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Informotiva sul Irdilamento dei dcii personali ai sensi deLl’art. I 3delD.Lgs.n. 196 deI 30 giugno 2003 in materia di proiezione dei datipersonali

Con questo informativo ‘Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i doti roccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessoto. Infotti, il di05n 196/2003, “Codice in materia di protezione dei doti personali”, prevede un sistemo di garanzie a tutelo dei trottamenti che ver.conotuoti sui doti personali.

Finalità I doti lorniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzio delle Entrate esclusivamente per le finalità d liquidazione, accertamento edel trattamento riscossione delle imposte.
I doti ocquisiti potranno essere coniunicot’ o soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia dì protezione dei dati personali (ort 19 del d n. 196 del 20031 Potranno, inoltre, essere pubblicoti con le modolità previste d01 combinato di’sposto de9l artt. 69 del D.P.R. n. 600 deI 29 settembre 1973, cosi come modificato dolFo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D,P.R.n,633 del 26 ottobre 1972.
I dcli indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometra, compresi idati relativi allo composizione del nucleo familiare, I doti trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicoti a soggettiesterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente all’Agenzia delle Entrote. suE silo dell’Agenzia delle Entrate è consultobile l’informativo completo sul trattamento dei d0t personali in relazione 1 redditometro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente perpo’ersi awo!ere degli effetti defe dsposizioni in materia d dchicrazione dei reddiuiL’indicazione di dati r.on veririeri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in olcuni casi, penaliL’indicozione del numero di telefono a cellulare, dei fax e dell’indirizzo di pasto elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamentedoll’Agenzio delle Entrate informazioni e aggiarnomenti su scodenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelto perla destinazione dell’atta per mille dell’lrpef 6 facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’arI. 47 dello legge 20 magaia 1985 n 222 e delle successive legai di ratifico delie mese stipulate con le confessioni religiose[iefettuozione delia scelta per la destin’Eazione del cinque per mille dell’irpel è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art I, comma 154 delleage 23 dicembre 2014 n. 190
l’effettuazione della scelta per lo destinozione del due per mille o favore dei portiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art, 1 2 deldecreto legge 28dicembre2013, n. 1 49, convertito, con modificaziani, doll’art. i comma I, dello legge 21 febbraio 2014, n 13.Tali scelte, secondo il d.lgs n. 196 d0l 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”
Ancise l’inserimento delle spese sanitarie ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d’imposto, è facoltativo e richiede ilconferimento di doti sensibili.

Modalità I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informotinate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire,del troffamento onche mediante verifiche can altri d0t in possesso dell’Agenzia delle Entrate odi altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezzo previstedal Codice in materia di protezione dei doti personali.
il modello può essere cansegnara o saggettr intermediari individuati dalla legge Icentri d assistenza fiscale, sostituti d’imposto, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professianistil che trotteronno i dati esclusivamente per le tinalità di trosmissane del model!o all’Agen’zia delle Entrate.

Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per l sala attività d trasmissione, secondo quanto prevista dal d.lgs. a, 1 96/2003,del trattamento asiumona la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il oso diretto contrallo

Responsabili il titolare del trattamento pLo awolersi di soagetti nom no i Resoonsoaili In pa—t’co ore I Agenzia deVe Entrate si avede co-ne re parsab ledel trattamento esterno del trattamento dei doti, della Sogei S,p.o., partner ìecnalogico cui è affidata la gestione del sisiemo informativo dell’AnagrafeTributario.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completa dei responsabili.
Gli intermediorì, ove si avvolgono dello facoltà d nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificotivi agli interessati

Diritti dell’interessato Fatte salve le moda!ità, già previste dcllo normativa di settore, per le comunicozioni di vor:oziore doti e per l’integrozio”e dei modelli didichiaroziane e/o comunicazione l’interessata (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20031 può accedere ai propri dati personali per verificorne l’utilizzo a, eventualmente, per carreggerli, oggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli a apparsi al loro trattamento, se trattatiin violazione di legge
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto o:
Agenzia de;le Entrate — Via Cristafora Colomba 426 c/d —00145 Roma

Consenso LAgenzia delle Entrate, in quanto soggetta pubblico, non deve ocquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati personali. Anche gliintermediari che trasmettono la d,chioraz,ane all’Agenzia delle Entrate non devono acquisire i consenso degli interessati per il trattamento deid0t casiddetti comuni codice fiscale, redditi etc.l in quanta il loro trattamento è prevista per legge. Per quanto ri9uardo invece i dati cosiddettisensibili, relativi o aartirnlnri nn-, A,1,,rihili a ner niinli ,irn,.,._:..L_ i. i
‘-11’— 1nli’ntta oer mille, del cinque per[ Oscuramento “delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricastwzione della situazione patrimoniale degliinteressati (quali, ad esempio. Io stato civile, il codice fiscale, la sotioscrizione, etc,), nonché di quelle dalle quali si possano

desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibero Garante Privacy Delibero n. 243 del 15.5,2014)].
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‘ 14 .4BEto ‘ 804j20
°

132.oo ‘ 320/Do 135.coSezione IV RC) 1 Ritenut, per losori saciolinenie uelt aoRttenyte per lvorP1.
doti RCI2 Addizionole regionde IRPEF ,00

RC14 pro S&7t&YSI tpt32t20I8l
tpolqo

Ossia edduto esetui, Quoto TFR

QUADRO CR
CREDrn D’IMPOSTA
Sezione Il
Primo calaecononi
non percepiti

CR7 Credito &in’canlo per
I riacnuioro dello primo coso

3ed osa z’et,dere
ci icb o’ o 1005

‘(io

N

n’ra 1017 dcarpruoondt&d 124

.00 )30
CR8 Credito d’imposto per cnnoni non percepiti

Sez,one III
Posiduo pecedonto d,ct’,sno:ìo,,e ci! cc com000ieto -al Wcd P24Credito d imposto CR?

Iincremento occupazione ao .00Sezione IV .1bitzsz:ana Codice icole N cia Thtcie credito Cern neo-,nIe P,uo.kcuret,d,,lu dIo,o:,cu.Credttodinposto CR1O,, •i Iper :mncbili colpiti CO .03 00do suino un Abnizzo
—— lmpro/

... . .

C ii Ahir c-,.el,.:re Ccc e .1v reo fieitnLC’e :o,c euocim 05 reru4c ourr,neiIi
‘ co oo

Creddoc imposto reintegro CR12
noo onxIhu_eiteoi’:Joi. Sommo ointrgroto duo preccdcna debicroziono C’adito coro 2017 &;ui cu,mpenso’o nel t.’iod 124

onticipozion, fondi pensione 00 .00 .00 00Sezione Vi
C’ad,’n atto 2017 oli.’,,, co,.ipcnsaio ivI Mcd 12iCrdoto d imposto CR13

iper mediotvni
‘CO

CR14 Sp.ie 2017
2

l.s4.o orco 2016 oa tedio 2016 Rate C-e3.e 2015
erogozioni cultura IC11 4) 00 .00 (‘2 .00 CDe ScudO ICRÌ SI .

- i)uet,crrdiio
C2 is

spese cOI? • Rnuloo orno .01 6 Spusi .016 utero 12 pc 105 p:renro

.03 00 100 .03Sezipne VIII
Credito anno 2017 nsidso preceow d,clte,oz,cne di od compn,eIoto nel Mzd 114Creduto d imponto CR16

i 2 ineqoziodone e arbitrato .00 00 GO

Ocdo d’imposto CR)? P’.omcc,tne&crcrcocne da,ccerpi,xm,owad flJ
videosorveotionzo (0 20Sezione

,, al.dso prectdonv r’tI mcz.07e Credito di cv. cernpontoo ccl M54 774 Creduto ,zsìduoAltri crediti d imposto CR18 I

,00 00 .00 .00
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PERIODO D’IMPOSTA 2017
CODICE FISCALE

lI 11111 1111

QUADRO RN — Determinazione deII’IRPEF
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

ccIgn iL Jeu,e o,ms .ri’ RmMt .rTreclerQUADRO RN RNI RcDITO pstiek,n 0.n 241gs147,20t5 :n,u*iLcn2 .coenreIRPEF COMPLESSIVO 56. 92O.ool - 00 .00 56. 920oo
RN2 Oeduzìone per olsitazione principale 434 — —_____________

RN3 Oneri deducibili
—

— .00
TN4 56 .456.oo
RN5 IMPOSTALORDA 17.829.oo

-

tru;re.e tino: noi itt-e.-, ocnOntrocioni per per cstIìegc o rauco pei egli a corteo per gli scarica per altri iam2iOr O Caricofamiliari a carico
I

2 oo no no
RNY Detroztont di onoro dtpendenm di pentietin o quelli di Irrora dipe,dnnls e dir’ redditilavoro no ao 00
RNS TOTALE DETRAZCNI PER CARIQ- CI FAMZUA E LAVCO

00
RN12ttrren,

otokd- oro Crc.;jencr. De.man.hI,zzac
ISez V deL quadro ftP) .00 .00 .00

RN 13 Detrazione cnn, 1 9v, di RPI 5 colAI 26% di RPÌ 5 coI SI
Sei I quadro 1W

I .00

RN 14 Detrazione spera Sei il-A c?jodro ftP

R&I 15 Defrozcno spese Sei 21< qs4ooro ftP l504 dì RPÒOI ao
PN 16 Detroione oneri Se:. IV quadro ftP

£00
PN 1 7 Detrazione oneri Sei VI quadro ftP

.20

RNÌ a Ree.duodelro:òre iN47. col 2 MOd Reddii, 2017 Deir ioni
S’o*up periodo dimpotia 2O 4

.00 .00

pl Residco ckrrnztone #r547 ed 2. Mod :adori 2Cl 7 .rw .rl.rzct
Siors-up periodo d imposto 2015 I

.00 00

RN2 Residuo detrazione RN47 cd 4. Mod Redditi 2017 Detrazione utilizzatoO Stati-sp periodo d nipouta 2016 co .00

, Derozicie nve.linne.tt. pori ro P280 cl 6 Dettarono I.l,naro
Se: VI del quadro RP) 2

RNZI TCTAiCERALCO-T DIl.OSTA i . 078 oo
RN23 Deirozione spese sonikirie per deteimincite pxtolcgie 00

Riacquista prima coso Incrementa cecuoozar Ze.rreoro
. I .002RN24 Creati d inpolio che b-r.ercno residui

Mertauci N.qoa.ozr.e, .S,04-aro

no5 co
1H25 TOTALE ALTRE DETl.llCNI E CREDITI DIMPOSTA Iromma dci righi RN23 e 3N24) 00
P1426 IMPOSTA_NETTA (RN5 RN22 . RN25; indicate Litro tt il risultato è neqaNvo) dì cui ospein) 15 . 751,oa
RN27 Crodito dinpcsta per diri immobili Sisma Abruzzo £00
N23 Credito a monito per ckbzionm phncpce- 5Hnc Abruzzo .0-3 —

Crediti d imposta ner redditi prodotti ollestero
N29

4iderivm,n da imposte firturotise 00)’ .00_ —

esperto raro 2017 Totale crroito Ccdt o utilizzato
Cultura ,oo ao .00

l—co.rarzta 2017 Teroircrcc
RN30 Credito impasto Scuola cc .00 .00

acule creri cd.rr .,.Lzcaìr
Videvsorvrìdjcn:a — 7

00
R3]CrsdWresid&pordehnardincopien cuiuetioedeazizztnppi________
P1132 Crediti d’imposto Fondi comuni an Altri zrediti dttnpcato 00

qN3ORITENJTETQTAU
dcei,ien,.roro,pets d.csidt-e,ìrjo,s,e di:urr.tcmut,:s Senui,lczoto

,r,J .00 .00
RN34DIFFEREI’lZA io tale importo o Itcqnruuo traccio I esporlo proceduto dal cogli amerei

1H35 Crediti dimpostci per le imprese e i lacorciori aulattomi

_________________

ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE1H36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE I

________

:0

9’137 CCCEOCNZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA RECEDENIE
DICHIMAZONE CC.VPENSATA NEL MCD F14

.00
d’cnr crude OoJro I 3t!t17

.00



CODICE PISCALE
ORIGINALE

d,,r.vcrv ,lokaic.,.rgnoS cr..mao e
RN38 ACCONTI 2 1

c’ed’ r’ en-e A,

ao ,oo ao ao .oo 44oo
RNO9 Re,hluzioncdbonus Bonu, ‘ticupicrin 0 Bocci fami9liu 2

. . . Utio’ oro denuzicre per litI. Dc-tarìoise coroni ICCOIJ3tORM4 I !.r.por ircibo sa’ aol y351/Jlo per ckit0iiøii ;rcco.en’.
—

Itp,eI dci lialtenere
— — —

o do rimborsuro C,.dao co,nc.n,cIa . &hùorlnbo da
RNst2 r:wIIonIe da 730/2018 ror&a dal iocr’tata

2
ccc Mcd P24 P.mbar,ala uEDCIfl 2012

o REDDrn 2018 .00 .00 .00 .00
RN43 BONUS IRPEE Bocci da ro,hn,.re

—-—
— CO .00 .00

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit’iax ,oioizzcto (Quadro TRIdeI’tmposto RN4Ò IMPOSTA A CREDITO
.00Residui detrazioni, SIOIUpUPF 2016 RNI9 StrIupR2DI7PS’120 (ic 51,pRPf2OIBRN21 00crediti d’imposto ,e,a,opN13 6

ryj Cwo 11124. coI I .00 Ocp. 1N24 cd 2 ‘
o-oe deduzi-u

3Fondi Peni 8H24. cot.3 .00 Modiorioni RN24. cc). 4 14
.00 Arbiiroh RN24, ccl. 5 ,oaRN47

Siumo Abruno FN2B 2’
.00 Cultura 8H30 00 Scuola RNOO 27

Videoic.,eaìivnco 8H30 Ocduz. uicri .:p UIl 20’ 6 r1d stai. •up 89€ 20)
Deduz. ilari e 881 201 00 Reutr’,ziono loinnio 8833 .00

Altri d0t
RN5O Abìtc,rìone principale

seggono o IMU I
.00 F,nd,,ri non io ponibit 2 1 . 1 96 .00 di cr immnh,I, alPestre coAcconto 2018

R8461 Ricalcato roMita
Cc.. poriicola., Reddito comploisivo epoca netta • o.lbenm

RN62Acoctodo-jto Pngco,m 906.oc Saowcooc,t’ 1.359joQUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE ALLIRPEF

i -

,00
. flV2 ADDIZIONALE REGIONALE AILiRPEE DOVUTA Cui ponucatoci iia-oIe.ond.

- 868 00Sezione I —

Addizionato ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEE TRATTENUTA O vERSArA
- ..-- RV3reu.ofla e o . ro (di cui oltre iranenute .00 di cui sospesa .00 I 804,oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AWIRpEF RISULTANTE Cd 809lire i jlanitc*nO..odroI 730/20)7RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE R.2 col 5 Mcd RPF 20171 I
1 1 2

.00 B9 00RV5 ECCE0LNL4 LNÀ 3DNAt lE0iCNLE AILIRFEf S1TA’4IE DAdA PREN1t o{uRAzce.tCc..we4ssp4a.c 124 89.ooAddizionato rog,onak frpe$ !Ofl0iBda t,otc,nere a do imbansure
————— ne,, borsaio doRV6 risultante da 730/2018 Irceonuto dI issusio Credito cosponsaio cn Mcd F24 Rimbonsolo RED0Ifl 20)8

, oREDDOI 2018 I
.00

2 oo .00 .00
WTADDIZIONALE REGIONALE AlL I,TPEF A DEE TO 64 co
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF A alLOro

Sezione Il-A RVYAUOUOTA DELLADDIZICNALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Al.rtsarc pcr scotil.ont 0,800
L7tIRPEF RV1O ADDIZIONALE COMUNALE ALLtRPEF DOVUTA Agendocioni L.ADDIZIONALE COMUNALE ‘LcIRPE TRATTENUTA O VERSAtA

RV1I RCeRL 452.oo 730/20172 P21 ‘

uIt truftenute .00 di cui ua.peio. .00 1 4 52 .00
r ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE (od Comune di cui cmcliio da Ouad,o I 730/2017?VDALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 111(3 coI 5 Mcd REDDm 20171 À2 71 2

00
—- 96,aoRV13

96coAdi:iocnle c,niun,,k Ire
da Iretteirere odo rimborsare -. Itiuboisalo doftV 14 risultante do 730/20(8 nj0 dcl ,oniruo Cirdit compenssma 4cr. Mcd 124 -.inhocsoiu sECOlI] cOI 8
oREDDITI 2018 00 00 .00 ,00flV 15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL RPEF A DEEITO

P/1 6 ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF A CREDITO
COSezione 11-3 t.qr.cbzioir, is,ccnibIo Aliquota Accon,n do,uio Accese dose,reAccanto oddmzionole I i i 6co,nurmaleollIRPEF 2018 RV17

- 56 .486,oo 0,800 136.00 135,ao .00 - 1.00
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COMUNICAZIONE DI AWErnJTO RICEVIMENTO (est. 3, Comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2016 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)

PROTOCOLLO U. 16103011131237122 - 000003 DICHIA_QT’2IONE tresentata il 30/10/2018
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi dì settore: No Paranetri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa NO
Dichiarazione incegratiVa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezior.ali NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : SORINI TIZIANA
Codice fiscale

Partita fl’A - -

EREDE, CURATORE Cognome e nome : - - -

FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA . ETC. Codice carica --- Data carica

Data ir.izio 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 telemacico controllo aucomatizzaco
dichiarazione: SI

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell impegno: 23/09/2016

VISTO DI CDNFORMITh Codice fiscale responsabile C.AF.
Codice fiscale C.A.F.

Codice fiscale professionista : - - -

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 DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RS:l RC:l RN:l RP:1 RV:l RX:l FA:l
Invio avviso teleaatico concrcllo autocatizzato
dichiarazione all incernediario: SI
Invio altre comunicazioni telematiche all’ihternediario: No
Situazioni particolari : - -

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/10/2016

i


