provami di od al rlqN Rl25 aRL2G .00
RL3O Totale netto mpenai. pmvend e redde (Rl.2fi -m.29; coronare l’imposto e 1ti1 redditi lrpef e ripootera i totale ai rigo RNI ccl 5) .00z
RL3I Ritenute d’anto (sommare tale knpodo ale eto, ritenuta e riportare i totale si rigo RN33. cci 4) .00

SEZIONE rv Oedtalore Irefa non spettante twsn ej eeojzi,ie MuSa Eccedenza dl dedLaaaeRL32 Decadenza ciad up requpem deduzioni
‘ 2Misi reddIti .00 00 00



4,

ta

PERIODO D’IMPOSTA 2018

P
CODICE FISCALE

Ilillilli liii
67

PERSONE FISICHE REDDITI

20 1 9 QUADRO RN — Determinazione deII’iRPEF
ti z i a QUADRO RV — Addlzlonaie regionale e comunale aii’IRPEF

antrate-.
QUADRO Pjl Reddito & riferimento Credito perbndl coniati Perde mponsaba Radduo ottimo da partecipa
IRPEF RNI RE00ITO perageottziortsrsG CndhoarL3d.19s.14712015 concedwdlcoloemaz o.iobisodetàrn1operaffes

COMPt..ESSIVO 62993 00 ‘ 00 00 62993 ,oo
RN2 Dedurione perabltarlone principale .00

RN3 Oneri deducibltl

RN4 REDDITO IMPONIBILE (IndIcare zero se Il risultato è negatIvo) 49444 ao
RN5 IMPOSTALORDA 15109 .00

Dotazione De*,,e Lmsio(a danzica,. Debaziona
RN6 Dfldatiee p*ariugoacaiico

2
PerUer..*. perflacar • per Jt1lamadecart6n8. e cadra ao o ao ao

D.,e per reciSi o.tnzia,e xc mdt Deazior. per redd s.almiadJ47 d lavoro dpendenie
2

pertalcne a quSi I levoro &perdetse e1 radui
115,10 00 00 00

RN8 TOTALE DETR.ZI0NI PER CARICHI DI FN.lI0LL E LAVORO 406 00

RNI 2 locazione. affitto terrenI
Totale detrazione Dotazione utata

(Sei. V del quadro RP) 00 00 00

RNI 3 Datazione Domi ed eroga&nI Ibn»
SezIquadroR?

362,oo

CMI A Daba2n spese
Sani-A quadro ftP

00
RNI 5 DotazIone spose Sai. Itlt quadro ftP (50% dl RP60 00
RNI6 Debaztone oneri Sei. IV quadro RP .00
RNI7 Debazione oneri Sez. VI quadro RP .00

RNI7, ml. 1, Mod. RedaW 2018 DetrazIone uttta.taRN1B ResIduo detrazIone
SIM.ujp pevto& il frnpo,ta 2015

‘ 00 .00
. . 447. ml. I.t Rado 2018 Danzino. aiImlaRNI 9 Residuo denztone

Stafl.upPerto&duiwoiffi2OlS ao cc
RN4I, mLS, Mo. Redditi 201$ Datazione uOt,azrnaRN2O ResIduo datazIone

Start.up PeriodI d’Imposta 2017 ao 00
DetrazIone RPSO ml.e Dotazione utltuataRN2I InvestImenti starti up

2(Sei. VI del quadro RP) .00 .00
RN22 TOTALEDETRAZIONIO’IMPOSTA 768,00
RN23 Datazione spese sartitatia pv deinnate patologia .00

Pi2poÌStO prima Sa W,a.mfl Drojador.
i

.00
‘

.00 • .00RN24 Crolli «lmpon che generano reildul

MedIarlori Negotazlone e ktIuab

.00
u

.00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDI11 D’IMPOSTA (somma del righI RN23 e RN24) .00
RN26 IMPOSTANmA(i5—122—425;IndIcarezeroeeIIdsuftatoènegotvo) dloilsospesa ‘ .00 2 14341 00
RNI7 Cndfln frtoa per etti hnmobli - Siria Mnlno .00

RN28 Crollo dlw9osta paralaria,eptc&e-SIsmaAbnjno .00
CroSi d sia perr,ddtodoffl t’estero

(aid&twe6gursdve 00 3’ 00

Importo rata 2018 Totale caduto CredIto utltnato

Cultura .00 ‘ .00 .00
RN3O Credito imposta

Importo rata 2016 Totale medIto CredIto utilIzzato

Scuola 00 ‘ .00 • ,00

ToWeaodto Crod2ouIaaio

Vldeoacrwogisnza .00 • .00

RN31 Cdtres&Iperdatikicaenti (doAuhevbaedetraneper6gl ‘ .00 I’ .00
RN32 Ciadili d’Imposta FondI comunI ‘ .00 AltrI medItI dImposta ‘

.00
dl od stenta, sospese IRPEE dl cuI altre ritenute subite dl cuI ritenute arI. 5 non uttllnata

RN33 RITENUThTOTALI I
.00 ‘ .00 .00 649,00

RN34 DIFFERENZA (so tale Importo è negatIvo IndIcare l’importo preceduto dal segno meno) 13692,00
RNS5 CredIti d’knposta per le W’eae e I lavoratori eutatrnl .00

R 36 ECCEDENZA D1MPOSTA RISULTMTE dl ai molto Quadro I 730.2018
N DAlLA PRECEDENTE OICHLARAZIONE

ao .00

ECCEDENZA D’IIAPOSTA RISULTn4TE DAlLA PRECEDENTERN37 DICHLARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
.00
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Codice fiscale 67

ci snt sospesi tP_o e e .viul e tjaad re eoiaelt rWnaro I

RN38 ACCON11
Imposta natotra dl vantaggio o rsglne tMsiarlo da ad dl tp_o

00 .00 CD .00 .00 13692 00
RN39 Resdftalona bonus Bonua Incaplend .00 Bonua famIglia 2

.00
UlterIore defl4one per figli Dabaztone canoni tocazionaRN4I impo.d rImborsati dal scaduta per debizionl incaplenU

:uo° .00

130/2019
tipa! da n2.Mn O

OsdIo iCantatda rtnb.n rd.n.. Tra/tana, dci sosduto
RN42 diflOflOlg

.00 ‘ 00 • .00
Dona. I’Mblte

Bonua da restituireBonus ape/tante
Si dCilwszn.RN43 BONUS 1IWEF

I
2

.00
DetermInazione RN45 IMPOSTAAOEBITO dlosierit4axrateizzaffi(QuedroW) I 00 00deilimposta

RN46 IMPOSTAACREDffO
.00

Residnideflztor/, SIaflapRPF2OI7RNI9 00 StaflupRPflO1Ol20 ° .00 SIrIUpRPF2OI9RN2I ‘ .00aedftl dbnpoata
e dedtI Spesa sw.oMe • DO Ct RJ124, . I .00 Ocow. crt 2 00

Fondi P.n.ione RN24, ml.
315

.00 Medazimii RN24, coi. 4 “ .00 AI/tInTO RN24, col. 00
RN47 SI.maAhnmoRN2a .00 Cutura13O a

.00 ScaoiaRN3O 00
‘dideoo.v.glIancaRN3O

a
00 Dad.aetantupRPF2Oil 00 0aduLalai1vpF2Ol5 22

Dadra .la/ Up RPF 2019 00 Restftton. alna 33 .00 Dadta Enga ubarsii 9PF2019” .00

11dau IN5O AtltazlonaphndpatesoggettaslMU • 00 FondiailnonimpoN/tl2 55 .00 eoslkmnodadiestem’ 00
[ocontoool9

RN6I Rjcaicolomddito
Ca&pdcolEl ReddftnieaÉvo Impostanetta Dnnia

.00 00 .00
RN62 Aontodovuto Pdmoanto • 5477,00 Secondoounicoaccanto2 8215 .00Il.

QUADRO RV
RVI REDDITO IMPONIBILE0’Ieo—

49444,00a. caoall ÀLsat,

isezione i RV2 ADD2IONALE REGiONALE ALL’IRPEF DOVUTA Caci PfflUIarI *fl&,nale vsJa 748 .00
MdìzionaIe ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF TRATTENUTA O VERSATA
§reglonaie RV3
0aflRPEF (dcaefh

• Do I (dlOSSOS9 00 27 00
ECCEDENZA DI ADDIZIDNALE REGIONALE ALL’IRPEE RISULTM{TE Cod. Regione di a1 credito da Quadro 173012018RV4
OALLAPRECEDENTEDICHLAaAZIONE (RX2co1.5Mod.RPF2O1B)

00 .00
RVS ECCEDENZA Di ADOØONALE REGIONALE ALLIRPEE RISULtANTE DALlA PRECEDENTE DICHIMAZONE COMPENSATA NEL MCD. F24 .00

730/2019
RVB .uazioncia retate irpg

da nsares oca rntews Tre/tenuta dai sodtJlo Credito comparaalo r Mcd F24 RJn*CrSaO
flsatt.nte da 130/2029 i

.00 .00 .00
RW ADO1ZIDNM.E REGIONALE AUIRPEF A DEliTTO 721 .00
RVB ADDIZIONALE REGiONALE AWIRPEF A CREDITO .00

‘ 0,8Sezione Il-A RV9 ALIQUOTA DEWADDIZIONALE COMUNALE DELiBERATA DAL COMUNE Ailquota per scaglioni
z
OAddizionaio RVIO ADDIZIONALECOMUNALEAWIRPEFDOWTA Agevolazioni 396 ao
comunaIe ADOIZ1ONAJS COMUNALE AaORPEF TRATTENUTA O VERSATAOaFIRPEF Rv11E

RCeRL • 17 ,o 71S F24 134 MO
°‘

MO (di ci acapesa • I • 151MGe

ECCEDENZA DI ADD1ZIONAJ.E COMUNALE ALL’IRPEE RISULTAI4TE Cod. comune di oji credIto da Quadro 1130,2018o
D RVI2
Vt OALLAPRECEOENTEDICHIARRZIONE (RX3coI.SMod.REDD1TI2OIA) 00 00tu

RVI 3 ECCEDENZA Di AODØONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ODE
730/2010

o Atolondleco.nisetekpe1
“

da nttn,s o da Sii/to riva Twa/tenuto dai scaduto Credito conwesnaio s Mcd P24 Rin’.boitao-1 RVI4 rbjtm,tedaT3O2OlG 2 3° .00 .00 ,00tu

RV15 ADDiZIONALEO0MUNALEAWHPEFAOEBrTO 245 00
RVIG ADDiZJONALECOMUNALEAWIRPEFACREDITO ao

Aliquote Mdtuonaie comunaleAgevolazioni imponibile per Aliquota Acconto dowto 2019 ra/tarata dai impodo ba/tenuto O vnato
Acconto da versarescaglioni datore di iavmo (perddiareziona idegmtvs)

49444oo
‘

0,8 119oo • .00 .00 119,oo
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Seziono I
RRI CODICE AZIENDA I.N.P.S.

Con itibuti
preAdenziali
dovuti da
artigiani e
canvne,dsntt
NPS)

Codice hcele

.3

00

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Ca*S ‘vi 40a5 .4 — ffwi. CofliT

378 5,oa
Ct e deoca Getta ao— ISedl. flillOil. sii t n’É,lm.h

,00
C’etto doi p,nd.n$ Rooldia a rWdo*to
esvwe,est — Mot F24 ah ait..aue$a

ao
CONTRIBUTO SUL REDDETO CHE ECCEDE ti. MINIMAtLE

Ca*tgo m.rz&à CttoM — — redt da accedeCatifrjto VE doWa sul reddito I n’.ini. mrnp’oM piI , Kadwa simuli.
che eccedo il ninimala sia presentazione dati. dl&inzbna

10232,oo Do a 10232,ao
CetrIolo o dot40 Caitt,eo netta

ed addito die •cedo e ,*zir..1e ea e
Esiedorsi i nIente .1.140

ca .00 a
C— nwdo era Rana e tenneCn — —

, M. PSI e È, ..cerb

no ao a
.00

se a

5.aiaae.es,bTee.dta ee iejlidded.I.h.e.

CODICE FISCALE PERIODO D’IMPOSTA 2018
111111111111 III

67

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenzialI Mod.N.

AllMthparflnied

DATI GENERiLI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice INPS

Periodo kr,oatfle Isvniod reiri di r.oale.tva rjifli ebtv.
dei li liuliIlIaS dei

e e i e e

01 12

Duote di p’iedr.zione

Reddito d’impresa (o perdita)

57722,oo

——
In 15710,ao

—a.nn
pavidetei — estelatore — n’ PSI

le
.00

•

C’atto Ode- eme

RR2 a
,00

flpolo gI e
Iscritto

Tipo bg le
Iscritto

C&040J atosi ti fln—
——e — — — ee—

F—_ ——
7.00

“
.00 3792,no

Deito i ed li edede I eldesi .it0 40 iii’e Il s.1w5fl40.

.00 ‘° .00 “ ,00

Reddito eccedente 5 ndnknaie

420 12 ,oo
CoimbuO eswonoat ma a.dIi

vnlid.vid emiLIa e.eIzl.a. ad n’ad. P54

a
.00

È, si,stew

,00
o

Detto i ed li .1400.0 tuono

.00

I

.00
a e e i o e

RR3
.00 “

00 ‘
.00 ‘

,g °
.00

“
°

.00
‘

.00 “ .00
‘°

.00
a 00

‘
00 .00

0
.00 24

.00 .00 — .00
a a

.00 .00 “ ,a a Do
° ,oo .00 a

.00

‘LIro
3

T.aedtO RR4 RIepIlogo crediti da’sa

.00 .00 .00 ,00
SnIooeII Cadice Reddito CodIce Reddzio Cadice Rnddzio Codico Reddito Codece RedditoLI I 3 2 4 I e i i i O0ConffibuU .00 .00 00 .00 .00gprovlde.izaI RRS

Cod oca
°‘dovnjt da bel impontee t.t i Mquota Co,tbot dnan cnt veneto Conflui ocepaelpmressionisU ,, i, io o vo

.00
e 7 e

.00‘iscritti aia .00
gestione

,epantadicui RR6 TOtea Contolbutodowto ‘ .00 ce”•a° .00 Antovenato ‘ .00cero eenn È PSI
aI’art 2,
jcemma 26. della RR7 Contributo e debito ,00
L 33595

ContiNuo e aeIo Ea&nn vnn’Io ìntlO fl(INPS) .1 niol dIete I 40rbunaI 3 3
.00 .00 .00RRS

a n oh sgoosle

taio° Credito dei wecedenlc arno — p..edn Raiaa e01
4 i e ii 00 .00 .00 .00

Sezlone III RRI3 Mabiccia
<
Canbibuti CONTRIBUTO SOGGETlVOwpre1denzloiE Poai&a. PosIzioni Posae

M.. Peedzion.
Mesi Dose bripone

dcwb dai oog. ghz’ ghu rido. gdiilSce 91.51.1’.0geWbaltl I o i o e e 7 e eata ceooa ita- .00wLaia eeauabl Conifibuto e debito
Contati Io nflnità(CiPAG) RRI4 Conhtulo doinuo Ca’ttuto de deton Conbblo ninionoo ‘oed .00

“
.00

‘°

.00
“

.00 ‘° 00
CONTRIBUTO INTEGRATJVOa Posizione Mcci PosizIone Mese Posizione Me. Poelzione Mesi Volume deffari al finl VAaiuddica giurideo. •luddlcs glanita.w I 1 3 4 0 e e e

,00RRI5O Volume «affari PA Riaddebilo epe,. muN PA Voltaine «ettari privati Rioddobito spesa onaiLal privatI0.
cc , ‘I ti ‘30 .00 .00 .00 .00o

Baso imponibile PA Base imponibile privati COnIzItiLdo dovuto Contributo da donna Contobuto a debito Contobuto mInImo
4 e i IO Il.00 .00

I

.00 .00 .00 .00
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CODICE FISCALE

I i I

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA. RC), RE, RF, RG. RH. IS! e prospetti vari

PERIODO D’IMPOSTA 2018

I I I I I

ModN. o i

RS1 Quadro dl riferimento

Pluavalenze • RS2 Importo complessivo da ratelusre al sensi degli articolI 86, comma 4 00 e 88, comma 2 ,00soprswenlenze
attIve RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 I

•00 .00
R54 Importo complessivo da rateinare al sensi deII’art. 88, comma 3, ed, b). del TuIr .00
RSS Quota costante delronporto c ai rigo RS4 .00

Imputadone
dai reddito coca fiscale Quota di parffic*zazion. Quota dl redditodeIlmpreaa

IfamIlIare

00RS6

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute dacnto di cui non utlinate ACE
i

00 .00 .00 .00

•g I
3 I

¶4 MOR57
e r

.1 00 00 00 .00
P.rdtbpraorals.

z
denza20i4 EcoKenzalS • EuoeS20I6 €nza20i7

tnin coflpl nasi.
en.iI’.nno.r 00 .00 .00 00 .00Eco,lklbuent
mInImts RS8 Lavoro

p&etarvnbw1uodindti autonomo
3.015 bTfl J tstfadai rews

diwseteigta
—

.00
Ee 2011 Etza 2014 t 2015 62010 2017

J ‘ .00 .00 .00 MO 00
RS9 Impresa Perdita moflabiil

lenza llmlt dl tempo

.00
P.Ita a tevere
autonome lan. 30
c. 27. DL fll’2009

RSII PEROnE RIPQRTA9ILI IN MISURA PIENAreti anno
.00

Pardft. d’impresa Perdita da mntablilli Perdita da rtabalànon con ‘impiCcata 2017 semplificata 2010 PerdIte In cantablite ordinatenell’anno

RS1 2 .oo (dl cii al presente perdiodo .00 ) .oo
° R513 PERDITE RIPOErABILI SENZA LIMITI DI TEMPO -

(dl cui &abve ai ptasarie armo • .00 ) .00
w:8M11t0m

DATI DEL SOGGEttO RESIDENTE E DEWIMPRESA ESTERA PARTECIPATA
ucatar, Soggettopefleclpate Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipato non residente Utili distribuitiwa creditI
jdimpoata I

‘ Doo per I. Imposte R521
—pagai.

.lraswo CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
cre,J

Saldo Iniziale Imposta do.ijta Sul addiO Suo3 Lati Cntit Saldo finale
4

.00
‘

.00 .00 • .00 ‘° .00

UI

RS22
-

-

- MO

1
MO MO • MO • .00

‘°
.00



Codice fiscale () i Mod. N. (4) I 01

CX ‘ce fi.cda codice Da krwloAcco ano t.&lto
p.nh,bmnlms. R523 2 I 4

dii regioni .00si 116 dcl ThIR

3 1 4RS24
.00

Aamaflayela Numero Importo Numero Importo
dii tsns&

R525 Fabbricati strumentali industriali ao ao

R526 Md fabbricati strumentali .00 00
SP... dl

Spese non dedudblllper I. impr... dl RS2820056

coalIbulon.
D.M. dei 6111100 .00
•ri. I e. I

Prezzi Ponea.o
Componenv poaWii Companent negatnldl RS32 do azione

.00 .00
Consorzidi co&assczie Ritenutelmp’n. RS33

I I
.00

EflC1
81d.ntfflc.Uvl Co&e fiscale Codice Iderrificazione fiscdo estero
.r.p—

I I

g RS3S
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
3 4

• DeduzIone Incrementi del capitale proprio Decrementl del capitale proprio Riduzioni Differenza Paùtmonlo nettopircapltaIe
2 I

?lnvesdto 00 00 00 .00 • .00
tpropdo(ACE)

Mlnorimporio Rendimento
VI

.001.5%’ 00a

Co&e fiscale Rendiolleolo aWib,ilo Eaadanza r’orala Rar dio,,end tolsi

RS37 • .00 °
.00 .00§

O Reddito Sknpresa Totale Rardrneit nozla,de
Rerdrnento ceduto dl spettanza detfrr9rancRae zodatà parssWim.prsnJore

‘3
.00 “ ,00 “

.00E

Rendimento nazionale Rendimento Imprenditore Eccedenza flsformata
società partecipato ulillalo In asdto IRAP Eccedenza riportabile Code STato estero

‘a ,o 00 “ 00 ‘ 00
Elementi wnosdtivi

Interpello ConferimenTO ari, 10, ce. 2 Conferimenti ccl. 2 stedulnat Cordspet4l ari. 10, cc, 3, lett. a) CorrIspettivI col. 4 sterttatt
• 2

.00 00
*

00 e

122
r
o RS38 CwispetM si 10, ce. 3, lei b) Cazi,petM cd. sierlinati Incrementi alt IO, ce. 3, Teli, c haswsnti cd. 6E

e i iE 00 ao ao 00o

l Confirionenti ai. 10, cc. 4 CatlspetNl ceL IO sieninsti0
Tu I,‘3 MO “ 00o
Rlsnut. reglm.

Ritenute13d1 vanTaggio
RS4Om• ngim.

ftrt.bde .00
ritCa.I p.flicoIsd

cenone RAI Intestazione abbonemento Numero abbonamenlo
-3 1

2Tu
o

RS4I

Comune CXlce comune
I

3 e

Tu
tu Frazi.iaenumero Cn
—3 6 7ai
o

Categoria Dato vestimento
e e glomo mese enno

ai
o
<

z I I
Tu

5
Tu

3 e

RS42
I

ai

o
12. e 50iomom..e arno
2
o
o



iCodice fiscale () Mod.N.fl I oli

RS48 Ammontare complessivo defle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
Tisultanti al termine deff esercizio precedente

.00 .00

RS49 Perdite dell’esercizio
00

RS50 Differenza
00 .00

RS5I Svahjtazionl e eccantonamenti dell’esercizio
00 .00

RS5Z Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantanamenti
risultanti e fine esercizio .00 00

o
e:

e:

Prospetto
del crediti

vela.. dl blando Velare hcMe

RS53 Valore del crediti risultanti In bilancia
.00 .00

Dati dl RS97 Immobilinazionl ImmaterialI .00
bllanclo RS98 Immobllinazioni materiali Fonda miimortsmento beni materiali .00

2
00

E RSS9 Immoblhnazioni finanzIarie .00
RS100 Rimanenze di materie prime. sussldarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti .00
R5101 Crediti verso clienti compresi nell’attivo cIrcolante .00

RSIO2 Aliti crediti compresi nell’attivo circolante .00
RSIO3 Affività finanziarie che non costituIscono immobuinazioni OD

} RSIO4 Disponibilità liquide .00
RSIO5 Ratei e risconti attivi ,00
RSIO6 Totale attivo .00

t
RSIO7 Patrimonio netto Saldo InizIale .00 ‘ .00

0

a R8108 FondlperniscNeoned .00
E RS109 Trattamento dl fine rapporto dl lavoro subordinato

RSIIO Debiti verso banche e altri finanziatori eslglbili entro reseidzlo successivo .00
RS1 11 Debiti versa banctie e altri finanziatoti esigibili oltre reserolzio successIvo .00
RSI 12 DebIti verso fornitori OD

‘e
RSII3 Altri debiti .00
RSII4 Ratei e risconti passivi .00
R5115 Totale passivo ,00
RSI 16 RIcavi delle vendIte .00
RSI17 Mhsioneddiproduzloneevendila ld1o4pe,bvo*ente ‘ .00) .00

lMnu.va’sma N. MfrMisvalanza
•diff.r.nza Rs118 dpoilziosw

2
n.gaUv. .00

N, ezI dl Mrnusvalenze i AzIoni Minurv&enz&Mh ttofl OMdendiRSI 19 dIsposizione disposizioneL 2 1 4o I ,00 .00 ‘ 100E
Vadazlone del
ci1t.d dl
Wvsiutazion. RSI 20
Comunlcsijen.
cnd.lr.ebuenn
jd.l pnsuppe.tl

oprl. tte,ajon.
Dd.l bm*,I
dl decadenza
02(*st 4, c I.

d.a.lod.i RS136
Mutue dal

—rlico,wenu..
Fh,anLa.

ZahhtztbO)
tu

conssvvazton.
F—del documenti
&lleventlsl RSI4O
flnIffibutad 02

ral.nr una Numero ben’ Hito egevaiab,ie
-joazeflhi21fl R5142 Softwnptlatodaon ghtlestLc. 1.lee4 ‘

0
.00

ui RS143 Brevetti Indusulafi tert6, 1. lettb) I

0
00<

o
RS144 Disegni e modelli (ertS, e. I. letta)tu

a ,00o
tu

RSI4S Processi, formule e Infonnazioni Industiai (artO, e. 1. Iett.d) I 2

,0D

RS146 Beni Immateriali ltegatl da vincolo dl mplementadtà (erte, c. 1. lette) 2
tu

.00
EoflfldtSWelinQ Numero natI Reddto easvolablez(P.teM bn)
° RS147 ‘ 00 socleacoerelate

4 I t
o

md.lamu nailon. Redd lfls?do
=g pef ivnontI

., —aflecento R5148 •
00 ,00 • .00 • .00.00

too



Codice flscale () Mod.N.fl 01

Perditelouadro RH
Associazione proressionist

.00 “ ,00

R5280

- re. p’4fl n.wpe.1IJze
d%,wosta assrai

I 2 5

Codice ffsIe

Reddito ZFU Reddito esente Imito

.00 • DO

Anm,on. aevclazìrte Aevolaz’ie utÌaaSa
per versamento acnU

ZONE
FRANCHE
URBANE

Snlonet
Dati ZPU

I
i

I
SezIone li
Quadm BN

Rldetenninato

i

.00 • 00 • 00

I 3 3 4

R5281
,00 • .00

I ,00 • .00 • .00

R5282 .00 00

.00 • .00 • .00

RS283
3 4

.00
•

.00

.00 .00 00

R52&4

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE

.00 .00

Totale reddIto esente Imito

I .00

Totale agevolazione

Reddito Impresa
esente/quadro RH

Perdite/Quadro RF

.00

.00

Perdite/Quadro RH impresa, PerditelQuadro RH Imprese,
contababilità ordinaria contababiliffi sempliricata

.00

Reddito esente ess.
professionisti/Quadro RH

,00

.00

Perdite/Quadro RG

Perdite di cui utilino
In misura piena

Perdite/Quadro RE

RS3OI
RS303

RS304
RS305
RS308

RS322
RS325
RS326

RS334
RS335

14

.00

.00

.00

,00

.00

,00

.00

Reddito complessivo

Oneri dedudblil

Reddito Imponibile

Imposta lorda

Totale detrazioni per carichi famiglia e bvom

Totale detrazioni d’imposta

Totale ettre detrazioni e aediti «imposta

Imposta netta

Differenza

Crediti d’imposta per imprese e lavoratori autonomi

Sbflup RPF 2217 RNIO ‘ .00 Slai* i RPF 2ale RN2O
2

.00 StatI ve RPF 2019 RN2I .00
Sp.aesanltarI.RN23 • .00 Cere124,roI.I ‘ .00 Oroip.RN24,cd.2 ‘3

.00

R5347 Feidi Pen..m04. l. 3
“

.00 Meaanl RN24, ml. 4 .00 ktltsto RN24 .5 .00
Siena Aruo RN28 “

00 Cotun RN30 .00 SosIa RN3Q 00
1o’a1araR)O3

a
,o o.Òaattup2tl7

“
00 0àaflRfl2Ol5 00

0mwtveF23i9 .00 PnlÌ.aoawinRP33 .00 De&LErogaLUt.411PPF2019 “
.00

.00

.00

,00

.00

.00

RflWs fo,M.fle
D

IS IW &bwina

e staf..iionI.
o Obblighi
lnformatvl

.00

Cadice Reddito

RS371 ,00

RS372 ‘ 00

RS373 ‘ 2 00
EteitentI affida d’impresa

R5374 Totale dipendenti n. giomale reffibuite

RS375 Meni di trasporto/veIcoli utilizzati nell’attività numero

R5376 Costi per acquisto dl materie prime, sussldiade, semilavorati e merci .oo
RS377 Costo per il godimento dl beni di terzi (cartonI di leasing, canonI relativi a beni immobih. royallles) 00
RS378 Sposo per racquisto carburante per l’autafrazione .00

Enn.nti attività tavro autonoma

RS379 Totale dipendenti n. giornate reffibuite

RS380 Compensi corTisposh a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica

RS381 Consumi ao



Codicofiscale I Mod.N. I 01

Ahsfl dl Stato
BASE GIURIDICA

Comma
Codice

Codice aiuto Tipo nonna Ragiono Data Numero MJceIo Numero Lettera
2 5 4 giorno mese anno i a

Foama Dinwoiona
Giurjd impresa CokeettsiIàAThCO Settore TiposEO impontotøtaleaiibapehante

• a ti o ti tu

00

DATI DEL PROGEITORS4OI
Data inizio Data fine Codice Regione Codice Comune

te giorno mare anno a giorno mese anno in

Tipologia (via, piana, e) indHno Nurrero dvi
a or

lipologia Intensità di
certi Costi agovolabili aiuto Importo aiuto spettante Continuazione

2) 24 Si Si SI

ao reo

IMPRESA UNiCA

Cadice fiscale Codice fiscale

RS402 Codice fiscale Codice fiscaio

Codice fiscaio Codice fiscale
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fluamento dei dati Con questa informailva l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti
personali il sensi riconosciuti all’interessato al sensi del Regolamento UE 2016(679, relatIvo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 19612003, In materia di protezione dei dati
uE 2016(679 personali.

Finalità i dati forniti con questo modello verranno trattati dau’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione,
del trattamento accertamento e riscossione delle imposte.

Conferimento i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in
del dati materia di dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, dei fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e
consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,
adempimenti e servizi offerti.

PerIodo di i dati saranno conservati fino ai 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della
conservazione dichiarazione di riferimento ovvero entro Il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti
del dati giurisdizionali o per rispondere a richiesto da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
— destinatari

— ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legb dei dati personali ge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
— ai soggetti designati dal Titolare, In qualità dl Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei
dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
— ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione
si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.

Modalità I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
del trattamento conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i

dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle
Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può
essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria
e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione dei modello all’Agenzia delle
Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di ‘titolare del trattamento’
quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titoiare Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426
del trattamento dd — 00145.

ResponsablIe L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione
del trattamento del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsablle Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è:
della Protezione entrate.dpoQagenziaentrate.it.

del Dati

DiriW L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati fomiti
dell’lnteressato e/o verificame l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei

dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
< Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.

426 c/d — 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: entrate.updpagenziaentrate.it.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’ail. 77 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sui
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali airindirino www.garanteprivacy.it.

LU

Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare
i loro dati personali.

3 Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

o

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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IMPEONO ALlA
<PRESENTZIONE Codice fiscale deWtetaolcato
ThLaA11c.

<Riservato

2
UI
E
O

CODICE FISCALE i
CI CODICE REGIONE O REGIONE ODICHIARAZiONE PROVINCIA AUTONOMA 11 PROVINCIA AUTONOMA Marche

CorTattiva nel termini
Dichiarazione 151z eccezionali

DATI DEL DidJwae frnpraeaCONTRIBUENTE REDDm concas&ona’.a

PRTITAIVA i
Innw posta dflvc.ce Tdefto Fax

Cognome Nome SenoPersone fisIche
(barare la relativa cesena

BARCA MARIO M F
Data dl naodta Comune (o Stato estero) di nasdts Province

giorno

Soggetti diversi e
eMairre 5°cwe

—

dall. persone
E fa che
q Data bii,ndolrendiconto T.,r. bn.. a .anota — Natura! o effetto ftnnionùlscisslone ronzkn. — baeno reOIenno

Periodo dImposto Stano giuridica Stuazione
giorno mese elmo giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

E dal

DICHIARANTh
Codice fiscale (obdigabno)

Cod carica Codica fiscale sooota didemnte
DIVERSO DAL
CONTRiBUENTE

. Cowsc.,,e Natta Sassoe
lsrrarntareletv. canale)

M F
t Dadi no,ra Comune (o Stato estero) di nsedta Ptovb,da Telefono
E ìono mese ernia
,

Pmcedura non
Dato carica Dato di InWo ancora terminato Dato di fine procadura

giorno nane anno giomo mese anno giorno mela arno

F1RMADE1LA la I? IC lE 1K IR IS lnvioawisotelemaùco InvloalteD1CFSARAZJONE x x x cont,dloeutomatinato comunicaztonlt&einebdìeZ
dichiarazione arintennedtefio all’lnlermedtailo

Codice
Situazioni particolari FIRMA DEL DICHIARANTE Barca Mario

FIRMA DELlA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto Codice flocalo

UI
r
LI

O
o
2:
1STO Di

Codice fiscaleCONFORMITA
ddCAF.

CAF
Codice fiscale del mspo@sab.le del CA,

i—e.l protannionlnta
FIRMA DEL RESPONSADILE DEL C*F O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiacale del profennioniata

UI SI dlesda Il tato dl ccnfornntà
et sensi dellart as dei D.Lgs. n. 24111997

UI

3—
O
2
o
o

Data deiFimpegno

Soggetto dio ha predisposto te dlditerazione 2

RiCezione awlso telematlco controllo eutomatlnato dichiarazione RIcezione altra comunicazioni telematiche

10 10 2019 FIRMADELL1NCAmCATO
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QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

PERIODO D’IMPOSTA 2018

I I I I I

Mod.N, Q

ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Moggiori ricavI Maggiori compensi

I .00 .00
Sai 101 Rlciv1dioiiaFastBS,cwum1.Ie&.b),fleg)d&ThiR 179095,00

102 Variazioni dolo rimanenza finali di cui afi a 92, 92.bis .93 dal Th1R .00
Oiga.n.44E 103 CatrogaflbasaenonnadiIage

Reg*megevdab104 TotalecomponanllpoahM

. 179095.oo
105 CostI delle calorie prime, susaidiarie, di consumo e merci 1 92 95oo
106 CostideiaeMzi 20963,oa
107 aimonamento del beni sbuimontail materialI 2333,oo
108 Pznmotiamento dal beni stnumantail immaterialI .00
109 Canoni dl locazione. anche finanziarie, dei beni sflmentaii materiali e Immatertali 29755,oo

Coa9onent delassati RegIme agevalalo
1010 Toalecon,pon.ntln.grM

I
2

.00 ‘ CC 72346,oo
1011 addvaion,de4apvodi2nersiabveataUMtàagrkda

00
1012 Valorad.llapmduzlcnepa4,cet.2—IQtO.coL4—IGII) 106749,oo

Sa Il Tal 3 RicavI dei, vendite e deia prestazIoni .00
1014 VariazIoni delle rimanenze dl pnodotii In corso dl lavorazione, semilavorati efinw 00

jdel 1997 1015 Variazioni del levati In corso su ordinazione .00
— 1016 incrementi dl immobilinazioni per lavori Interni ,00

! 1017 Nlrt ricavi e proventi

fl 1016 Totalecompon.ntipoawvl 00
3 1Q19 Casti per materie prime. suseie, di ssmlo e di mcci 00

1020 Costi per seroto 00
1021 CasperigodimenIodibeniditerzi

1022 hnrraiarnento delle frnmobabzaziai tiwwertai 00

1023 Mnmostamsnto delle Immobilinazioni materialI .00
1024 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarle, di consumo e merci ao
1025 Oneri diversi di gestione .00
1026 Totale componenti negativi ,00
1027 Costi, compensi e utili dici1 all’arti. Il. onmma 1, letti. b) dei 0.l.g.. n. 446 .00

1028 Quota degli interessi nei canoni di ieasing co
1029 Perdtiasoaodh

00
1030 inpcsla mu,idpaffi ptopria .00
1032 N,unonlamenlo b,dedu*ae del costo dal marci e doWavyamenla .00

I .001 4
00’ • .00

flt. i e a va i ‘a1033 variazioni 00 00 .00
in aumento ° ‘ ‘

.00

1034 Totale variazioni In aumento .00
1Q35 Utiuino fondi rischi e oneri dedudbiil .00

I .00 ao .00
A , e o io i’ i
variazioni ,00 00 001037 ledi,Àsoza,a,,

,, 00
la

‘ 00 “ 00
‘

.00
a

.00 00 .00
1038 TelaI. variazioni In dlnnininione .00

1039 Valer. dalla produzione cie .1026 +1034 - CI) .00



Codice hscale Mod.N. 01

sa III 1041 Redòto eriprasa deennat 10ff rneile .00
gl’ 1042 Rebibuzionl, compensi e aln somme .00
fiortebrio

1043 InteressI passM
00

1044 Velo,. della produzione (1041 + 1042 + 1043) 00
sa iv 1046 conlspettM

00
Jasftort (047 P.uIall defl5 aa produzione

.rlcdo 1048 Valore dela produzione Ø045 -1047) .00
Sa V 1050 Cnpenzi dertaantt dataWìtà professionale e artattca
Eaercanfl arde
wofnslon4 1Q51 Cos flererid arsWVa esercitala

1052 Valore della produzione (1050—051) 00
Sa VI Estero Italia: IQM valo,.dallaprodon.(Sse.l) 106749,oo 00
“

1055 Valore dalla produzIone (Sez. lI) 00 .00 .00
1056 Valore della produzione (Sa III) .00 .00 .00
1057 varedeuapsoduzione(sarvJ .00 .00 00
1058 Valore dela produzione (Sa iv. secondo mo&t) .00 .00 .00
1059 V&oredaVaprodurlon.(SeV) .00 .00 .00
1060 Totale valore della produzIone 106749.00
1061 DeduzionI dl cuI all’ad. 11. comma 1, Iett. a) del 0.Lgs. n. 445 17246.00
1062 DeduzIone dl isso euro fino a 5 dipendentI

.00

f 1063 Deduzione per lna,mento ocajpazionale 00
1064 28092.00

! 1065 Deduzione per dcarcatod
,00

1066 DeduzIone del cortibud vionImi si consasi ob&ata1 .00
1Q67 Ullehom deduzIone 13000 .00

i 68
Valore della

0 produzIone netta 4 8411 .00
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Codice
reg tana

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Valore data produzione

QUADRO IR
Ripartizione della base Imponibile e
dell’imposta e dati concernenti li versamento

11 48411,00 ‘ 00

IRI Dabszlonl regionali CredIti d’imposta regionali Imposta netta

Quota GEIE Deduzioni reqbna5

Mod.N.

AiiquotaBase imponibile &iqtna

48411.ooj’ Ml ‘4,73,00

Imposta lorda

2290,oa

e Io
,00 ,00 “ 2290,oo

tod’ce
Valore delta produzione Quota QEIE DeduzionI regionali Base imponibIle tod:ce Miquota Imposta lordaregione aliquota

.00 • ,00 00 ‘ od’ I’ • .00
I R2 Danzioni ragionati Cad fl,,a regicmat Imposta netta

no ‘° no ,oo
t.od,ca

Aiquota Imposta lorda
todce Valore deb pnoduzior,e Quota GEIE DeduzIoni ragtonat Base irnponbl-
‘

.00’ 00’ .00’ .oor I’ .00
1R3 De&szionl regionali CredIti dimposta regionalI Imposta netta

a ,t
“ .00.00

Codtca Coda
regione Valore data produzione Quota GEIE Deduzioni regIonali Base imponibile

aliquota Pdiquota Imposta lorda
I 5

.00 ‘ ao .00 ‘ .ooj’ •
.00

1R4 Daflzlorj ragionati Creda dta,posta regionali Imposta nata
• Is

.00 .00 ‘ .00

Valore data eduzin Quota OSE DeduzionI egionali Base imponIa L.od,ca Aaqtiote Imposta lordaregione

I ,oo° ,00 .00’ .oor .00
1R5 Denzionl regIonali Crediti d’Imposta regionali Imposta nata

a io
.00 “ Do‘DO

r Veiora date produzione Quota GEIE DeduzionI regionali Bsse imponibile Pjlquota Imposta lorde
I 5

.00 ‘ .00 • .00 ‘ .0cl’ I’ • .00
1R6 Daimziail ragionai Creda d%mposta regbiali Imposta netta

.00 ° 00 “ .00

Valore dei. pro&tn Quota GEtE DeduzionI ragionati Base tmpontie IUr Aiquota imposta lorda
t o

.00 ‘ ,00 .00 • .DDI• r • .00
1R7 DatazionI regIonali Crediti dimposta regionali Imposta nata

a Is ,00 “ .00.00
Lodjca
regione Velare data produzione Quota GEIE Deduzioni regIonali Base ImponibIle

aiquota Niquota Imposta tarda
a

‘ .00 .00 ‘ .0cl’ I’ ‘ OD.00

Sai
RipartizIone
detta base
bspora bis
data m.Inata
nel quadri
IQ.IP-IC.IE
1K (sez. Il e III)

UI
I
o

ooa
Sei. Il
Dati

1concementi
iI versamento
odeII’imposta
detertnInata
wneI qusdd
?iQ.iP-iC.iE
IK (Sei. I. Il)

e
UI

I

IRB Dobsziord ragionai Creda dfrnposta regIonali

.00
‘

imposta natta

,00 “ .00

1R21 Totatalmposta

2290.00
Credito ACE MbI cada1R22 Credito dImposta

00 .00 .00

1R23 Ecadenza daia”to dai. preceda,ta dldtiamziat

1R24 Edann rlm*rite dai. precadm’rta dldiaraziorta nwnata lo P24

Credito ilversato da etti dl recupero1R25 AonUverssti
‘ .00 2509oo

1R26 Impofloadeblto

.00

1R27 oU9to

219,oo

1R28 Ecuedenza dl mrnantoe saldo

.00

1R29 Credito di cuI SI chiede i rimborso

100

1R30 Credutoda udinare In osmpenaszlono
219,og

1R31 Credto caduto a aaguto opzione per I osn.oIdabfaa
.00



Codice fiscale

Sa IU
Ripartizione
rionale
della bue
imponibile
determinata
su bue
retributive 1R32
(attività
su tudo ne in

nella sezione i
del quadro 1K

IM
I
o
Il:
oo

0

oo
‘a
IM
03

IM

Sa IV
Codice fiscale
tidel
fwuJonaslo 1R41
deiepla
2oo

ve reame Ma a ‘Mdc

Cadice Base impaibi.

Mod.N. I OlI

Ca
Mquate irr9nab Ciedio dk,,po,ta

I 1
.00 00 00 • 00

(di cui compensata) Tatui. anti dcviii Tolsie accant (dl cui versai in Tesoreria) Importa a debito

‘ ,oo • MO • MO ‘
.00

tI
,00

Veneto ti fl4 Venzio ti Tescqena

piscedente dthinzia

brfot

IS li
.00 .00 .00 .00

I
.00

‘
.00 .00 • .00

1R33
.00 • .00 • ,00 ‘

.00 .00

2 li
.00 .00 .00 00

I
.00

‘
00 • .00 • .00

1R34 ‘ .00 • .00 • .00 .00 .00

Il IS 14
.00 .00.00 .00

I 2
.00 ‘

.00 ‘ ,00 • MO

1R35 ‘ .00 • 00 • 00 .00 .00

o
00 00 .00 .00

I
.00 ‘ •

.00 • .00 • .00

1R36 ‘ .00 .00 • .00 .00 .00

I,
.00

‘
.00 .00 ‘

.00

I
,00 .00 • .00 • ,00

(R37 ‘ .00 00 • .00 •
.00 00

.4.00 “ .00 .00 .00

I 2
.00 .00 .00 .00

1R38 ‘ 00 • .00 • MO .00 .00

IS
.00 “ .00 .00 .00

I
.00 MO

•
,00 • .00

1R39 ‘ .00 • ,00 • .00 .00 00

O O.00 .00 00 ° MO

I
00 .00 .00 • ,00

1R40 .00 • .00 • .00 .00 .00

12 12 4
.00 .00.00
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SOLI
Dedudonl
.4,1.11
D.Lgs. n. 446197

QUADRO IS
Prospetti vari

PERIODO D’IMPOSTA 2018

MDN. Q

D€dizne

(Si Coitibuti asslajiatM ‘ 2 283 .00

soggetti al do minimlC Deduzione

(52 DeduzIone forfotarta dloil 00 13575.00

‘ 2 Dedizione
Conifibuti previdenzIalI 2 33881S3 od assIstenzialI ,00

rarsonele atet DdLSzISpeso per apprendisfi, disablIl, personale alla ricerca e svtluppo
onnonnfrattodlformazloneelavoro,

I I 0 00aow alla ricerca a sviluppo d ai .0
I

Deduzione
Deduzione dl 1.850 euro

(SS lIno o 5 dIpendenti .00

i 56 Dedise po isasmat Deizone
ocnipazio.ielo

‘ 00

DeduzIone del onaic residuo LavoratorI stagiond De&maie
157 pertlpononaladlpondonte 2 dlnii .00 28092,oo

(SS Sav.mad&rhlI cd.2, 152 lS6nzlZlS7.3
45338 ao

159 Somme dello eccedenze dde deduzioni dl cuI al righI da 151 e 56 rIspetto allo roffibuzicnl
00

1510 Totale deduzIonI (158 —152)

1511 knsmontara complessIvo dalle rotabuzionl

(513 Ammontare del deposIti dl denaro o tItolI

(514 Ammontare deglI ImpIeghI o daglI ordInI eseguIti

(515 knmontam del premi relU

Estaro ,o0 ItalIa .00

Estero .00 ItalIa .00

Estero .00 ItalIa 00

Estaro 00 ItalIa .00

4 533 8 no

ISIS RadStomkt-o
.00

(SIi
.00R&tis,ziori, compensI ed s Sanno

ISIS
.00Esonero Irnarossi panM

E
.00DeduzionI

1520 Valore dell. produzIone
.00



Codice fiscale

0eduzIonU
deflzbnl
wCreWd
°dl,tpoais
reuionaii

I

Xl

I cii
Sa IV

. causaDlsefllnesmenil
derivanti de 1S21 Tipo dl beni
operazioni

Valore iniziale inaamenti Deement Valore finaledi fissione, Valcq,
scissione e dvile

I ao ao ao .00conferimento 1S22
Valore iniziale Incrementi Deaement Valore finaleValere

fiscale e DO • OD 00 • 00

1523
Dlffawiza assoggettate • ,,osia sostitjtvs 00

Velo,, fiscale Sante causa

IS24 ilpo di beni
00

Valore Iniziele incrementi Decement Valore finaleValore
dvlle ao ao ao ao1525

Valore iniziale incrementi Decrementi Valore finaieValore
fiscale

i oo e r e

1526
E Dffemnza assoggettata a knpceis eoalicudva

00
8SeLV 1529 Nnmoniare dei cesti del iavom dipendente e atsimeat indedi,cibiill .00.Deti per
ar.ppiicaatens 1530 interessi passivi e alti oneri finanziari indedudbiii .00delle
-Cenv.nzion. 1531 importo acaedeabilo ,00Cen gli

Stati Uniti

Is.t’ Velo eddiaqodLotcoe impoata Aonlo
. Rlitetsnnlna. 1532 . rzietmodneio rtdelanrc,sta ideian,uzat
“atone o o§ dell’acconto oD .00 .00—

5a VI j533 impresa del se&re egtlo (erI. 9, nne 2. Diga. n. 445) Cnlce,e Revoca
Opzioni

1534 Asnmlnienzloni ed enti pubbfld (ert. 10-bis, mma 2, P.Lgs. n. 446) Opzione Revoca

‘Sa

1535 Sodeih di portone e imprese individuali (eri. 5 bis, comma 2, b.Lgr n. 446) OpzIone Revoca

§ Codici attivlt
Sezione Codice attività Sezione Codice attività Sezione Codice attivitào

i
1536

Sezione Codice attività Sezione codico ettivU

Sa IX
Operazioni
straordinarie Codice fiscale cedente Credito dcetito1537

2
,00

Codice fiscale cadente Credito dcazto1538
5

,00

CreOlo jtoW TOTALE
1539 .00L

SaX C&Iceflsc4e QuotaGHE
GEIE 1S40

,00
0 Codice fiscale Quota SCIE0et 1541
O I 2
O
,
io

Totaie quota CEIE Utedore deduzione
“‘ 1542no

00 .00

D—fl—Coce regia,. Code. ded.se Co5 dataste’. Code. aflo Cu,oeta
i.o,_1543 .

4
.00

Dedin&deflzlor,eCodice regione Codice deduzione Code. denzione Codice aedlo Cmpceta
iagon&.1544 I

4 e ,oo
Oeduziorafdeflzlon.Codice regione Codice deduzione Codice datazione Codice aedto d’imposta

ndts d’iepoeta regionale1545
I e

00



Codice fiscale I Mcd. N. I O i I

Sa. XII
Zone bt,che
urbeise

Codice ZFU

1580

Cosce PSWffi

Agevolezione utilnata
per versamento enti

Velare della flialone
netta esente Mito

Differenza cd.?- cd. 6

.00

Codice Ajiquota

,00

.00 • ,00

I 3 3
.00 • I e1531 00

.00 • .00

I 3 3 4 I I,00
1582 .00

.00 • .00

, 3 3
.00 e1533 .00

.00 .00

Totale agevolazione1584
.00

s.z. xli
£credlto ACE Credito

4peniodo Vperiodo rpedo& VpetodoS da dÌr,osla precedente ehnposta p.tcedenie dimposla preceda nta dlstposla Mecedr.te dkn posta
. eccedenza

I 3 3 4 I1585 ACE
.00 00 .00 00 .00

§
o

Credito residuo

1586 1RAP2018 i 3 3 4

.00 .00 .00 .00

Credito1587 residuo 1 1 a e

,00 .00 00 .00 .00
SCXIV

Conwenante nogailvoRe cu p ero
deduzioni
•xtncontabin 1588

.00
SILXV Valore clels Plusvaienze escluse Agetiazione enni Recupero

Petent bea prodLalone esduso prscedent tassazione piusvaianze
1589

1 3 1 4

0 00 .00 ,00 00o
sa xvi Eedenza precedente di cui compensata Credito presente Credito da utilizzare Credito ceduto

Credito dImpasta dldltarellòne nei mod. F24 dldllsrezione in compensazione si consaiidsto
cn(.al. ce. 21 i.55’ 1590
5tletasl4) I i
0 .00 00 .00 00 000
2

xv’ Codice
Iuoid,ifll,.fl. Codon fiscale Podo& dimposia regione £nod coWab.1 Maggior o.dlo
tot.mINs

I 5 5 4

1591 .00 .00

I 5 2 e e
1892 00 00

I 2 3 4 I

1593 ,00 .00

I 2 1 4 I

1S94 .00 .00

I 3 3 4 e

1895 00 00

1S96 TOTALE e e

.00 .00

I



Codice fiscale Mod.N. 01 I
astxvia BASEGIURIDICA
Attui dl S4ò

Corartia

Codice aiuto Tipo nonna Codice Re&one Data Numero ktolo Numero Lettera
a lano mais •mro I 5

Forma Dimensione
Giuridica impresa Codice attività ATECO Sedora Tipo SIEG Importo totale aiuta spettante

a IO Il Il Il I’

1S201 .00

DAT] DEL PROGO

Data frilzio Data &le Codice Reg]one Codce Curarne CA?
I, giorno r.S aOo IS gOn Frase SiflO i? Il

Tipologia (via, piana, ecc.) indirino Numero dolo
al 32

T]poiogla intensità di
osti Costi agevoiabili aiuto Impodo alulo spettante Contnuaziono

34 32 a 37

.00 .00

iMPRESA UNiCA

1S202 Codice fiscale Codice fiscale

Codice flscaie Codice fiscale

Codice fisceie
a

Codice fiscale

5a XIX

dela Codca &iquos

psodntatewo 15210
CwoQloredltaa co



I.zia REDDITI PERSONE FISICHE 2019- RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d’imposta 2018— ntrate —

67Cognome (per le donne b,dicam nowwme da nutte) Nome — Codice fiscale
(bara. islam casala)

BARCA MARIO Mx F
Data di nascita Comune (o S’sto estero) di nascita Prev(&a) Stato Msas/An,O EWNUeemm cKU. variazione ECCEZIONALI

(velwe ktl2Ia
sa.iA,aans (a se diverso) Don,jdiio fiscale Pmv, Frazione, via o n. cMca

Mesii Rei, per(i) Disabite Mesi %Dstepett Dstr,I0D% atte, figii 2 Rei. par.(i) Disabiie Mesi Mm 3 %DetspML oeW.l% atta. IgIFamiliari I Familiari
a carico a carico

MesiRei. per(i) Oisabiie Mesi anni %Det,apett Oefr.iOO% affld. figl 4 Ne’. per(i) Disabiie Mesi MIs 3 e,,,m
%OeW.spatt Dafr.li0% atte. IgIFamiliari I Familiari

a carico a carico

Percentuale ulteriore detrazIone per famiglie con almeno 4 figlI Numero figli in affido preadottivo a carico dei contribuente

RIEPILOGO IRPEE wooo,ro QuADRo REDDITI PERDrTE RrTENUTE
Dominical RA .00 .00 .00
Aa4 RA vo
Fabbntad Re

Lavoradipendente RC 2214013 5O9,oo
Lavora aulonarw RE Do
impresa i, niaba.à dinsda 1W .00 ,O0
impresa in rentabliit* semplificata RC 57722oo .00 00
imprese ccnso,zlete RS no
Pafledpazlene RI .00 .00 00
PIu,vaienze di nature finanziaria RT 00 .00
Mtmindditi RI. 3057oo l4Ooo
Miavamanta RO .00 ,00
Taaaazlone separata (reo oinlotw taasaene ondmnamia)
salereennteeressot.ral .00 .00 —

Lacasto,e nfla LO
I I OTOTAI.E REDDITi, PERDITE E RITENUTE 62993,o& ,ooj 649,on

DIFFERENZA 62993 oo
REDDITO MINIMO

,
, OREDDITO COMPLESSIVO 62993,oo

RISERVATO M CONTRIBUEN11 CHE HANNO COMPIlATO IL PUNTO RElATIVO AL REDDITO MINIMO REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO voQUELLO RELATiVO AL CREDITO Di IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTiMENTO
RESIDUO PERDITE COMPENSASIU a

ITole oneri detraiblll e deduclblll
TOTAI.E DETRAZIONI ID% lO4oo OTALE DETRAZIONI 55%

.00
TOTALEDEIRAZIONI26% 178oo ‘OTALEOETRAZIONICS% ,00
TOTALE DETRAZIONI 313% .00 OTALE DETRAZIONI 70%

,00
TOTALE DETRAZIONI 35% OTAJ.E DETRAZIONI 75%

.00
TOTALE DETRAZIONI 36%

.00 ‘OTALE DETRAZIONI 80% .00
TOTALE DETRAZIONI 50% OTALE DETRAZIONI 65%

TOTALE ALTRE DETRAZIOII tTALE ONERI DEOUCIDIU

Inqulini di sloggi adibiti ad abitazione pdndpela TipologIa • N. di gbvi
2

Percentuale
Lavoratori otpandent die nU&ao,o ie maldeiza per nofivi d lavoro N. di giciN ‘ Percentuale

2

Detrazione aiTt taoreni agdu’l al ava .00

tnvaalmenl Codice fiscale Lnvsntn Ammentasa Investimento Codice Ammontare debazione Totale detrazione
•tartUp I 2

00 ‘ .00 ‘ ao
Dererienza di cui Interessi su detrazione fniita Detrazione froita Eccedenza di detrazione
Reojpe,odebane

ao • ao ‘ .00
Mantenimento dei cani guide (Barnre la caselie)

Altre detrazioni Codice ‘
.00

QUADRO
LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZiONI - DETERMINAZIONE DELLA CEDDLARE SECCA

Totale krpmala trmoala su Totale knosta PJe’eis cli
Dn Eedenn la.zbw

cardea aerea redditi diversi (21%) remples&va ierezlori travi prndenla
2 2 I 4.00 .00 .00 .00 .00 .00

cedola. a s’trie da ljoilOi I

— Aonl versati Ant sospesi Tnsenuta dai so,ttto Rimbosalo da 7352019 Credito remp.nsata FZInpsoaala Mod. Fu
e e o •e

.00 .00 .00 ‘ .00 .00 00
impotta a debRo imposta a osdlle

.00
“

.00

I 2Prbitasrenlo 00 Seccndoounlreanlo .00



IRPEF
Raddtio dl Mmio,anio i Cnedilo per tondi camunl Pw$Ie conwenssbè Reddito mflma da pflclpa

REDDITO peagevoIaviflsfl I Cmditoert3tijg,.14712D15 conc,dtdicaionna2 ziamknadetànonpenhvs
cThsSrvo

‘
62993,oo Do Do .00 62993oo

Deduzione per abitazione pitiziqalo Do
Onert dedu1I

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero.. Il risultato è negallvo) 49444,00
IMPOSTA LORDA 15109,oo

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione
Detrazioni per per coniuge a can per Igli a canco per figli a carico per alIti familiari a canonfamiflariacarion

i ,00 406,oo •
00 * .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati
Oetitcrd c lavoro dipendente dl pansene a quell dl lavaio dipendente e alto redditiIvuo MO MO .00
TOTALE RAZ1O?1 PER CNtIQJ DI FMIIGUA E LAVORO 40 6.00

O.a — a torta.ØenzlonecarnddI Totaledetazione
bcazioneeetitflolarrard I

(SavdeiqusdroaP) .00 .00 00
Detrazione oneri ed amgazlonl liberali Sa I quadro RI

Detrazione ape.. Sa Ill.A quadro RP .00
Detrazione speae Sei. Ill-C quadro RP (50% dl RP6O 00
Detrazione oneri Sa IV quadro RP DO
Detrazion, oneri Sei. ‘*1 quadro RP .00

rese?, 04. I. M. Raddii zola Dafli.iResiduo detrazione
Stsrl.up periodo «Imposta 2015

I ao ,00

Rise’. raL2. Mcd. Ridde zola OeÙia Ld5Residuo datazione
Sisit.up Periodo dlmposta 2016 .00 .00

44?. raI.3, Mod. Redditi 2915 Detrazione utinaiaResiduo detrazione
Staft.op Periodi d’imposta 2017 i

00 .00
Detrazione RpeO 04, e Detrazione atllata
lnveetlmenti atari up
(Soz. VI del quadro RP) ,00 ‘ .00
TOTALE rRAZIONI D1I.1POSTA 7 68,oo
Detrazione spese sanitarie per detarm,ste patologto .00

Rao antdpaatiRapoLi sto rntna casa frcw,ent 0004n.ziore
,‘:•

‘ ao ao .00Crediti d’imposta che generano residui
Medierioni Negortezione e 01flto

OD .00
TOTALE ALTRE DEtZl0Nl E CREDITI D’IMPOSTA (somma del righi RN23 e 1*124) 00

IMPOSTA NETTA (P115— 1*422— RN2S; indicare zelo soli risultato è negatvo) dl cui sospesa .00 ‘ 1434 1,oo
Credito dimpoeta per altri Immobili - Stima Aruno .00

Credito d’imposta per abitazione peledpale - 01sma Aziruno DO
Creati d’imposta per redditi prodotti aI’eslem (dl cui derivanti da imposte figurative .00

2
ao

knpwtorata2ole Totalocedio Credtoutiiat.o

Cultura ,00 DO 00
Credito Imposta

Importo rete 2018 Totale credito Credito utlllnato

Scuola 00 • OD • .00

Totale credito Credito utilizzato

Vldeosorvogllanza 00 ‘ .00
Crediti residui per detrazlori tzaØent (dl cui ulteriore detrazione per figt 00 )° .00
Crediti d’imposta Fondi canalI ‘ 00 AtI cediti d’in pasta °

DO
a — manute sospase RPCF

dl da alt’, ritenute subite di cii ritenute sE 5 non ittizzatee apposta sosltidivs RiTA

RITENUTETOTAU ‘ .00 .00 ° .00 649,oa
DIFFERENZA (ce tale Importo è negativo IndIcare l’importo preceduto dal segno mano) 136 92,ao
CredIti d’imposta per le Imprese e I lavoratori autonomi 00

dl cuI credito Quadro I 73012016ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTAHrE
DALLA PRECEDENTE DICHIARA2IONE

I .00 .00

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDEWE
040HLARPZD.’JE COWENSATA PC M0D. F24

00
Determinazione a rai smiti eosea dl ci moeio di a4 siesade redine ci crediTo flsaaso e
defl’lmposta ACCONTi

•

fl 021 •nt di vrtg o regkne fondato da ed E recupero

DO’ 00’
,ooe

.00.00
°

13 692,oo
Restbaronse bavn Ocrara bicaptenti ,Qa Ba,u, tamIle

•
00

Importi rimborsati dal sostituto per detrazionI Incaplenti
ulteriore detrazione per figlI Detrazione canoni locazione

.00
‘

.00

730/2019
l’per da trattenere o
da rimbo,aara urtante Trattenuto dal sostituto Credito rairpanaalo

de 73042019 con Mcd fl4 RImborsato

I MC 2
.00 ‘ .00

•e idds,e Bo.ws da resttlre
BONUS IRPEF

Bonira spettante Btae fttcie

MO
°

.00

I1,W0STAADfT0 dlcierjl-t rata ata(QuednTh) .00 ‘ .00
iMPOSIAA CREDITO

.00



Ra.ad daazlofl, tttp UPF l7 RN1U DO StaI up’F lola IUIfl .00 SantmiwFlote lUCI
usd111 d’imposta
e deduzioni Spese eanltade RN23 .00 Cee. lU4. raL I .00 0ip. RN24. ccl. 2 ,00

FondlPenilon.lU424.ccI2° .00 MedlszIdnhlUl24.02L4 .00 ktIfltolU424,ccl.S 00

Thma Abi oa
“

ao c.zien pfl30 00 SanI. RNJO ,00
Vdevacrse0ll.nnaRN30 ‘e .00 O.d.aaualupUPF2oll 00 D.da.tartupRPF2Ol8 ‘e

00
D.Òa .ttUp RPFWIB 00 Ratnw a RPS3 00 Deca Bega Lb €20ID” 00

Ailzi dad Abitazione pn*idpato soggetta e MLI 0Ø Pordait reori lnueib& 5500 cuzi nnotig alres,ao Do

Aca.e 2019 Casi pazdcdwi Reddito complessivo imposta natta Differvaa
o

I O ,00 ao ao
Acntodo,to Pdmoeccmnto’ 5477,oo Secondoouniooanto’ 8215,oa

ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL’IRPEF

MdìznaIo REDDITO IMPoNLE

9I01
ADDIZJOMALE REGIONALE ALLEF DOWTA Cl Dadculad eddnaie regionale I 2 748

WflRPEF
ADDIflONALE REGIONALE ALLIRPEF TRATTEMSTA O VERSATA

(di cui eIUe trattenute
00

(dl cui sospesa
00 ) 27oo

ECCEDENZA Dl ADDIZIONAI.E REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE Cod. Regione dt cui usd10 da Quadro I 730!2018

DALLA PRECEDENTE DICHLARAONE (Rfl ccl. 5 Mcd. RPF 2018)
.00 .00

ECCEDENZA Dl AODØDNAÌ2 REGIONALE ALUEF RISLILTAHm BALIA PRECEDENTE DICNIONE COMPENSATA N M0D. F24 ,00

73Gt2019
Mtonale regtonale Irpei
da imttensre o da dmbOne Trattenuto dal sostituto Credito compensata n Mcd P24 Rimborsato
dautante da 730i20I

i ,00 .00
2

.00
ADDIZIONALE REGIONALE ALLIEFADEBFT0 721 ,oo

ADDIZIONAI.E REGIONALE AWIRPEF A CREDITO .00

Addizionate ALIQUOTA DEU.’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE AJlquote per scaglioni O , 8
comunale ADOIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF DOVuTA AgevolazionI 396oo
all’iRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE AWIEF TRATrENLJTA O VERSATA

RCeRL’ 17 7Ys221B0 .00 F24 134

.00 (Isospena’ e 151 .00

ECCEDENZA Dl ADO2IONALE COMUNALE ALLmPEF RISULTANTE Cod. coml.me dl ccl usd10 da Ouiadro I 730,2018’

DALLA PCEDEgrE DlCNLARADONE (RX3 cd. 5 Mcd. REDDITi 2018) .00

ECCEDENZA 01 AODIZI&4A15 C4LWLALE NIEF RISULTASTE DALlA PRECE0€HTE 01CHLARAZI&E CE?GATA I€L I fl4 .00

73W2019
MdzinJa cuntElale Irpe?
da flitenere o a ,imusara Trattanulo dal sostituto CredIto coaperealo con Mcd F24 Rtmb&sato
deizitante da 73012019 i

.00
‘

ADDIDOtIALE COMUNALE ALL1RPEF A DEBITO 245.oo

ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEP A CREDITO .00

Anto sddzilonale Agevdazùd lmponbb flquola
—‘ AII . Mdlzion&e osmunele 2019 Impodo valanuto o venato

flttenuto dal datore levano (per dioNarazione Irdegretve)atonaIe sWIFWEF 2010
.cajonl

‘
49444,oo

‘ 0,8 ° 119,oo e
00

e 119,oo

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L’ANNO 2018 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L’ANNO 2019
LUGLIO LUGLIO NOVEMBRE

MINIMO 00 MINIMO

IRPEF no IRPEF 5476,80 6846,00
ADDIZIONALE REGIONALE 721

ADDIZIONALE COMUNALE 245,00 ADDIZIONALE 119,00
COMUNALE

CEDOLARE SECCA 00 CEDOLARE SECCA

IRAP .00 RAP 697,00 1145,00
INPS o INPS 5093,01 5093,01

C.C.IAA, .00

ALTRE IMPOSTE .00

I COMPENSAZIONI RIMBORSI

Credito ds uttilnsr.imposta. debita imposta e tradito
Eccedenza di Credito dl cui si chiededsultant. delle deuftant. dalla

versamento e salde rimborso
In compensazIone ala

presante dldibrastone presenta dldrlrszlona In d.tnzlone
1

co .00 00 .00IEF .00

721 co ao ,oo ao
Auqsaosnaee 245 00 .00 ao ao
Cad&sreea(LC) .00 .00 .00 .00 00

lmp.sosl premi risultato e weltere wlendale .00 .00 .00 .00
Imposta soedwdve dl capitali solare (RM sec. .00 .00 .00 .00
Imposta costitutiva redditi dl capitale (RM sai. V) 00 .00 00
Imposta eoslltutva proveno da depoeld a garanzie
IRMec.Vlll .00 .00 .00
Imposta eosttt,dva rivalutazIone su ThR (RM sei. XII) 00 .00 ,00 .00
Acconto ti reddw e tassazione ‘sparata
IRMsaVIeXlI) .00 .00 ,00 ,00
Imposto aoetltjtve dellineamento valori tacail
(RMICLXIIII 00 .00 .00 00
Addtaon&e bonua e atodc option (RM sei. XIV) 00 00 00 00
Imposta .oaflie,e nuda panedpeaone
lnprseeeaterelRMsezVllll .00 00 .00 00 .00
Impasl.plgna..nentpnosotsnte

.00 .00 .00 ,00 ,00bd sesqi,,a msi e,, Xl e

o

.5



IS1 I&AAltsuJ7)

5

e

I COMPENSAZIONI RIMBORSI
impaste noteggo m.ten.le lmbarcazte.iI
Im4sfl .00 .00 .00 ,00
flostasosttttne(RTSaI-IIeVl) 00 00 .00 .00 00
ME (R 00 00 .00 .00 .00
IVAFE(RW) .00 .00 00 00 00
fl satvt — n*N *tjrt t.ftSM ao ao .00 •00 .00
Imposta eoettfln. aeduziosI in motabe
(RQ.att .00 MO .00 00
Imposta tctltaji pluivalenze benUaenda (nO lei. I) .00 .00 .00
Imposta .ostnutvs osrd..lmenS SIIWSIINQ
(RDISLÌII) 00 00 .00 .00
Tassa etica (RC sa XII) .00 .00 .00 .00 ,00
Imp. sost. (RG sct XXIlI-A e 0 .00 .00 .00 .00
imposta sostitutive sffcsrtcamento (RC sa XXfti.C) .00 .00 .00 .00

Csd Ecz.anza o esdso hio.1o oswp.nsMo kspo,ta cui kspaflo resIduo
etulo precedeste sei Mcd. F3 il d.ka i rI.r.bano dA campna

NA .00 .00 .00 .00
Corttbuti presdersiIe .00 .00 .00 .00
knpceta soatutiva dl od si mdro RT .00 00 .00 .00
Mn Imposte I .00 .00 .00 00
Mn Imposta 00 .00 .00 .00
Alt. imposta .00 .00 .00 .00
Alt. Imposte .00 .00 .00 ,00
Alti. imposta ,00 .00 .00 .00

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELVANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI Pineta rtearlabfll
Eda 2013 Eczea,n 2014 Ecmdr.za 2015 Eccederlza 2018 Ex.derca 2017

Lavoro
autonomo .00 .00 .00 .00 .00 .00

Pes r.o’tab4.
Eccedenza 20t3 En 3014 Edra 2015 Ecc.d.n 2018 Eerln 2017 arca l’de

I i 5 4 i iImpresa
.00 .00 .00 .00 .00 .00

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI Dl TEMPO .00

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELLANNO
P.rd[te da conitabittò PerdIte da contabillt*

ueniplltcets 2017 •eepllficata 2018 PerdIte W. mnuibllltA mdfr.a.la
. 5 1

DO .00 (di al presenta peodo ,00 ) .00

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (dl cuI relative al presenta amo .00 ) .00

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
od

Cognome e Nome CodIce FIsc&s % P.Rr Q11D0IT0 osata mdIta esente de 27V

1 .00 .00
2 00 .00

onTASflflSTE ceota RITSSJIS casTO ceOTA osate ama sa0JaceE canre.JTI ama stWSR QntA F5R amA waoa enATNAAOCCAIO .01 utc.nt mea amari 51110.0 a Lnanstg MetnaWt PI MaonrMenIO flI iOI ldATTRSJ ‘

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

QUADRO RH - SOCIETA, ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
Cado, natale To

PWac.zISne Quota ridete o perd Quota rto sa’ b,sorMe PetM Ra&
Deb.ckd

1 .00 .00
2 .00 00

ante atta siGlA SCi atte c0.lr i,VU,1 Onta ePER anca PSe.flo a sf1. nsi A lana a srawr. a neraecnoa a..c.Teclm PI

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

QUADRO RH - SOCIETA’ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA la
CadIce Fiscale Cuota o perdlt. acTflLosIO Quota reddito en imponibile OmAsi4e• 50cr. SCI tA*Tht 5271ml! 0AO0

I I I .001 I .ool .00 ¶
2 I I .001 I .l .001 .00

anTAt amAm ! anr,afl an.c.m 0.05 cua.t antaesmi anraPS att* AAinZflE tATWAM 5ua.w1A fli Ai’! ceWE 5111000 LflMing e ..aCIrMccm —da’rno’o m sii iaM1LWi 5

i aol .ool .ool .001 noI aol ccl .001 .00
2 aol oo aol .001 aol aol .001 ao
PI ELIuFSwnrik ,..mL!a50mn.i.e,eLk.o

ANNOTAZIONI



ISA

—2019—
Indici sintetici di

affidabilità fiscale

CODICE FISCALE

I I I I

‘-3 ntrate

Unità locali

Modello AM85U

Codice aWrvtà
Periodo di imposta diverso da 12 mesi
Mesi di aflMtà nel cono del periodo d’imposta (vedere kw4oni)

A12 Giornate di sospensione. Cl.G. e simili del penanot. dipendente
600 Numera complessiva

Imprese
multia#tvità

QUADRO A

Personale

1 Prevalente ISA Rkor 00
2 Secondaria CCaaAThVnÀ Ricu. 00
3 Aggi o ricavi fissi Do

4 Altre attività Ricevi

tono.’, le cniJo

,00
Numero giornate cefribuil.

312Aol Dipendenii a tempo pieno

A02 Dipendenii a tempo parziale, assunti con contratta di lavora intermittente, di lavora ripartito, con contratto
di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratta di somministrazione di lavoro 1 3 6

A03 Apprendisti

Numero

A04 Collaboratori coordinati e continuotivi che prestano attività prevalentemente nell’impresa - —_______________________________

A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
P.ttenh,ch

di lavato predata
A06 Callaborabri delPimpresa familiare0 cossiuge dell’azienda coniugale

Aol Familiari &rersi do quelli di ari al rigo precedente d,e prestano attMtà nel’impreso

AO8 Associati in partecipazione

A09 Soci amministratori

MO Soci non amministratori
All Miministrabri na, soci

Nunera giornate

QUADRO E i

Progressivo unità locale X 2 3 4 5 6 7 6 9 10

601 Comune ANCONA
602 Provincia AN
603 Mq dei locali per lo vendita e l’esposizione interna della merce 4 8 Mq

604 Localizzazione (1— autonoma; 2— in centro commerciale al dettaglio) i

605
Esercizio ubicata in prossimità o all’interno di: l’e stazioni/fermate di meni di trasporto
ferrovia, metropolitana, aeroporti, porti, ecc); 2e uffici della Pubblica Amministrazione

pagina 1



ISA

—2019—
Indici sintetici di

affidabilità fiscale

CODICE FISCALE

zia
— ntrate -

Modello AM85U

IWOLOGIA DELL’OFFERTA
COl Generi di monopolio, valori balletie postali, schede telebnidie/rkoriche
C02 Giornali e riviste

C03 Rkevitoria lcjtta/giochi ed altri servizi (bolla a,ta, canone Poi, ecc.)

ALTRI ELEMEM1 SPECIFICI
Cli Vendita/somministrazione di bevande e alimenii

QUADRO C

ElemenN
specifici
dell’attività

Percenkdo sui

51 ‘

________________________

22

C04
Altri prodotti soggetti ad oggio/margine sso labbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico e
lagoviorio, biglietti di lotterie e grotta e vinci, tessere e biglietti per il porcheggio, tessere viacard, ecc,) 7 t

C05
Pipe ed articoli per fumatori (andini, troncia sigari, scovolini, airo pipe, bocchini, filtri, umidificobri, scatole per
tabacco e per sigari, sacche per taba, cortine, mohin&te arrotolo sigarette, reggipipe, sad,e porta pipe, ecc.)

CO6 Articoli di drogheria e postigliaggi

C07
Libri ed ortkdi di cortolerio (cortaline, bglieffi d auguri, coda da lettere,
cada da regalo, penne, matite, cancelleria varia, ecc.)

CO8 Articoli d bigiotteria, profumeria, pelletteria e cosmetici
CO9 Giochi e giocattoU, loflnir e gedget, 5 %

Cb Altro 15
TO? - i

t

pagina2



ISA

—2019—
Indici sintetici di

affidabi(it fiscaLe

CODICE FISCALE
I I I I

zia
-ntrate -

QUADRO F

Dati contabili

ModefloAM8SU

(segue)

P01 Ricavi di cui ai canini I (Lett. a) e b)) .2 dell’ad. 85 del 1UIR [esclusi oggi o ricavi fissi) 21318 co
F02

proventi considerati ricavi
I

d cui alla lettera O dell’ad. 85, comma 1, del IUIR 2

FO3Ulte.ioiico.nponenh posilivi per migliorare l profilo di dfi&bilità 00
P04 Incrementi di inunobilinazioni per lavori interni 00
!. Altri pruvenfi e componenti positivi - 3 co

Esistenze iniziali relative 0d opere, forniture e servizi di durata ultrannuole ao
di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi

P06 di durata ultrannuale di cui all’ad. 93, camma 5, del ThIR 2 co

a

‘ 00

di cui beni distnjnio sottratti relativi od opere, forniture e servizi
di durata uhmnnuale di cui aWart. 93, corano 5, del RJ1R

Rimonenzo finali relative ad opere, forniture. servizi di dLnta ultrann3e
P07 di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale di cui all’ad. 93, comma 5, del IUIR 2 cc
F08 Ricavi derivanti dalla vendita di_generi soggetti ad oggia o ricavo Fisso 157778 ,ao
P09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggeitiodaggioonawo fisso — 00
PiO Rimanenze finali relative a prodotti soggetti od aggio a ricavo Fisso ao
Fi i Costi per l’acquisto di prodotti soggetti od aggio o ricavo fisso
Fi 2 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso disiruffi a sottratti limpodi già ricompresi in P09 e/a Pii) 00

F13
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ulfronnuale (escluse quelle relative o prodotti soggetti ad aggio o ricavo Fino) co

P14
Rimanenze finali relative a nwd, prodotti Finiti, materie primo e sussidiarie, semilavoiofi e ai servizi
non di durata uhronnuole (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad oggio o ricavo fisso) 2 93 9 ao

Fi 5
Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavocoti e merci (esclusi quelli relativi
o prodotti soggetti ad oggio o ricavo fisso) e per lo produzione di servizi 1 8837 co

P16 Beni distratti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, senilovarati, merci e prodotti finiti
(esclusi quelli soggetti od oggio o ricavo fisso) (importi già ricompresi in FI] e/a P15) cc
Speseperacquistidiservizi 8087 ao

F17 di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
[societàedentisoggettioll’lres) 2

P18 Mtricostipersorvizi 13087.oo
Costa per il godimento d beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non Finanziaria, d noleggio, ecc.) 2 9755 cc

di cui per canoni relativi a beni immobili 2 1 9042 ,oo
d cui per beni mobili acquisiti in dipendenze di contratti di locazione
nonflnonziariaedindeggio 6878oo

Fi 9 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
Finanziaria lad esdusiane degli importi indicati nel successivo campo 5) 3835,00
di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili
oltre il periodo di durata del contratto 5

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse
da lavoro dipendente offorenti l’attività ddl’irrresa 45679 co

di cui per prestazioni rese do professionisti esterni 2

F20 di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa
o con contratto di somministrazione di lavoro 00
di cui per collaboratori coordinati e continuativi “

di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
società di persone) 5

00
Mimatamenti 233 9,aa

F21
di cui per beni mobili strumentali 2 2339 cc
di cui spese per l’acquisto di beni strumentali mobili
di costo unitario non superiore a 516,46 euro

,00
P22 Accantonamenti
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affidabilità fiscale

(segue)

ModeIIoAM85U

QUADRO F

CODICE FISCALE

I I I I I I I —
,•, I

‘-3 ntrae

I I I I I

Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative

di coi per abbonomenii a rivisto e giornali, acquista di Ihri,
spese per concelerio, per onlaggio o dienti ed articoli promoziondi 2

di a perdite su cediti

di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro
di cui moggiorazioni Fiscali

F23

____

,00

,00

.00

1570,oo

di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda a di rami
di azienda - 6

di osi minusvolenze derivanti da operazioni d ricanvonione produttiva,
ristnst*smziam o ridinen,ia,amet sttiv, espropi o nwianali
di beni, alienazione di beni non strumentali ollatività produttivo

di osi quote di accontormenio annuale al TR per forme ponsionistirite
coaplementari e torno erogole agli iscritti ai fondi di previdenza
d51 personale dipendente e

dicuianeriperimposteetasse 251oo

Elementi contabili —

necessari
alla determinazione
dell’aliquota I.VA.

Passaggio dal regime
di “cessa” o queUo
di competenza
(e viceversa)

F24 Risultata della gestione finanziaria
F25 Interessi e altri oneri finanziati 2023 cc
F26 Reddito&impresa(operdito) 57722 00

Valendeibenistwmentoll 50261,cc
di cui “valore relativa o beni acquisiti in dipendenza di contratti

F27 di locuzione non finanziaria’ 2

di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locuzione finanziaria’ 10000 co

F28 Esenzione IVA. 5anneau.te

F29Volumediaffari 117895,00

F30 Altre operazioni, tempra che diano luogo o ricavi, quali operazioni
fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

00
l.VA. sufle operazioni imponibili 1

2413,00
l.VA. relativa alle operazioni effettuate in ameni precedenti ed esigibile

F31 nell’anna (già compreso nell’importa indicato nel campo I) 2

IVA, relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile
negli anni successivi 3

,00
F32 l.V.A. sulle operazioni di introttenimento 00

F33 Altro I.VA. (I.VA. sulle cessioni dei beni ommortinabili + l.VA. sui passaggi
interni + VA. defraibile Forfeffariamente)

.00

F34 Aliquota VA applicata in fase di venoniento agli ult&ori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo
di ofE&b1tà (per l’applicazione di de cdiqsa4o al posto d quella media va Fornita prova contraria’ vedi istruzioni) 0, 00

F35 Cambiò regime contabile (barrare le casella) 2

Componenti reddituali positivi che hanno già contano ella determinazione del reddito in applicazione
F36 delle regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, non onconeronno alla formazione

del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità
previsti dal regime di “destinazione’ .00
Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione

F37 delle regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, concorreranno alla formazione
del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità
previsti dal regine di ‘destinazione” co
Componenti reddituali negativi che hanno già concorso allo determinazione del reddito in applicazione

F38 delle regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, non concorreranno alla formazione
del reddito dei periodi di imposta successivi, csnworché si siano verificati i presupposti di dedudbilità
previsti dal regime di ‘destinazione’ .00
Componenti reddituoli negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione

F3° delle regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, concorreranno alla formazione del
reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità
previsti dal reqime di ‘destinazione”. ,00

Asseverazione Riservato al CÀF. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)dei dati contabili
ed extracontcbili Codice fiscale del responsabile del CA!. o dal professionista Firma
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RXCEVIMENTO (art. 3, corna 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018)

PROTOCOLLO 11. 19112819081028471 — 000001 DICHIARAZIONE presentata il 28/11/2019

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC; NO ISA; SI

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 : BARCA MARIO

Codice fiscale

Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome

FALLINfl1TARE O Cadice fiscale

DELL’EREDITA’, ETC. Codice carica : ——— Data carica

Data inizio procedura

Data fine procedura

Procedura non ancora terminata;

Codice fiscale sccieta’ o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’incaricato:

TELEMkTICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telenatiche: NO

Data dell’impegno: 10/10/2019

VISTO DI CONEtPj4ITA Codice fiscale responsabile C.A.F.:

Codice fiscale C.A.F.

Codice fiscale professionista

Esonero dall’apposizione del visto di confornita’ : SI

CERTIFICAZIONE 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 DICKIARAZIONE Quadri dichiarati; RB:l RC:l RG:]. RL:l RN:l RP:l RR:l RS:l RV:l RX:l
FA: 1

Invio avviso telenatico controllo automatizzato

dichiarazione all’intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO

Situazioni particolari : ——

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul docunento presentatc i controlli previsti dalla
normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/11/2019

1
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conuna 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018)

PROTOCOLLO N. 19112819081028471 — OOCOD1 DICHIARAZIONE presentata il 28/11/2019

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BARCA MARIO

Cadice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRZNCIPALI
ISA allegati alla dichiarazione

Quadri compilati R3 RC RG RI. RN RP RA RS RV RI FA

121006001 REDD:T0 O PERDITA REGIME DI VANTAGG:o

LMD11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
124034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RNOO100S REDDITO COMPLESSIVO 62.993,00
RNO2EOO2 IMPOSTA NETTA 14.341,00
RNO43002 BONUS IRPEFFRW_BILE IN D:CH:ARAZ:ONE
RNO4JOO3 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RNO4SOD2 IMPOSTA A DEBITO

RNO46001 IMPOSTA A CREDITO

RVOO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEE DOVUTA 748,00
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 396,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/11/2019

2
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COMUNICAZIONE DX AVVENUTO RXCEVIMENTO (art. 3, conuna 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2019
Periodo di imposta: 01/01/2016 — 31/12/2018

PROTOCOLLO N. 19112619065918840 — OOCOOI D:CHIARAzIONE presentata il 26/11/2019

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma 11
Dichiarazione correttiva nei ternini : NO
Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integratlva art.2, co.8—ter, DPR 322/96: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

DICHIARANTE DIVERSO DAL

COWTRIBUEW]E

FIEMA DELLA DICHIARAZIONE

VISTO DI CONFORMITA’

Cognome e nome : BARCA MAMO

Codice fiscale

Partita IVA

Codice fiscale

Cognome e nome

Codice carica : ——— Data carica
Codice fiscale societa’ dichiaramte
Data inizio procedura

Data fine procedura

Procedura non ancora terminata:

Quadri dichiarati: IQ:1 IR:l 15:1

Invio avviso telenatico controllo autonatizzato
dichiarazione all’intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telenatiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

Soggetto: ——— Codice fiscale:
Soggetto: Codice fiscale:

Soggetto: Codice fiscale:
Soggetto: ——— Codice fiscale:

Soggetto: ——— Codice fiscale:

Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

Codice fiscale dell’incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo autonatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 10/10/2019

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/11/2019

1
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conuna 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRA? 2013
Periodo di imposta: 01/01/2018 — 31/12/2016

PROTOCOLLO 11. 19112819085918840 — 000001 DICHIARAZIONE presentata il 28/11/2019

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BARCA MARIO

Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONThEflI PRINCIPALI

Quadri compilati : IQ IR IS

ICO7600. VALORE DELLA PR0DUZ:ONE NETTA — SOCIETA’ DI CAPITALI ——

IEO61001 VALORE DELLA PRODUZIONE — ENTI NON CO1ERCIALI
——

11(005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1— ANMflUSTRAZ.\ENTI PUBBLICI ——

11(021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2— Ar1I4INISTRAZ.\ENTI PUBBLICI ——

11(025001 ‘tAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3— ANI4INISTRAZ.\ENTI PUBBLICI ——
1P074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — SOCIETA’ DI PERSONE ——

IQO68001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — PERSONE FISICHE 48.411,00
1R021001 TOIALE IKPOSIA 2.290,00
IRO26001 IMPORTO A DEBIIO

1R027001 IMPORTO A CREDITO 219,00

Conunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/11/2019
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