
NOME

DANIELE

INFORMA TWA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ‘ARI’. 13 ma REO OMMENTO UE 20161679

E Con questa lnMmsailva l’AgenzIa dalle Entrata spiega come Valle I daunccow e quali sonol diii III Mconascluf/aiI’lntem,s.to clienti del Regolamento UE 2011)679, relativo alla protezioneSdeIle persone fisiche con riguardo al trattamento del dall personali e del D.Lgs. 196)2003, In malaria dl protezione del dal/persona??.I!
FINAWA DEL TRATTAMENTO

dati forniti con questa modello ven.nno flttati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposta. I dati kidcati nela prasente dCiarszione pastoso esse,. trattatianche per rappicazbne defla surnenta del d. radditon,flo. con,preal i dati relativi da coqwoslzione del nucleo tempere. I dati trattati ai fin dd’appscazione del redotaneizo noi vengono wnmmtati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esdusivamente atrAgenzia dea, Entrate. Sul etto dea’Agenzla della Entrate è consuttabile l’informative completa sul trsllarnenio dei dati personali In relazione ci rsddtome&o,
CONFERIMENTO DEI DATI

i dati richiesti devono essere forniti obblIgatoriamente at fine di potersi avvelena degli effetti dde disposizioni in materia di dlcNarazione dei redditi.Se I dati riguardano anche I suoi farrFado teozi, lei dovoà donnn gti intnssati di aver com,tcat I bt dati d’Agenzia dde Enflte.L’indicazione di dati non veritieri può far incolhere in sanzioni ammInistrative o, In alcooni casi, penali.uSbcozione dei resmem di telefono, dal ce4are e dewirdrtno di posta eletittnlca è faativa e c’niente di ricevere graiuftanamfle dJAgerzia dePe Entrate lnlonnazicni e aggbrwr.enti su senze, no’Atà,adempimanti e servizi offerti.
sensi dall’arti 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari dl dati personali l’utilizzo della scheda unica parta scatta della declinazione dall’a, dei Sedai 2 per mille deii’irpet,

°“ L’effettuazione della scatta per la destinazione dell’otto per mille deil’hpaf è facoitativa e viene richiesta ai sensi dell’arti 47 della legge 20maggio1985 n, 222 e delle successive leggi di ratifico dello intese stipulatecon le confessioni religiosa. L’effettuazione della scelta perla destinazione dal cinque per mite del’Irpefè facotativa eviena richiesta al sensi dell’an. 1. comma 154 della legga 23 dicembre 2014 n,190, L’effettuazione‘delia scelta per la destinazione del due per mila a favore del paotlti pc&tid è Iacattawa e vene richiesta al aerei detraot 12 del àeaslo legge 28 dicaznbi. 2013, n, 149, osnsve,tào. con n’Wwiord, dal’a,t I coumna 1,dal1s legge 21 lebizab 2014 n.13. Anche rnerimenb della spese santale tra gI wtevl deduolMi o per i qual è riconosciuta la detrazione dimposta è tacollativo e richiede I conferimento di tisI particolari

PERIODO Dl CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al 31dicembre del’undlcestmo anno successivo a quella dl presentazione dalla dichiarazione di riferimento ovvero entro Il maggior tennlna per la daffnizìone di eventuali procedimentic glurisdtaonsii o per rispondere a richieste da parte deil’Auloritè giudiziaria. Per quanto riguarda i dati mtatM ella scelte perla destinazione dall’otto, dei cinque e dei due per mille, ga stessi saranno conservatiper i tempo necessario e consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i contrdl p,ssso gi tràe,madieri a/o t eositiull d’imposta di. praslano anziana fiscele dita la osasisa fls,rùsrnne dalle relativebifonteabei.
Saranno, Inoltre, conservati per ti tempo necessario a conaentire al destinatario delta scella e al convbuenta che effettua la scatta di eseoctu’s t propri dhIt:tale periodo coIncida con I Semine dl presatalone odin,ria decrslale che deasne della effeauaztne della soda.

MODALITÀ ma TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati anche con suuaaenti eutomatinat per a tenwo slretlarnenle necessario a comegsstrs scopi per oA sono sIati raccofl L’Agenzia delle Entrata ernie Idonee mIsti, per gnitre dia idati fosrst’i vengano trattati in nodo adeguato e contnne alte tod’.à per vengono gestiti: l’AgenzIa dele Enlrfl Laplaga Idonee misure di &osrena, organizzative, tecicise e fiacche, per tutelare la infomiazioridall’alterazione, dalla distnnione, dalla perdita, dal turto o dawutiinzo Inwrofl o iladittkno, I modella può essere consegnalo a soggetti intersnediari ledtàdud della legge (cenai di assistenza, associazioni aicategoria e praoaaslanlsti) dia tiattnuso t dati esolaivarrante per la fir.etlà dl tiasmisebre del modato erA.genosa delle Entrate. Per la sola atMtà di flsm’ntane, Ø Wstsimediari assumono la quatfice dititolam dei flttamentW quando I dati entrano nella loro disponiblità e sotto li loro diretto controtio

CATEOOR/E 0? OESWMTAPJ DEI DATi PERSONALI
l suoi dati personali non nrem oggetto di djhaia-e. troisavia, se necessario potranno essere cons.sicati:O-ai soggetti osi la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbtigo previsto data legge, da co regola’nerlo o dalle normativa coinzitaria, ovvero per ademp’ere ed in udine delrNslontàudtriaria:

ai soggetti designati dal molare, tn qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento del dati personali che opereno sotto l’autorità diretta del titolare o del rasponsabae:to-ad altri evantuel soggetti terzI, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora cela comunicazione si rendera necessarie per la tutela dell’Agenzia In sede giudiziarie. nei rispetto delle vigentidlsposWonl In materia dl protezione dei dati personali

TITOLARE ma TRA TTA MENTO
0fltiolar, del tranamanto del dati perwS è l’AgenzIa della Entrate, cori sode In Roma da Cristoforo Colombo 426 tid - 00145.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
gL’Agenzla delle Entrate si avvale dl Sogei Spa, in qualità dl partner teosotogico al quale è affidata la gestione del sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questa Responsabile dal trattamento.
WRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE? DATI
il dato di contatto del Responsabile dalla Protezione dei Osti dd’Agarcia dalle Entrata è: anflt.dpoagenzisenimle.t

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esIstenza o meno dei dati forniti a/o variteame rutitino, Ha, inoltre, il dtdtto di chieda,., nelle ferme previste dalrordinamsnto. la rettifica—‘dei dati personali inesatte l’integrazione di quelli tncompteti.
dititi possono essa, esrvttatt con nidieala indirizzata a Agenzia dde Entrata, Via Cristoforo Colombo n. 426 tid -00145 Roma- indirizzo di posta &elboniza: ertate.ufl©aganenflte.ft<Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenulo in modo non conforme ai Regolamento e & DIga. 19612003 potr* rivolgersi al Garante perle Protezione del Dati Personel, al sensi dell’arti TI dalmedesfrno Regolamento.

lJieniosi infonsozioni in ordine al suoi diritti sulla protezione dei ded personali sono reperibli sul sito web del Garante perle Protezione dei Dati Personali al[indiriaa wvrftv.geranteprtvacy.it.O

PCONSENSO
L’Aganzia dde Encotie, è, quanto soggetto pttMco, non deve aqiziafre I consenso degti interessati per badare I badai penond. Gi àiarsnedlari om devoro aqt,,Isire ‘consenso degl interessati per5trattamento dei dati in quanto è previsto data legge: mensa sono tenuti ad spouislre a consenso degli intarassati siaper trattare I dati relativi a particolari oneri dedudeti o per i quali è rinoscluts lawdebazlana d’imposta, alte sosta dalrofto per mite. dal cinque per mule e del due per mcc detilrpef, ala per poterti convmkara erAganzia delle Entrate, o ad atri Intanradzirtìale consenso viene rnsnifestato mediante la aottosatzione delta dichiarazione nonché la finse con la quale st effettua la scatta det’offo permille del’lrpaf, del cinque per mille e dei due per mille deli’lrpef.
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RGIG Spese per lavoro dtpendenia e assimilato e per lavoro autonomo

.00
RG 11 lflN spettanti agi assodati in past.nipazlone

00
RG1S Quotadlammortamento

710,oo
RGIS 5pese per taultto di beni atstunentai di casto unitarIo non superiora a sino 515,45 9B .00
RG2O Canoni dl locazione finanziata relativi ai beni nobili strumentail

.00
‘03 800,DD O6 614,oo ‘08 • 778 no
‘09 • 1292,oo ‘13 537.oa ‘9 2 4792 .00
13 14

,oa “ ‘
.00

‘‘

.00e a
.00

‘ °
.00 .00RG22

.00
27 a

00 00
11 52

.00 .00 25 2
.00

57 “
.00 .00

‘

.00
43

.00
“

— ,00
“

— .00
‘5

00
‘

.00 .00
‘

.00 .00
“

00
“ .00 .00 8813 .00

Paieri tas Rs,ing Na.Weaas Nr.l a ondenRG23 .

4 aRoddiodeta,nto (dicji 00 00 .00 .00) .00
RG24 B)Thtaie componenti negativi (sommare gli Importi da rigo R013 • R023) 15454 00
RG25 Somm.aigabdca(A—BJ

36443 .00
RG26 RoddU da padpazione 1

.00 reddito rdntnt .00 00
RG2Z Pedtedapartadpaziaie I .00 .00 I

.00
RG2B Reddito d’impres. lordo (o perdita) Perdita non mpensate • 00 36443 .00RG2V Erogaziani ilbaras

.00
RG3Q Prosdi saetta

.00
RG3I Reddftod’impnn(op.rdlb)

36443 .00
RG33 Quota imputato ai iiaborstod dawimpresa familiare osi nluga di azienda coniugai. non geatta In (anna sodetaila 14577 00

di ad reddito prodotio .WesuamRG34 R.ddno d’flpreaa (o perdita) dl spettanza deWknpr.ndltore aoggeIt 1, 2W10 -a le DIga. 147/Il

I .00 21866oo
Perdita d’impresa

RG35 rnon. Misura imitata 4)% Mbura tardata 80% Misura pin

ddndddo (dia4degianrdpracedenti’ .00 .00 .00) Do
Raflo dlIrQra.. dl ep.t.fla d.tflnandttre al ns disse R. dffiw resaRG36

21866,oo
lwnmam Ma impone agi atri nddlt e dpmlare nd quada i)



Codice fiscale (°) Mod.N. I 01 I
Aliti dati

Crsdedlfrflpastasut cisdlflerlrnposte
fo&i mt,i bwntipe,ta pagata €eatatoDai da dpohara

.00 00
R037 nelquadmRN

Ritenute Eccedenza dl Imposta An1 versati imposte dote nfroIlate estero
(dijldasits .00 311900 ‘ .00 • 00 • .00

Iru,steqa titianenze At 92 93 Pn 94RG3B Rtmansne finalI
1X ca • .00 00Esenzion. dogi

udii a dall.
n—
siablI

R.ddlI&Pe.ls R.ddInaIP.ldts Rad&P.sdtaCodle. teentficeum .Mat CodIce Sisti .‘° 5 peliodo iT piecedania V pattie b, pinnie r pe,iede kr. pi.cederte

vwgantnazlònl
elln
frnlptess naldeni

I

.00 ao .00
Art li’. ReddIolPerdune Raddtoip.Mtac,wa. ,usnen RG4I r p&lodo ip padat petdo knp. pmcedfl P.4a Radd:o tePo1le psas n’a,. .n

E ao ‘ 00 ‘ 00 00

E.Im.nd

ID
È

-c



CODICE FISCALE
I I

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad Imposta sostitutiva.
Rivalutazione dei terreni

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Mod.N.

I PERSONE FiSICHE
2019

zxa

60

Sa I - lnd.nnls Tipo Mno Raddho nefanno Reddito totale Ritenute nelanno Ritenuta Iotsha aiflmazlo(d ol RMI a 4 4 e tanaaoir. otturi.ml dia lati...
.00 .00 .00 004), dO deIrerI.

Il. dei Tufr

RM2
,00 00 .00 .00Sast-fraleefl. Tipo Mno Reddito Ritenuta Opzioneparlapluavateuza e rsd- RM3

dltdlojl&Ielella- ‘ ‘ ,00’ 00i. gi, g.bis).
Thtatl.hl.lkll RM4 Do voer)dataftlT,
mmmal.daITtlr HMS

. ,00
E RM6 .00 008

Riti ,00 00
frn Coe Sdenano paifra

Sa III - Imposta
. cnal rfrnboraai Somme nseguIte affido dl rimborso dl oneH

• a a,.azh,. orde-a-aper I quet al è trito data dentona darfrnpoala

,00

RMS Somme omsu a VteIo dl Hmo dl oneri dedoto dal reddito come,sl II 731oo
—. dairwòflSa IV - Rad Azs,o Reddio
•, Ritenute

-de.—
paroepldbi avaItà
dindeo RMIO .00’ oo° .004•Iegamito

Ritti 00 .00 .00
‘Sa V- Reddii Ilpo Codion stato estero »nmontare reddito Miquota % Imposta aostva dotejla optare pri. v.dr i.Ia sog- RI412’ ‘ ‘

gettadimposi-
MO .00dote so.ffiutn

&nmontere reddito Imposta aostttva doititaProvent date obbligazioni non anoggettabill
i a§ RMiZ aflpoo,ta aosbitflàa dl m/ al Diga. 230/96

,00 00S.z. - Rlepogo Totale mdeit per I quali è Tretenizio dal sostituto Aatntomdall* sezioni dovuto laonto del 20% (730/2019) dovutoda ‘SV RMI4 TassazIone separata

.00 .00 .00
Tassazione Didinaita (sommare flmporlo di cd. 1 agli albi .addt

ReddIto Ritenute
RMI5 e riportare Il totale al rigo RNI col. 5 sommare importo dl coI. 2alle altre ritenute e riportare Il totale al rigo RN33 coI. 4) i

731,oo .00
MlTntre Soriana dotjla

Sa VII - Pmt.nt
dernM da depose RM16 Pmvent derivanti da depositi a gajlrmja I 3a garanzia

.00 .00Sa VIII. ReddIi
Wdednni

StatUeCodice Itacate conteilania Radòio Momta loi posta broosla pagata afeaffiro krcoala dosqjtaaatee padacirala
RMI7 2 4 5 40

00 .00 00 .00
o

Imposta de venire
Imposta dovizia Eccedenza pregresaa Ecoadenza compensata Ant versati Imposta da vena.. Imposta a uedito0 I 2su

0
.00 00 .00 .00 .00 .00

O
Sa lX-Pmnd
luper asakureztorj
meilla ala
Eto rata di riaceon RM19 PremI per I quali si è frullo della detrazione daWlmposte Armo Reddito Ritenuterddmntfl

I

.00 00
p
Sa X - RNSja Valore ,tqatotaio sposi. .oattj5v. 6utia lmpo.ta versata irnposla da radure Rst&nazhr.e Versamento mmtteuvo
.

re del valore dal te,
wrialsai,Idera,RM2O I

.00
‘

.00 ‘
00 .00 5 e

02 O.L n. 252 del
2OO2aaucceni-a

lW2l .00 00 00 00
RM22 .00 .00 .00 00su

wSeiTXl . Reidil
deivant RM23sud. procedura

pyarat

I
Ilpo Imponlble Vedi lat flquota % brosia durata tta.nzia gte eppitrate biprala da venale itrceta a o.tRM24

I
00’ e 00a

or ao .00

Quadro Rigo Numero srodelo Ritenute e tassazione ordInaria Albe ittatuite
3

‘ .00 .00
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z
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O
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o
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RIVALUTAZTONI SUL TFR MAWRATO DAL 1/1)2001

Sea. XII.
Reddifi
cordaposd da
soggfl non
obblf0afl per
leggo ava
elPellu azione
dette dtenvsa
da000No

vela m nppono a ia,oto
I — rese -

DATI RELATNÌ AL RAPPORTO DI LAVORO
Dta fra tappano di lastra

prese wc
re. DI ITV3USL

la- m_

Pìnta&iidi
EREDE

Codice be dd —

RM2S

TFR ED ALTRE INDENNITA MATURATE AL 31/12,2000

TFR Peslodo di lavoro per quale spettano la d&ziod1TR mslamto TER .relo nel 2015 Tleto TFR ogalo la a- pmcedar* Tempo pieno tempo oala % —._ paoi.• e ‘5 atti mesi I, t’mI motI la
.00 .00 00

Alte indennita
Mnew. erogala rei 2015 filo Empe la stai pn&,d Pidudori Toni. brat4.I, te le

le i’
.00

00 00

DatazionI dl osI Ao’mnt vinainla del 20% al diaMo 22,02/2005 la anni precadenati la a 3$

.00 .00 00 .00
WR ED ALTRE INDe*1ITN MAWRAJE DAL 1)112001

TFR PerIodo dl lavoro per Il quale spettano le donzioni
TFR mtuato WR erogalo ‘il 2015 libIa WR angelo la s’mI prndeni ‘

Tempo piano Tempo pnala % lampo persala0 0 la 2, a menti presi a russI a.00 .00 .00
l*e ltdi

NwTlonIaua engela neI 2015 Thdo Emgab la ami precederti
lO Il O

.00

TolsI. Wuwtia Aceo di) 20% Denw,e «kmta Defl_ di ai cconi tnat
al demelo 20)00)2005 te enti ptecedenU2, la a a ar

.00 .00 .00 .00 .00

jco da ewe
IS

RM27 IndennItà ed anficipazlanl perla cessazione
da) rapaI) dl ailabomne coaianata e itàiuatK.a

00
00 00

Titenulo — .oetàtdo
RM2E Emolumeni enbstt dl ReddIto (flOflOle)

lavorodoendenlordahledarmirfldend I 3

.00 00 00
Mpto Ra naramio Ra e At diendi

Impoflo*nbsazlert Imposta soadiutte 17%

I 4

.00 00 00Sa XIII.
Miefla •Jiqjflla IO. ssmla il.

del demMo b5ge Quota megglrni edoti otdlnaha Imposta me55lofl Imposta Totale ImpostaIs 5522,0 RM2B I o a 4 0

00 .00 00 00Safl.
ftst 33. deI Impalo baia bonua ImponIbile Mdi&n&a dovuta Impalo floamile

‘m— eoe_142deceto’egge
RM29zn 75)2010

ci .00 .00 00 .00 .00g
osa XV

— notti
desInati dsei* i

Lbtiaueta
° w.no Impoulo toni. prow.nt tnpceta eoati.a do SpesaCe ub..tazbti

.flsflepo’n
2 atu

O 00 .00 .00
iSeL XVI
14dt5_d RM3I bnPOCie
!eueesan

I 3

— .00 .00O
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QUADRO RN
RPt osi. REDOrtO

COMPLESSIVO

60

PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

I I I I I i I I I i I I I I I

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deII’iRPEF
QUADRO RV—Addizionaie regIonale e comunale aII’IRPEF

Iedduto di riredmantàr Credito porfondi comuni Perdite componsabili Reddito minimo da pafledpaper agevolailonl fiscali Credito est 3 d.igs,147)2015 con aediti dl colonna 2 alone In sodelA non operetivo
26510,oo .00 00 ao 26510,oo

RN2 Dedizione perabilazione Ixtldp&e
.00

RN3 Oneri dadudbIli

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero soli risultato è negativo) 19466 .00
RN5 IMPOSTA LORDA

4656,oo
Deflilaie Detrazione UffesI&o danDone DatazioneRN6 _riohi

per per coniuge e carico per figli a carico per figli e carico • per albi familiari a carico.mfladecarlco ao o 00 00
Denziono per raddel Debazione per euuiu Debazione per redditi assimilatiRNJ Datai di iavcso dipsidsn*e di pensione e quei dl lavoro dipendente e albi redditiiena

.00 00 627,oo
RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHi Dl FNitGL E LAVORO 2069 .00

RNI2 Totale detrazione 0SfrSZiofl uiozzn
(Sei. V dal quadro RP) .00 .00 .00

o.’, 3 Detrazione oneri ed erogazioni iiberali
Sa I quadro 1W

30
Detrazione spese
Sei. lil-A quadro 1W

00
RNI5 Datazione speso Sez. iIl.C quadro 1W

(50% di 1W00 .00
RNI6 Datazione oneri Sez. IV quadro RP

00
RNI7 Dotazione oneri Sei. VI quadro 1W

ao
. R1447. ml. 1, I4od. R3 2015 Dat,. u(aRNIB Rad.ndaùwor.

Siart-op periodo d’Imposta 2015
00 00

m47, mi. 2, Mad. Reddti 2015 Datazione utitnRNI 9 Residuo detrazione
Siad-up Periodo d’Imposta 2015 1

.00 ° 00
. rea?, ml, 3, Mot Rad 2018 D.trsn. u1atsRN2O Residuo datazione

Stafl-4Jp Periodi dimposta 2017

Detrazione RP80 mi. 6 Datazione utiinataRN2I tnveatimenti starti up
(Sai, Vi dei quadro RP) .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’iMPOStA
2250,00

RN23 Datazione aprea untade per detentriaffi patologia
.00

Riacqulato prima casa Ralnanipioni

.00 ‘ .00
•

,00RN24 Crediti d’Imposta cile generano rasozi

Meduezlard Neqoiazlon. e Aitante

‘ .00 ‘ .00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDIt D’iMPOSTA (somma del tigli RN23 e RN24)

.00
RN26 iMP0sTANEnA(RN5—422—mi25;Indlcarezeroaeiirisutatoònegauvo) diaiisospeaa • .00 2406.00
RN27 Credito dimposta per albi immotifli - Siena Abnuo

.00
RN2B Cmdko d’Vnpoate per abftazione pdndpaia - Stima Ai,mzzo

.00
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

RN29
(dl osi derivanti da imposta figuretive 00 i

Importo rata 2018 Totale otito Credito utta
Culture .00 ‘ .00 00RN3O CredIto imposta

Importo rata 20W Totale medio Credito uduzzatoScuola • ,0O e
,00 • .00

TotDo medito CreOlo Lcilnzb

VIdaoao,veglianza .00 • 00
RN3I Crediti residui per detrazioni Incapianu (dt osi ultaniore datazione per figli .00 i ,00
RN32 Crediti Sknpofl Fondimmvai ‘ .00 AkluedWdWo .00

di osI alba rinta mi bile di osi rita resta wL 5 non uumffi
RN33 RITENUTETOTALI • .00 .00 ‘ 00 4019,00
RN34 DIFFERENZA (no tela Importo è nagavo indicare l’importo preceduto dal eegno meno)
RN3S C’aditi eimpmta per la impresoel lavoratori mddnomj .00

ECCEDENZA D1MPOSTA RtSULTANTE di ai, medio Quadro I 73W20IBRN36 DALI.APRECEDENTEOICHIPA4ZIDNE
• .00 4219,00

. ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTW1TE DAllA PRECEDENTE“ ‘ DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOLI, F24

o

4219,oo
-o
IS



iCodice fiscale

RN38 ACCONTI
dl osi Cn5 sospeal

60
dl ai r.wpero

Imposta .oatss*a

ao .00

dl osi acwid ceau dl osi flaoilajadt mgtnø od madia tremato
dl vantaggio e regime frefetarto da etti dl r.o..ro

.00 .00ao
RN39 Roadtodona ,u, Bonu. toenU ‘ MO Domi, famiglia MO

RN4I Inmd
Utartore denzione pe tigI Dettazione aonl taaone

.00 .00

730/2019
Irpef da raffinare a

RN42
da rimborsare risidianta Trattenuto dal sosituto Creato osmpemere
da 730001 a oso Mmi P24 Rimborsato

‘ .00 •00 • .00
Bonus epeffanta Sosti, tnsade

RN43 1 • kiterezlose Bonusdarta*e

.00 .00 .00
dl cii exlt-tax reteinata (Quadro TR) .00 00

.00

Determinazione RN45
dall’imposta

Residd debazioni,
uadtt dimposta
a daduatani

IMPOSTAA DEBITO

IMPOSTA A CREDITO

Spese nsJt.rta RN23

Poni PaeSane Q4,ost.

RN47 Slama Auno RN28

lldeoaGIanza RN2O

DaaflflUPPFZ01a
a

.00 Sta1tRPff20t8PJO0

.00 Care RNZ4, osi, I

.00 Meavlonl R104, cot4

.00 Cuitos P1520 a

.00 Dedur. stai up F 2017
sl

.00 Re,eutaor.,.RE3

.00 &flvRfllORW2l

00 0cu.P&U4,osL2

00 ktlon R0424, ml. 5

.00 Satola P1430

00 DeduL stiro up RPF 2018

00 D.dur. !mgez, LtaeI F20l 8”

0

.00

.00

,00

00

.00

,00

wb1 dad ftJj50 Abitazione pcìtpale soggetta e PALi 00 Fdad non bTlport4l’ 00 dl ad tosnotat aflstro’ 00
Acconto 2019 Ca5i penlcoiarl Reddito complessIvo Imposta netta DifferenzaRN6I Ricalcolo reddito I

.00 •
.00 .00

RN6Z Aonto dovizia Primo aEBnto oo secondo o i,wiico sonto’ 00
QUADRO RV
aac.uaz RVI REDDITO IMPONIBILE80kM1

aaca..a..a&...n,
19466 00jSezione I RV2 ADDIZJONAI.EREGIONAI.EAWIRPEFDOWTA Casipanlcotedaddwonalaregion&a I

25300
3AddWonaie ADDIZIONAI,E REGIONAlI AWIRPEF TRAT7ENUTA O VERSATA
ragionaie RV3

(diajialwanttanute
. ) (dIOJsoaP.Sa ,oo 48,00

oeli’IRPEF

ECCEDENZA Di ADDCIONALE REGIONALE AW1RPEF RISULTMJTE Coi Regione dl Dii credito da Ouao I flO/20lSRV4
DMIAPRECEDEWTED1CH1ARAZONE (RX2ai.SMoiRPF2OI8)

1or
•00 .00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE AWIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICNI,AZIONE COMPENSATA NEL MOD. 124 00
730/2019

RV6 Mdtoon&a regbn&e im.!
da renana,. a da intere.,. Trattenuto dal aostilo Credito compensata con Mod P24 Rimborsatorta*a4eda73W2008

.00 ,00 00
RV7 ADDIZONALE REGIONALE AWWPU A DEBITO 205 .00
RVB ADOIZIONALEREGIDNALEAWIRPEFACREOITO

,00
SezIone Il-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDiZiONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquota per acogionl ‘ O , 8
r
°Addizioneie RVI O ADDIZIONALE COMUNALE ALUIRPEF DOWTA Agevolazioni 156 .00ttsnunalo ADDIZIONALE COMUNALE ALE1RPEF TRATTENUTA O VERSATAoai’iRPEF RVII

RCeRL 31 MO 7Yl8
MO P24 ‘ 23

0 alba flifenuta (dl osi sospesa’
.00 ) • 54 MO

5

ECCEDENZA PI ADD1Z1ONALE COMUNALE ALL’IRPEP RISULTANTE Coi comune dl cii credito da Quadro i 730/2010o
RV12

DALLAPRECEDENTEDICNIARAZONE (RX3col.5Mod.REDO1Ti2OI8)
,00 00

0

RV1 3 ECCEDENZA Di ODØONALE COMIÌ4ALE ALLIRPEE RISL&TM.1E DALLA PRECEDENTE DICHLAZIDNE COeENSATA NEL U00. 124 MOo
l,

7302019
AddlsaneSa comwiais irpd
da fltenem o da rimborsare Treitanuta dal eosfftito Credito compensata con Mod F24 RimborsatoRVI 4 risultante da 730/2019

i
2

,00 00
0 .0

RVIS ADDIZIONALECOMUNALEAWIRPEFADEBITO
102 .00

RVI E AEOIZJONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDiTO
DO

Aliquota Adddiand. ovraxialaAgevclazlod bapoibae per Mqtfla A,ccotrio dowto Zola reta,sta mi ‘1° tflr ° Aoconlo da versaresgrionI datore dl 184050 ijsW idltarazlont ngtes)

jS.zIone Ii.B

O eddirlonai.
<comunale
airiRpcp2ole RVI7
UI.
CO

Z
UI

O
UI

O

UI

Otu,
z
O
o

19466,00’ 0,8
‘

47.00
•

00 ‘ 00 • 47M0
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Infonnativa sul
tratiamentD dei dati Con questa Informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i dirittipenonail ai sensi riconosciuti all’interessato al sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezione delle persone2’ fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
UE 20161679 personali.

Finalità I dati forniti con questo modello verranno trattati dalrAgenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione,del trattamento accertamento e riscossione delle imposte.

i Conferimento i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in.del dati materia di dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’indicazione di datJ non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa econsente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,} adempimenti e servizi offerti.

Periodo di I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successiva a quello di presentazione dellaconservazione dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione dl eventuali procedimentidei dati giurisdlzlonall o per rispondere a richieste 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 legdei dati personali ge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine delrAutorità Giudiziaria;
— ai soggetti designati dal Titolare, In qualità dl Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento deldati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
— ad altri eventuali soggetti terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazionesi renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni inmateria di protezione dei dati personali.

Modalità I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario adel trattamento conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che idati 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 tisiche, per tutelare le informazionidall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o Illegittimo. Il modello puòessere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (cenffi di assistenza, associazioni di categoriao e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delleEntrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediah assumono la qualifica di ‘titolare del trattamento’
quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

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

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

Responsabile Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è:delta Protezione entrate.dpo©agenziaenfrate.it.
del Dati

Dirlttl L’interessato hall diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati fornitidell’lnteressato e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica deidati personali Inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colomba n.426 dd — 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: entmte.updp©agenziaentrate.it.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.196/2003, potrà rivolgersi ai Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimog Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sulsito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattarei loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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CODICE FISCALE

I I I i i I I I

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

I I I I I I

Mod.N. ol i

5k ULTERIORI COMPONEN11 P0511 IVI

Maggiori ricavi Maggiori compensi
, .002 .00

saI 101 Ricatdoslaraft05,nvna 1,latta)b),Qag)d&IUIR
51897,oo

102 VariazionI dalo rimanenzo finali dl osi agli arti. 92, 92-bis e 93 del WIR
00440

Contebuti erogati in base a norma dl legge
.00

Rcgkno agevolato104 Totale componenti positIvI

I I 51897,oo
105 Costi delle materie prima, sussidiari,, dl consumo emarti

5047,oo
(06 CaaddeiaervW

7504,00
107 M,nnlament del beni stutrientafi materiali

710,oo
108 knrroctaroemo døJ beni stumaitt immateriali

00
.‘ 109 CanonI dl locazione, anche finanziaria, del beni stnsmentall materiali e immateriali 800,oo

Componenti detassati Regime agevolato
. (010 Totale componenhi negauvl

, a.00 .00 00 14061,00
, 1011 Quote del valore delta produzione relativa aWattMtb agricola

.00
1012 Valore della produzione (104, coI. 2—1010, col. 4—1011) 37836oo

sn. lI (013 Riavl doti. vendita e dato prestazioni
.00;g05 1014 VariazionI dale rimanenza dl prodotti incomodi lavorazione, aemllavorati e finIti
.00dd 1997

1015 Variazioni dal lavori In corso au ordinazione
,00

(016 IncrementI dl lmmobillnazlonl per lavori mIami
.00

(017 Ahriulavlepnventl
.00

(018 Toial.compon.ndpoaldvi
,00

1019 Costi per materie prime, ausaldiado, dl consumo e di mettI
.00

1Q20 Costi per servIzi
.00

1021 Castipertgorsmenlodbonidifl
00

1022 Mmnismento dde kwnobwaazknl kwnM&al
.00

(023 Nnmortam.nlo dale lnusioblllnazionl materiali
00

1024 VariazionI delle rimanenze dl materie prime, sussidIari., dl conausno e morti
.00

1025 Oneri avessi i gestione
00

1026 lobI. compon.ntl negativI
.00

1027 Costi, compensi e utilI dl col all’ari. 11. comma 1. lotti. b) dei D.Lgs. n. 446
.00

(028 Quota degli interessi nel canonI di leaslng
.00

1029 Peite su asdti
,00

(030 lnwozia ntnidnie propria
.00

1032 Nnmoriamanto indedudbile del costo dei marchi a dell’awlamento
.00‘

.00’ 0
.00Mt r a i e ,,(033 vai.zimi ,00 .00 .00IniMso11

.00
“

00
“ •a

00 .00
1034 Totala variazioni In aumenlo

.00
1035 Utiulno rondi rischi e oneri dedudblll

00‘
.002 .00’ • .00e ‘ ‘ • a iiv.riazionl .00 .00 .00IQ37 In dlmlruziona,,
00 « 00

“
‘ 00

la 55
.00

21

00 .00 00
(038 Totale variazionI In dimInuzione

.00
1039 Valore dclii produzIone (lola-lola + 1034.1035)

00



Codicefiscale I. Mod. P4. I 01

Sea. iii 1041 Reddito d’impresa determinato todatadamanta
.00: In

(042 ReMbuzioni, armpensl. altre sorene
00tofferlo

Inleres&passM
.00

(Q44 Valore della produzione (1041 +1042+1041)
00

Sez. IV 1046 Cordspafflvl
.00

1047 Au,lt desInaI alla produzIone
.00agricola

valoredel.p...*-l047)
.00

SIL V 1050 CompensI dedvanlt dall’affivltà professionale a artistica
.00:z:r’’ (051 co Inerenl affatilvilà eserdtala

1052 Valore della produzione (1050 —1051)
.00

Sai. VI
Estero Italia

prOdUziOne 1054 vadeatdalor(Saz.l) 37836.00 ‘ ,o 37836
nafta

1055 Velata de4a produzione (Sez. li)
.00 .00

1056 Valore dalla produzione (Sei III) 00 00 00
1057 Valore della produzione (Sa IV) .00 00 .00
1058 Valore della produzione (Saz. IV. secondo modulo) 00 ,00 00
1059 Veloraddepoduzlcr.e(SaiV) 00 00 .00
1060 TOW.vdoredelapmdLrslone 3783600
1061 DeduzionI dl ciii airan. 11, comma 1, latI. a) del D.Lgs. n. 448

.00
1062 Deduzione dl 1850 euro fino a 5 dlpondanl

.00
1Q63 DeduzIone per kraemenla ocaipazionale

Do
i (064 Deduzione dal costa residuo per a personale dipendente

.00
(065 Deduzione per rkatetad

Doj 1066 Deduzione del contributI volontari al consazl obblIgatori
.00

(067 Ulteriore deduzIone lS000ao
g Velo., dea.g 1068 produzlon.natfl

24836o
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60

QUADRO IR
RIpartizIone della base lmpQnlbIIe e
dell’imposta e datI concernenti Il versamento

Valore dat 1roduzioee Quota ODE DedL2Ia ragionai Base Èswo.ibile

I fl 2 24836,oo .00

IRI Debazioni regionali CredW dimposta regionali Imposta netta

.00

Mod.N.

Aiquota

MlI 24836,0o1

Imposta lorda

• 1175oo

.00 “ “ 1175 co
L.Oce v tod.ca- da dat psodtaione Quota ODE Daniai relonal Base r.ibk

quo’a Imp lorda
I 3

.00 ,00 .00 ‘ cor ‘ .00
1R2 Detrazioni regionali Crediti dbnposta regionali Imposta netta

a Io.00 .00 “ 00
Codice Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionali Base imponibile liquota Imposta lordaregione

aiquotaI 2
.00 ° .00 • .00 • .ool’ r ,00

IRa DeQniorW ragionai CsedW Sìwsosta regbiai incosta netta

‘ oo e
.00

°
.00

Cice
Codiceregione Valore data produzione Quota GEIE Deduzioni regionali Base Imponibile aliquota Niquola Impoasa lorda

I 2
.00 ‘ .00 • .00 ‘ ,00j’ 14 • .00

lR4 Detrazioni regionali Crediti dmposta regionei Imposta netta

.00 00 “ 00
°‘ Valore della produzione Quota ODE Deduzioni regionali Base imponibile Mquola Imposta lordaregione

aliquota, a
.00 ‘ .00 .00 r .00

1R5 Denziori ragionai Creziti &io,posta ragionai lnwoala netta

‘ .00
°‘

.00 00
todC Valore detta produzione Quota OEIE Deduzioni regionali Base imponibile Niquota Imposta lordaregione

aroquo4aI 3
.00 ao 00 oor r 14 .00

1R6 Detrazioni reglonai Credifi d’Imposta regionali Imposta natta

00 IO
00 .00

Codice Piiquois Imposta lorda
Codice Valore dde produzione Quota ODE Deduzioni ragionai Base brconibiaregn
, o

00 .00 aol’ ‘6 .00
(Ri Detrazioni regionali Crediti d9mposla regionali Imposta netta

I la.00 .00 “
.00

Codice
Codce V*ro dat produzione Quota GEIE Deszio,i ragiaI Base Imporibie Mquota brq,osta lordaregione
‘

00 .00 ,oor r •
.00

Sci
Rlparlhbn.
della base
Imponlbh
determinata
nei quadri
lQ-IP-IC-IE
1K (CCL Il e III)

uJ
r
o
LI.

o
O

CCL li
Dall
conc.m.nIl
lI vanamento
odell’lmpoata
detorminab
wnet quadri
!IQ-lP-IC.IE
lK (sta Il a III)

1R8 Detrazioni regionali Creda Cimposta regionali

.00 IO IO

Imposta netta

.00

1R21 TotaIebroeta

1175.00
Credito ACE Miii orediti1R22 Credltodlmposts

• .00 .00

lR23 Eosadenn riouftanta data precedente dIchiarazione

00

1R24 Ecosdauza rbu tanta dat pindenta dichinzìorm cumpereata io F24

.00
Credito rivamato da atti dl recupero1R25 Aonttveread

‘ .00 698oo
1R26 Impottoadebilo

1R27 tmportoaoedllo

.00

1R28 Eedesuadlvereanenbaso

.00

lR29 Credito di cui si chiede il rimborso

.00

IRaQ Credito da uttinare In compensazIone

.00

(RaI Credito ceduto a sagiito dl cn,re p&

.00



Codice fiscale

3d
r
o

o
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I

Saz. IV
Codlce fiscali

ftnzlonsdo
2d.hgato
a—
oo

Mod.N. I O]j

Codici
none

Sa III
RIpavthlosia
reg io n e la
della bssa
Imponibila
detantinala
su base
relrlbullva
(ettWbà
Istibzionele)
nella lezione I
dei quadro 1K

San bnpoalbie

1R32

C&ke
siquola

I 3
00 .00 • 00 • .00

(di o1 npenaaia) Totale anU dusiitl Totale antl (dl cii versati in Tesoreria) importo a debbo

7
.00 • ,00 • .00 ‘ .00 ,00

precedente &diamztna

Versato in F24 Venato in Tasoredi importo a osdito Ettadenza
di versamento a saldo

‘3
.00

‘
.00 .00 “ .00

I 3
.00 ‘

.00’ 00 • .00

1R33
.00 • ,00 •

.00 ‘°
.00 “ ,00

I’
00 “

00 .00 ‘
.00

t 3
.00 • .00 ‘

.00 .00

1R34 ‘ 00 • ,00 e .00 .00 ,00

13
.00 “ .00 .00 “ .00

,

.00
‘

.00’ .00 .00

1R35 .00 ‘ 00 • 00 .00 00

Il
00 oo ,o a

,00

I

.00 .00 • MO .00

1R36 ‘ .00 • .00 e
.00 ‘ .00 “ .00

° ao “
.00 00 ‘

.00

I

.00 ‘

.00 ‘ 00 ‘ ao

1R37 ‘
,00 • .00 • 00 5 ao “ .00

°
.00 .00 .00 “ .00

I 5
,00 ‘

.00 • .00 • ,00

1R33 r
.00 • 00 ‘ .00 ‘°

00 .00

“ .00
‘

.00 MO MO

e
.00 .00 .00 • 00

1R39 ‘ ,00 • .00 • Do 00 “ .00

l2
00 .00 ‘ .00 .00

I 3
.00

‘
e

.00 e .00

1R40 ‘ ,00 • .00 ‘ 00 “ ,00 “ ,00

°
.00

°
,00 “ Do le

.00

1R41
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P.Lgs. n. 446197 —

152 DeduzIone hdebda

Conulbuli previdenziali
ed nstelrLtsI

Spese per apprendisfi, disabili, personale
n confratto di formazione e lavoro,154 addetti alla ricetta a sviluppo

Deduzione di ¶.&S0 arno
155 lIno a 5 dipendenti

Deduzione per Incemento
a ocaipazionale

Deduzione del cesta residuo157 parIperson&ed,ende.1ts

158 Somme del righI 191 coi. 2. ISZ od. 3, 1S3 od. 2. 1S4 col. 3, 55 col. 2. SS cod.2, 57 col. 3

159 Somma dalle eccedenza delle deduzioni dl oii ai dghi de 191 a SS rispetto alle retribuzioni

1510 Taalede6.aIor(lSI-lS)

— a 1511 knmontare complessivo dalla retribuzioni
Pi pan zia e.
Wnltodal. 1513 .wsontare dei depositi dl denero a lidI

—

a.a. predudan. (514 M,montera degli impieghi o dagli ordini eseguiti
pnI ISI 5 dei pri rsitin

1516 Reddito ntinlnt
acm

.ooSoclstà dl
comodo

1517
Rotebuzioni, compensi ed altra somme

.00

Esonero
1518

InteltslpassM
.00E 1519

Deduzioni
.00

1520 Valor, della produzione

D

CODICE FISCALE

I I I I I
60 [

QUADRO IS
Prospetti vari

PERIODO D’IMPOSTA 2018

I I i I

Mod,N. Q

5
.00

soggetti al de mlnlmls Deduzione

dlji .00 ‘ .00

Ded.

3
.00

Personale sdde
DedUziOneala ricerca e sviluppo

dloil ‘ 00 00

Dedun

.00

Deduzione

.00
Lavomiori stognall Deduzione

t dioil 00 00

.00

.00

,00
Estero ,DQ ItalIa 2

.00
Estero ,QQ Italia .00
Eslero 00 Italia 00
Estero 00 Italia .00



la
OeduzlonII
Zd.trazIonI
WCrsdiu
d’tmposta

Codice fiscale Mod. N. I 01 I
Sa IV

Valore fiscale don*s causaOtasltlnesmentl
derivsntl de 1521 ilpo dl beni ‘

operazioni
Valore Iniziale inusmenu Decramenti Velare finaledi fusione, Valore

scission, e elvile t
00 ‘ .00 ‘ .00 .00conferimento 1522

Valore kiiziaie lnawisnt Dear,enU Vta MaleVaicre
fiscale • 00 • .00 ‘ 00 • 00

1523
Differenza assoggettata imposta sostitutive

00

Valore fiscale dail, causa
1524 Tipodibeal r

.00
Valore Iniziale Incrementi Deatmenti Valore finaleValore

dviie
i 00 .00 .00 .00(525

Valore kitziala Incrementi Decrenenti Valore MaleValore
fiscale

.00 • .00 ‘ 00 • 00

1S26

.. ,

Differenza essoggeffala a tmposta costitutIva
.00

1529 Mimoritere dei sb dei lavoro dIpendente e ssstrnlab mdedudb4
.00

.Dstl per
•rpucssiene 3530 intwesal paasM e stai oneri finntari indeduottO

00g dcii.
-Cenv.naione 1531 importo sreditabiie

.00
con all

1’ Uniti

SeL 1 Valore della pzodLuiane lrnposia Ant,Pldelsnnln. 3532 ndetenrwn ridetennksats ridelanninato
I 5 2

ttzIofle
deil’scconto

.00 .00 .00
,

ssa Vii 1533 imprese dal settore sgricote (a 9. onmme 2, Olgo. o. 446) OpzIone RavocaOpziori
1534 Nnnminisnzlonl ed end pubbild (ert. 10-bis, camma 2. D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca
1535 Sodelà di persone e imprese individuali (fl. 5 bIs, onmme 2. 0.l.gs n. 446) OpzIone Revoca

§ CodicI attività
ettivtà Sezione Codce abMtà Sezione Cadice sttivtà2

i 461832
1536

Sezione Codice attività Sezione Codice attività

Sa LX
Op.rszioni

Codice uacale cedente Cffidilo &a..ijto
I

.00
Codice fiscaie cedente credito rtcewto1538

.00

Credto ricevutolii TOTAI.E
1539

.00
Esa x Codice fiscale Quota CEEGElE 1540 ,

.00
0 Coace fiscale Quota GEIEo,u $541 I

2
.00

oo
z
o

Totale quota CEiE Ulteriore deduzione3542o,
.00 .00

E

Deduzione/deflzloreCodice regione codice deduzione Codice deflilone coaca creato dimposia oeato «teposta regionaie1543
2

00
—Cadice regione Coece deduzione coelcedenhlone codue asdb amposta1544

,
.

•
OeduhlonsldeflzteneCodice rflone Codice deduzione Codice evn*ne Codice oedto dieposta cadde d’Oswo,ffi retensi.1545

1 5 5 4
• ao



Aasvolazione uellnata
per venamento antI Differenza cel. 7-coI. 6

.00
SeL XJU
C,edltoACE Credito

Vpedodo Spertodo rpe.t& Vpeit& PItWSia
earpos4s precedente dlmpoa precedente dmposta precedente dmposIa precedente periOdo dnw,tAeccedenza

, I 2 4 51585 ACE
00 .00 00 .00 00

o
Creddo residuo

1586 IRAP2OI8 i 3 4

00 00 DO .00

Credfto1587 residuo I 4

.00 DO DO 00 .00
$alIV

Componente negal*voRecuparD
deduzioni
extncontabiil ISSB

.00
S.LW4 Velo.. dde el Rao#soPatent bai pmdwione nduao precedenti raseazione p(usv&enze1589

I 5 4
le.

.00 .00 ,00 .00
o
ZSL xvi Eccedenza precedente dici compensata Credito presente Credito da utilinare Credito cadutocmdlta d’impost. dichiarazione nei mcd. F24 dichiarazione In compensazione ai consolidatoO(ut1, celI, l.gg. 1590 I I I 4 5
itit4flti4)
0

.00 .00 00 00 00
o
z
5.t XVI codiceWo.chlflne Codice darai. PedodDdmposb reQione Enod contabili Ma9gioruedito9Inter.Ww.

1
3 5 4 i

1591
.00 00

—4 I 1 5 4 e
1592

00 .00

1593
5 3

00 aoUI

I 2 5 e I
-4

. 1594
.00 .00s

I 2 3 4UI
0 1595

.00 00
<

P
Z 1596 TOTALEUI

.00 .00

Sea. Xtl
Zone franche
umana

Codice fiscale i. i Mod. N.

Codice ZFU

l580

Cadce Regia’a
Valore della pmdu*ne

sieda esente fIlAto

,00

Codra Mquota kumcniare epevolazlo4Ie

.00

. 00 ao

I i I
,00 I1581 ,00

.00 • DO

I 3 5
,001582 .00

.00 • .00

1 2 3
,00 I

1583 00

.00 .00

Totale aevoiaone1554



Codice fiscale i Mcd. N. I 01 i
SME GttJRIDICAMuti distate

Comma
Codice aiuto Tipo nonna Codice Ragione Data Numero Micelo Numero Lodare

4 gIorno mica anno i i 7

Fante Dimensione
Giu,ìce impresa Codice atWM ATECO Settore Tipo SIEG Importo totale aiuto spettantee IO ti

IS 4

15201 00

DATi oa PROGETTO

Data InIzio Data fine Codice Regione Codice Comune CAPi giorno mise anno le giorno mise anno i e li

Tipologie (sia, piana. ecc.) indirino
Numero dvlon

21

Tipologia Intensità dicosti Costi egevolaba shzio lnnto aiuto spettante Contnuazione
fl 2*

a 17

OD DO

IMPRESA UNICA

15202 Codice fiscale Codice fiscale

Codice fiscale Codice fiscale

CodIce fiscale Codice fiscale
Sa XIX
vu.s2

CodIce sTquoti* Importo&prndione netta
I 2

podcftoineurn 15210
Campione dItalia

ao



Cadice offhdtà 46183,2
Periododiimposiadiversodal2mesi torm,.Ieo..ta
Mesi di attività nel corso d€1 periodo d’imposto (vedere istruzioni) Niunen

DomidIlo fiscale Comune ANCONA Provincia ANMiri dati Pensionato
In. Io muoia

Imprese 1 Prevalente SA Riruni 00multiaffività 2 Secondario cannrMrÀ RiCQ,I .003 Aggioricuvifissi
004 Alfreotilvità

Ricu, 00
QUADRO A NWTWC gianote r&,bsite

Aol Dipendenti o tempo pieno

Personale Ao2 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavora intermittente, di lavora ripartita, con contrattodi inseime.Io, a termine, lGvtrmìti a domicilia, personale con contratto d samminisJriane d lavato
A03 Appmndisti

Numero
A04 Collaboratori coordinati e continuativi die prestano attività prevalentemente nell’impresa
AO5 Collaboratori coordinati e continuativi diveni da quelli di osi al rigo precedente

dl lavoro p.AO6 Coklaomtori de’impreso familiare e conge detozien& coniugale i 50
AOl Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente di. prestano attività nell’impresa
AO8 Associati in partecipazione

A09 Soci r.ninissmtari
AlO Soci non ommjnistmtari

All Amministratori non soci

Numero giornate
A12 Giornate di sospensione, CI.G. e simili del personale dijw4miie
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Elementi
specifici
dell’attività

Col
C02
C03
C04
£05
C06
£07
£08
C09
cia
cli

Modalità organizzativa
Agente di commercio
Agente distiibuhre

Agente con deposito
Agente in tentata vendita
Agente di consorzio agraria
Subagente
Commiulanario
Mediatore (o agente di affari in mediazione)
Caso d’aste
Agenzia d’alk,i (con licenza di pubblico sicure)
Prococciatare d’affari

x
Sai’.. 6 oak

A7.1

‘4 4 t _‘,“

_i’..

Sonn Io ca,,to

Servo,. Io ooe&

Sa,’..

SnIo’.3o

Savon 6 cassio

Da,’., Io caie

to,,on6 cassio

Ci 2 Tipologia di agonIe/rappresentante (1— manamandatada; 2. plurimandotado) i

ripalogia di mandante Wlume delle vendite
£13 Industria 406976,oo
£14 - di cui per coordinamento di area

00
C15 Gronisti
£16 - diaApe dio inentadaeo
C17 Agenti di inmeccia a agenzie di intennediaziane aoC18 - dicuiperoadinomentediareo

00
cig p,i,ati tr 00
00 di cui per coadinamento di area !r s,.’s1 00
C21 Miro

00
C22 - di cui percoordinomentadi area

.00

Area di esercizio delI’affività
C23 Piemonte
C24 Valle d’Aosta

£25 lombardia

£26 TrenffnaMtaMige

C27 Veneto

£28 Friuli Venezia Giulio
C29 Ugudo E

di441.i,
-C30 Emilia Ramagna ;,

.

£31 Toscana

C32 Umbria
-

Cfl Mocd,e 100
£34 Lazio

C35 Campania ‘

£36 Abwna
-

£37 Malise

C38 Puglia .sr
09 Sasilicata

-.

C40 Calabria
ocr “

C41 Sicilia

£42 Sardegna
£43 Estero IIE.
C44 Estero extra U,E.

1or-’n
(segue)
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Settori merceologici prevalenti
(45 Codice 071
(46 Codice
(47 Codice
(48 Codice
(49 Codice

(50 Codice
(51 Codice
(52 Codice
C53 Codice

(54 Codice
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Elementi
specifici
delFoffività
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Pennntuale sui rivi
100

%

br— In

AItTi elementi specifici
(55 Spese per carburanti

473200(56 Volume delle vendite reolinnte tramite subogenfi

Personale addetto all’attività
C57 Subogenti non dipendenti

Numero
(58 Collaboroiorefomiliarechewolg,esclusivornenteoffivitàdisegreteria
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Modello AG6IU

QUADRO E

Dall
contabili

Fol Rkuvidicuioiconvni i (Iett.a)ebfle2dell’artBSdelUR(esdusioggioricavifiui) 5189700
Altri proventi considerati ricavi I

di cui alla lettera I) dell’art. 85, commo i, del TUIR 2

F03 Ulteriori componenti positivi per migliorare profilo di 0ffid0bltà
. .00

F04 Incrementi di immcbilizzazioni per lavori interni
F05 AH proventi e componenti positivi oo

Esistenze iniziali relativ, od opere, fomibRe e servizi di durata ultrann3e I DO
di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi

F06 di durato ultronnuale di cui all’an. 93 comma 5, del TUIR 2

di cui beni distrouio sottratti relativi od opn Forniture e servizi
di durato ultrannuale di cui all’an. 93, canna 5, del RflR

Rimanenze lindi relative od opere, forniture e servizi di durata ulbannuale 00
P07 di cui rimanenze Anali relative od opere, forniture e servizi di durata

ultrannuole di cui ollan. 9], canna 5, del TUIR 2

P08 Ricavi derivanti doMo vendita dl generi soggetti ad oggio o rictrvo Asso ,oo
F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti od aggio o ricavo fisso 00
FiO Rimanenze Anali relotive a prodotti soggetti ad aggio o riavo Asso
FI i Casti per l’acquisto di prodotti soggeffi od aggio o ricavo Asso ,oo
Fi 2 Beni soggetti ad aggio o ricavo Asso distratti o sottratti (importi già ricompresi in F09 e/o Fi 1) 00
F13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti Anifi, materie prime e sussidiatie, semOavoroti e ai servizi

non di durato ultronnuele (aduse queMe relative a prodotti soggetti od oggio a ricavo fisso) 00
FU Rimanenze Anali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, senilavorati e ai servizi

non di durata ukrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 00
Fi Costi per l’acquista di materie prime, sussidiarie, sanilu.vmti e merci (esclusi qu4 relativi

a prodotti soggetti od oggioo ricavo fissaI e per lo produzione d servizi 5833.00
Fi 6 Beni distratti o sottratti 1elotivi a materie prime, sussidiatie, semilovoroti, merci e prodotti finiti

(esclusi quelli soggetti ad oggio o ricavo fisso) (importi già ricompresi in Fi] e/o P15) .00
Spese per acquisti di servizi 2793 00

P17 di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di anministratore
(società ed enti soggetti oll’Ires) 2

00
F18 Aitricostiperservizi 3611,00

Costa per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di nofeggia, ecc.) 800 ccdi cui per canoni relativi o beni immobili 2
00

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
non finonziadoedi ndeggia 3

800 co
F19 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione

finanziario (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) 00
di cui per quote di canoni di leasing fiscolmenie deducibili
dtreilperiododidunotodelconfratto 5

00
Spese per kwmo dipendente e per oltre prestazioni diverse
da lavoro dipendente offerenti l’attività dell’impresa

I
di cui per prestazioni rese da professionisti esterni 2

00
P20 di coi per personale di terzi distaccato preso l’impresa

o con contratto di somministrazione di lavora 00
di cui per caldeonotori coordinati e cantinuotivi 4

00
di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società di persone) 5

00
Amn,onnenli

807,00
F21

dicuiperbeninobilistwmeniali 2 807,00
di cui spese per l’acquisto di beni stn,mentali mobili
di costa unitaria non superiore a 516,46 euro 3

9 8 co
F22 Accantanomenti

(segue)
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Dati
contabili

Oneri diversi digestione ed oltre componenti negative
di cui per abbonomenfi o riviste e gionoli, acquisto di libri,
spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed artidi pramaziasoh

F23

160 9,oo

2 995oo
dicuiperditesucredili
di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavora
di cui maggiaraziani fiscali

di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda odi rami
di azienda 6

di cui minusvalenze derivanti da aperaziani di riconversione produttiva,
sisinitteroziase a ridimensionamento pm&i%vo, espopri o naziordiaznioni
di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva 7

DO
di cui quote di occantonamento annuale ai WR per forme pensionistidie
complementari e somme eragate agli iscritti ai fondi di previdenza
del personale dipendente a

__________________________________,00

dicuionedpemmposteetosse 614,oo
F24 Risultato della gestione finanziaria
F25 Interessi e altri oneri fInanziari

DOF26 Redditodimpresofoperdilo) 36443oo
Valore&ibenisfrumentok

I 90407,oo
di cui ‘valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti

F27 di locazione non finanziaria’ 2

Elementi contabili
necessari
alla determinazione
delPaliquola l.VA

di cui ‘valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria’

‘DO
F28 Esenzione [VA.

ien,Iecm.b
F29 Volumediaffori

51897,oo
F30 Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni

bari anpo e operazioni non soggette a dichiarazione
OD[VA. sulle operazioni imponibili 1 14 1 7 ,oo

IVA relativo alle operazioni effettuate in anni precederti ed esigibile
F31 nell’anno (già compreso nell’importo indicata nel campo 1) 2

).VA. relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile
negli anni successivi

F32 IVA sulle operazioni di inimitenimento

F33 Altra VA (l.VA sulla ce, ,ideibeniamnortinabik+l.VA sui passaggi
interni + I.VA. defroibile Farfettodamente)

Passaggio dal regime
di ‘cassa’ a quello
di campetenza
e viceversa)

F34 Aliquota VA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilodi 0ffidobiltà (per l’applicazione ditale aliquota al posto di quella inedia va fornita provo contraria - vedi istruzioni)
F35 Cambia regime contabile (borrare la casella)

Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione
r’ delle regole previste d01 regime di ‘provenienza’ e che, quindi, non concorreranno alla formazionedel reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilitòprevisti dal regime di ‘desti razin’ DOComponenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione
F3 delle regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, concorreranno alla formazionedel reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilitàprevisti dal regime di ‘destinazione’

00

0,00’

______

2x =—

F38
Componenti redituali negativi die hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazionedote regole previste dal regime di ‘provenienza’ e che, quindi, non concorreranno allo fontazionedel reddito dei periodi di imposto successivi, ancorché si siono verificati i presupposti di deducibilitàprevisti dal regime di ‘destinazione’
Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione

F delle regale previste dal regime di ‘provenienw eche, quindi, concorreranno alla formazione delreddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano veriFicati i presupposti di deducibilitaprevisti dal regime di ‘destinazione’

‘DO

DOAsseverazione Riservata al CAF. o al professionista (art. 35 del D.tgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)dei dati contabili
ed extraconiabili Codice fiscale del responsabile del C.kF. 0dd professionista Finno

pagina 5



f4nzaa

ca.1,ntrate r
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVI)eNTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

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

PROTOCOLLO N. 19112715191828913 — 000003 DICHIARAZIONE presentata il 27/11/2019
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 : BERARDINELLI DANIELE
Codice fiscale

Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome
FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA’ , ETC. 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’incaricato:
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 10/09/2019

VISTO DI CONFORtaTA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista
Esonero dall’apposizione del visto di conformata’: NO

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

FIRIa DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RC:1 RG:l RM:l RN:1 RP:1 RR:l RS:l RV:l RX:l FA:l
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all’intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

L’Agemzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dallanormativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019

1
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COMUNXCflXONE DI AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conta 10, D.P.R. 322/1998)

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

PROTOcOLLO N. 19fl2715191826313 — 000003 DICHIARAZIONE presentata il 27/11/2019

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BERARDINELLI DN1IELE
Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI
ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati RC RG PE RN HP RR RS RV RX FA

LMOO6001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VA)JTAGGIO
LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LMO34003 REDD:TO REGIME FORFETARIO
LMO39001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RNOOIODS REDDITO COMPLESSIVO 26.510,00
RN026002 IMPOSTA NETTA 2.406,00
RNO43002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RNO4300J BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RNO4SOO2 IMPOSTA A DEBITO

RND46001 IMPOSTA A CREDITO

RVDO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA 253,00
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 156,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019

2
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, corna 10, D.P.R. 322/1998)

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

PROTOCOLLO N. 19112715211159807 — 000002 DICHIARAZIOWE presentata il 27/11/2019

LA DICHIARAzIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 11
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 none SERARDINELLI DP1NIELE
Codice fiscale

Partita IVA

DICRThRANTE DIVERSO DAL Codice fiscale
CONTRIBUENTE Cognone e none

Codice carica : Data carica
Codice fiscale societa’ dichiarante
Data inizio procedura

Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IQ:1 TR:l 15:1

Invio avviso telenatico controllo automatizzato
dichiarazione all’intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

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

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

Codice fiscale professionista

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell ‘incaricato:
TELEMATICA Soggetto che ma predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzate
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 10/09/2019

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019

i
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cOMUNIcAZIoNE o: AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICBThRAZIONE IRA? 2019
Periodo di imposta: 01/01/2018 — 31/12/2018

PROTOCOLLO ti. 19112715211159807 — 000002 DiCHIARAZIONE presentata il 27/11/2019

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BERARDINELLI DANIELE
Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONflBILI PRINCIPALI

Quadri compilati IQ lE IS
1C076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — SOCIETA’ DI CAPITALI
1E061001 VALORE DELLA PRODUZIONE — ENTI NON C0T4ERCIALI

——

IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.i— ?iMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
——

1K021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2— MINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
——

1K025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3— A4INISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
——

1P074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — SOCIETA’ DI PERSONE
——

iQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE 24.836,00
IRO21001 TOTALE IMPOSTA

1.175,00
IRO2GOO1 IMPORTO A DEBITO

477,00
1R027001 IMPORTO A CREDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2019
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