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infonnadva sui &aflemento dei dati personali al sensi dell’alt 13 del aLgs. n. 196 deI 30 giugno 2003 In materia dl protezione del dati personalio
. Con questa Informativa rAgenzia delle Entrate spiega come utIlizza I dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, li diga.n.19612003, ‘Codlca In materia di protezione dei dati personalr, prevede un sIstema dl garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuatisul dati pncnall.

Finalità I dati forniti con questo modello vonanno trattati dall’Agenzia delle Entrata esdualvamente per le tlnailtà dl Ujidazlona, accaclamento oriscossione delle Imposte.del trattamento I dati acquisiti potranno essere comunicati e soggetti pubblici o privati solo nei casI previsti dalle dIsposizioni del Codice in materia di protezione
0 del dati personali (arI. 19 del diga. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità prevIste dal combinato dispostodeglI artI 69 dei D.P.R. n. 6*30 dal 29settembre1973, casi come modificato dalla legge n. 133 dei 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.E n. 633 del 26 ottobre 1972.I-. I dati Indicati nella presente dichiarazione possono essere tiattati anche per l’applIcazione dello strumento del cd. redditometro, compresi Idati relativi alla composizione del nucleo familIare, i dati trattati al finl dell’applIcazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti5, esterni e la loro titolaritÀ spetta esclusIvamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dei’Agenzia delle Entrate è consultabile i’lnfonnadva completasui trattamento dei datI personali in relazione al redditometm

ConferImento del i dati richiesti devono essere forniti obblIgatoriamente per potersi awalem degli effetti dello disposizioni In materia dl dichiarazione del redditi.L’Indicazione dl dati non veritieri pu6 far Incontro In sanzioni ammlntabalive o. In aicuni osi, penati.tidatl L’indicazione dei numero di telefono o cellulare, dei fax e dall’ir,diro di posta &etùonica è facotiativa e consente dl ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate Infonnezioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’irpel è facottativa e vIene richiesta al sensi dell’at 47 daDa legge 20 maggio1985 n. 222 e delle successive leggi di raffica delle intese stipulate con ie confessioni relIgiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cInque per mille dell’trpef è facdtaliva e viene richieste al sensi dell’atti, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n, 190.
L’effettuazione della sceitaperta destinazione dei due per miDe a favore dei partiti politici è facoltativa e viene ridulesia al senti dell’at 12 deldecreto iegge 28 dIcembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’alt i comma i, della legge 21 febb.’alo 2014. n.13.Tali scelte, secondo li digs. n. 196 dei 2003. comportano ti conferimento di dati dl natura ‘sensibile’.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibill operi quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiedo ilconferimento dl dati sensibli.
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ModaIità I dati acquisiti verranno trattati con modalItà prevalentemente informatinate e con logIche pienamente rispondenti alle finalità da perseguIre,
2 anche medIante verifiche con alto dati in possesso deltAgenzla delle Entrate o dl altri soggetti, nel rispetto delle misure dl sicurezza previste
deI trattamento dai Codice In materia di protezione dei dati personali.a, Il modello può essere consegnato a soggetti Intennediari Individuati daita iegge (centri di assistenza fiscale, sostitutI d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno I dati esciuslvamente per le finalità dl trasmissione del modello all’Agenzia
3 delle Entrate.
a,

e

L’Agenzia delle Entrate e glI Intennediari, quest’ulilmi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto prevIsto dal diga. n. 196/2003,assumono la qualifica dl ‘titolare del trattamento dei dati personali’ quando i dati entrano nelia loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
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°Responsablfl li titolare del trattamento può awelemi dl soggetti nominati ‘ResponsabIli’. in particaiaro, l’Agenzia delle Entrate si awale, come responsabIled esterno dei trattamento dei dati, della Sogei S,p.a.. partner tecnologico cui è andata la gestione del sistema Informativo dell’Anagrafe
es Lrat.ameflto Tributaria,

Presso ‘Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo del responsabili.Gli intermediari, ove si awaigano delia facoltà di nominare dei responsabil, devono renderne noti I dati Identiflostivl agli interessati.

DIrIftl dell’interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa dl settore, per io comunicazioni dl variazione dati e per l’integrazione del modelli di
Z dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (arI, 7 dat diga. n, 196 del 2003) puÒ accedere al propri dati personali per vetificame ruttno
o o, eventualmente, per correggerii, aggiomarii nei lImiti previsti dalla legge, oppure per cancellai o opporsi ai loro trattamento, se trattati

In violazionadl legge,.. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:., Agenzia delle Entrate — Via Cristoforo Colombo 426 cld — 00145 Romao

Consenso L’Agenzia delle Entrate, tn quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso deoti interessati per trattare i toro dati personali, Anche gli
Ii *.si*mento del[ Oscuramento “delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli

interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etcj, nonché di quelle dalle quali si possanodesumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibeca Carante Privacy Delibeca n. 243 del 15.5.20 14ì].
,q.. g.
c.cs Jea__V
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OD
trap 10% inp personale dipenderte IMUREI 9 Nv. spese documentaie

(di osi’ .00 00 • .00 )‘ 6534,ooRE2O Toiaiespese (arvnngtimposlldarigoREl oREIS)
15615,oo

di osi reddito prodotto aWesten
di cui redd’4o etavlib aoggel’J L 238110 art 16RE2I docantì e ricercelori acientifri DIga. 147115

DUfsrenn(REO—RE2O)
.00

a
00 59514

RE23 Radiduto (o pardlte3 delle attività petleask.oeU 2 ortislIoba

59514ooRE24 Perdita dl lavoro autonomo degli esercizi precedenti
.00

c Reddito (o perdita)RE2,, dadpoflanneiquodmRN)
59514,gg

.. Ritenute d’eccontoRc2o (da riportare nel quadro RN)

O

1423 6oo



PONE2018
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PERIODO D’IMPOSTA 2017

I
o

O

i

CODICE FISCALE

3556
I I I -

I i i

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione delI’IRPEF
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale aII’IRPEF

QUADRO RN Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdita ccmpensabfli Reddito minimo da partecipa- iIR?EF per agevolazioni fiscali Credito ad. 3 d.ig,.14712015 con crediti di coionna 2 alone In società non operativaCOMPLESSiVO 60782 .00 ao .00 .00 60782 aoRNZ Deduloneperettiadion.flcìpaie 1268,oo
RN3 Oneri deducibiti

RN4 REDDITO IMPONiBiLE (Indicare zero se Il dauitato È negativo) 47047 .00RNS IMPOSTA LORDA
14198 .00Detrazione Deussiona Ultadore devarione OaazìoneRN6 Oeflzicrri per per coniuge e carico per figii “ —— per figil e carico per aitri familiari a caricoramaeri e carico

‘ ,00 °
30

°
.00 .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi asslmiaflRN7 Oetazia iavoro ende,Ia di pensione a qud di iavca, dipendente e tizi redditiavaro
.00 .00 .00

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Di FAN1GLiA E LAVORO

RNI2 tataie devozione
Crediiorealouadar,ponsr.

OCSZJC. urtinsia
(Sa V dsi sadm RP) .00 .00 .00
Detrazione oneri (19% di RP15 coi.4) 20% I5iRNI3 Saiquadrop?

,
2

00

RNI A Detrazione spese
Sa il-A quadro P2

RNI 5 Detrazione spese Sa liI-C quaòa P2
(50% di RFGO

RNI 6 DetrazIone oneri Sez. iv quadro RP

RNI7 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP
,00

. R’MT, . Z Mod. Redda 2017 Datazione utflRN1 s Residuo detrazione
Slafl-uppeidod’kswosta2014

I .00
°

.00
. RN47, coi. 3, Mcd. ReddIti 2017 Detrazione uatatsRNI g Reaiduo detrazione

Sfad’up Periodo d’imposta 2015
i .00 .00

mii.?. ml. 4. Meo. Reot 2017 Dnaone anRN2O Residuo detrazione
Start-ajp Pedoctid1noeIa 2016 I

ao .00
Detrazione RP8D ml. e Detrazione utilizzataRN2I investtmenti atari up

I(Sea. VI dat quadro P2) .00 .00
RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

3594.001*423 Devozione spesa sanitarie per dieteirnioete patdiogie
.00

Reintegro anticipazianiRiacquista prima 2a iaia,m.nta occupazione tondi pensioniI
.00 .00 .00RN24 Crediti diolposta due gennuo resiui

M.daztari Negstaziona e Atto*s

.00 • .00
RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONi E CREDiTI D’IMPOSTA (somme del righi RN23 e RN24)

DORN26 IMPOSTANCTA(RN5-RN22—W25;hudioamzerusaudauitaioènegativo) diozisaspesa .00 ‘ 10604 .00
RN27 Credito d’imposta per cibi immoblii - Sisme Aitnsno

.00
RN2B Credito d’imposta perabitartone principale. Sisma Azimuo

OD
Crediti d’imposta per redditi pmdotd d’esteroRN29

(di oji derivanti da kspoala figntiva .00 1 .00
Iriworto rata 2017 Totale credito Credito La$nato

Cuitura 00 00 .00RN3O Credito imposta
importo rata 2017 Totaie credito Credito utilizzato

Scnzib • e
.00 • .00

Totale credito Credito utdaato
Videosorvegiianza e

.00
RN3I Crediti residui per detrazioni Incapienti (dl cui uiterior, detrazione per Sgii .00 I .00
RN32 Creduldsrposta Fo.icmrurd .00 aaditi&imposte °

00
di od riienuie sospese di oj tire nonne sette diozi ntanute an 5nonttust,

RN33 RITENUTE TOTALI 00 2
,00 ‘ 00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dai segno meno)

RN35 Crediti d’Imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE dl osi credito Quadro I 730,2017RN36 DALLA PRECEDENTE DiCHiARAZIONE

t 00
ECCWENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE“ ‘ DICHiARAZIONE COMPENSATA NEI. MOD. P24

w

o
LI.

O
O

1
I’
I.

t



i

IMPOSTA A DEBITO

IMPOSTA A CREDITO

Stadup UPF 2018 RN’G

Spese natale RNZI

FondI Penaion. RN24. ccl. 3”

Slama Abnjuo RN2S

VIdeOeaNe5IIansa

D.dISL.IaI1Upre’FZOle

00 SIa., tp R?€ 2017 .RICO

.00 CenRNI4.ccLI

00 MediClonlRN24.col.4 4

00 Cultura RN2O

00 D.duL zian up UPP 2016

00 Rutualone acea. m’E

,O0 51a1 un 2039 RN21

.00 Oea,p.RN24,ccI.2

.00 ArbItrato RN24. ccl. 5

.00 Sanla WIDe

.00 Duca atari up RPF 2017

.00

Codice fiscale

RN3B ACCDNI1

dl od recuperodl cuI acconti sospesi
•.cato aC2ttO’a

3556

.00 ‘ .00

dl dl cui fljorl’ssda regime dl cii coedito hvnaroj .rr.agpa o rflar. rateta da .dl dl rnt

.00 .00 ‘ .00 840 .00RN39 Resfituzlono bonut Bonue Incaplenfi .00 Bonua famlgta .00
Ulteriore detrazione per tgll Detrazione canonI locazioneRN4I Importi rimborsati dal eoaituto per debazioni t’caplenti

I .00
°

,00
730)2018Imef E. vattene,. o

da rimborso’. risultante
dal sos4i3,to CI.dta

Rimborsato Rimborsato de REDDITI 2018
RN42 eREODITI 2278

00 .00 .00
Bonus spettante sono. ziulbile

Ealsss da riotuiveRN43 BONUS IRPEF

.00 2

.00 .00
di cuI exlt.tas ratatata (Quadro TR) .00 °

.00

Datanninaclone RN4S
deII’imposta

Rasidul detrazionI,
t—atdltl dimposta

deduzioni

RN47

E

no

un

32

.00

,00

.00

,00

,00
a

AIÙI dal RN5O Abitazione principale soggetta a IMU • 00 Fondlgal non trnlpordbill °
DO dl o1 nncbtt .1esta.t5 .00Acconto 2018

CasI particolari Reddlto coIrfIessivo Imposta netta Differenza
‘a RN6I Ricalcolo redditoZ

IE

00 • 00
O

RN62 Accontodowto
Prinoacconto’ .00 Sacondoow,oacconto5 00%QUADRO RV

aco’zoa.a RVI REDDITO IMPONtBILE4 eoa.aeLt
Eco,rM4sAw..eF

47047 .00jSezione RV2 ADOIZIONALE REGIONALEAWmPEF DOVUTA Casi pwticoled eddWonale regionale 707 ,00aAddizionata AODIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF TRIJThNUrA O VERSATA
regionale RV3

(dl cuI aive trattenute
‘ ,Oa o

100 ) ,00

oaltIRPEF

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEP RISULTÀ&3TE Cod. Regione dl cui credito da Quedre I 73012017io RV4a DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX2cal.5Mod.RPF2OI7) 11E

ao 61 00RV5 ECCEDENZA Dl ADOZONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL M0D. P24 61 00
73012018RV6 Mdlzionale reIonai. kpet

da Q.Eene,. ode rimborsare Trattenuto dal soùtzio Cesdil, compensata con Mcd F24 RImborsato Rimborsato de REDDITI 2018
deulleno. de 73012018
o REDDITI 2018

.00 ao ao aoRV7 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF A DEBITO
707RV8 ADDIZIONALE REGIONAlE ALL’IRPEP A CREDITO

00SezIone Il-A RV9 ALtOUOTA DELLAEDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMJNE Ariquote per scaglonl 0,8AddizionaIe RVIO AODIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF OO7JTA AgevolazIoni °

376 ,00
comUnale ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF TrENUTA O VERSATAOaIrIRPEF RVII

RCeRL
‘

,
‘°‘°“ ,oo P24

n
129.00‘a

eltretsztlenuta
.00 (di cui sOspese’

00 • 129 ao
‘a

ECCEDENZA Dl ADDIZIQNALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANtE Cod. comune di od credito de Oza&o I 730/2017’
o
, RVI2

DALLAPRECEDENTEDICHIAZI0NE (RX3col.SMod.REDDITI2OI7) A271 a

ca 28 .00
al

RVI3 ECCEDENZA Dl ADDØONALE COMUNALE WIRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COkSN5ATA NEL MCD. P24 28 .00
730/2018Q Mdlzionele comunale kpar

da trattenere o da rimboracra Trattenuto dal .osttuto Credito comoeniato con Mcd P24 Rimborsato Rtanborsalo da REDDITI 2018

—I RVI4 risultante da 73012018al
o oREDDITI2O18

I 00 ,00 .00
•

.00RVIS ADDIZIONALECOMUNALEAI.LIRPEFADEBITD

247 00RVIG ADDIZIONALECOMUNALEALLIRPEFACREDITO
.00AlIquote

Mdwonale comunale
Imperia tmltenuto e versato

AgevolazionI Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2018 trattenuta dal
Accontodaversare

scaglonI datoes lanceo

jSezlone 11.8
Accanlo
Qedulciantie
001nlmate

I 3dflRPEF2016 RVIY 47047 .00
a

0,8 ‘ 113,oo • .00 ‘ .00 • 113 ao


