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Iniormativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deilart 13 deI D.Lgs. ti. 196 deI 30 gIugno 2003 In materia di protezione del
dati personali

Con questa intormativa Agenzia detie Entrate spiega come utilizza I dati raccolti a quali sano I diritti riconosciuti airinteressalo. Infatti, il
d,igs. n, 196/2003, “Codice In materia di protezione del dati personali’, prevede un sislema dl garanzie a tutelp dei trattamenti che vengono
effettuati sui dall personali.

Finstita’ I dati da Lei fornIti con questo modeto verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le lnalite’ dl liquidazIone, accertamento e
dei trattamento riscossione delle imposte.

i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggettI pubblIci o privati solo nel casi prevIsti dalle disposizioni dei Codice in materia dl protezione de!
dati personalI (orI. 19 del dige. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblcati con Io modalita’ previste dal centInaio disposto degi odI 69
dei D.RR. n. 600 deI 29 settembre 1973, casi come modificato dalla legge a 133 del 6agosto2008, e 66-bis dei O.P.R. li. 633 del 26 ottobre
1972.

-
I dall indicati nella presente dIchIarazione possono essere trattati anche per Fappilcazlona detto stmmento del cd radditometro, compresi I
dati relativi atta composizione dei nucleo lamlllare. i dati trattati & tinI deltappilcazlone del redditometro non vengono comunIcatI a soggetti
estemi e la lom ttoladta’ spetta esclusivamente aifAgenzia delle Entrate. Sul sito delrAgenzia delle Entrate e’ consultabile tinformativa completa
sui trattamento del datI personali In relazIone al redditometro.

-

Conrerlmento i dall richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalers degli alletti delle disposizionI in materia dl dichiarazione del redditi.
dei dall (indicazione di dati non veritieri puo’ far incorrere In sanzioni ammInistrative o, in alcuni casi, penalLL’Indicazione del numero dl telefono o celulare, dei fax e deitindhino dl posta elettronIca e’ taccitativa e consente d ricevere gratuitamente

daltAgerta delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novile’, ademplmentl e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destInazIone deifdllo per mille delrlrpef e’ facoltativo e viene richiesta al sensi delFat 47 della legge 20
maggio 1985 n, 222 e delle successive leggi dl ratilica delle intese stIpulate con le confessIoni religiose.L’effettuazIone della scelta per la destinazione del cinque pec mille delrlrpef e’ tacoltativa e viene richiesta al sensi deifart 1. comma 154 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’effettuazione dela scelta per la destinazione del due per mille a ravore del paditi politici e’ facoitativa e viene richiesta al sensi delfsrt 12 dat
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazionI, dalfari. I conm,a 1, delta legge 21 febbraio 2014, a 11Tali scelte, secondo li d,Lgs. a 196 dei 2003, comportano il conferimento di dall dl natura ‘sensibile”,Anche finaerlmento dele spese sanitarie Ira gli oneri deduciblii o peri quali e’ riconosciuta la detrazione deirimposta, e’ facoltatIvo e richiede li
conferimento di dati sensibili.

Modahta’ I dati acquIsiti verranno Iratiatr con modailta’ prevalentemente intormatate e con logiche pienamente rispondenti alle l’matita’ da perseguire, anchedel trattamento mediante verìfche con altri dati in possesso deifAgeiuia delle Entrate odi altri soggetti, nei rispetto delle misure dl sicurezza previste dal Codice in
materia di protezione dei dati personal.
Il modeto puo’ essere consegnato a soggetti intermediari lndMduati dalla legge (centri di assistenza Iscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie
postalI. assaclnloni di categcrìa a pmlesslcnfstl) che tratteranno I dati esclusivamente per le linaitta’ di trasmissione del modello alfAger2la
delle Entrate.

Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli inlennediari, quest’ultimi per a sola attMta’ di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.igs, a 196)2003, assumono
del trattamento la qualifica dl “titolare del trattamento dei dati personali’ quando i dati entrano nella loro dlsponibillta’ e sotto il loro diretto controlla,

iflesponsabili il titolare del traltamento puo’ awateni dl soggetti nominali “Responsabili”, in padlcciare, rAgenzia della Entrato si awale, come respcnsabiladei trattamento esterno del trattamento dei dati, della Sogel S.p,a., partner tecnologico cui e’ affidata la gestione del sistema inIom,at’rvo deifAnagrate Tributaria,
a Pnesso fAgenzia delle Entrate e’ disponibile l’elenco completo dei responsabili.OD intermediari, ove al awatgano della lacoila’ di nominare dei responsabii, devono renderne noti t dall ldenlilicatM agli interessati,

Fatte salve le modalita’, gia’ previste dala r,ornativa di settore, per le cork,unlcazioni dl variazione dali e per fintegrazione del modeli dl
dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art, 7 del d,lgs, n, 196 dei 2003) pum accedere al propri dati personali per verificarne ruuulnoo, eventualmente, per correggeril, aggiomarli nel limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro tmttarnenta, se trattati inviolazione dl legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante rtchiesla rivolta a:Agenzie delle Entrate’ Via Cristoforo Colombo 426 dd .00145 Roma,
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubbtco, non deve acquisire it consenso degli interessati per trattare I loro dall personali. Anche gli
interntedlad che trasmettono la dlchlaazlone aifAgenzia delle Entrate non devono acquisite il consenso degli interessati per li trattamento dei daticosiddetti comuni (codice lìscaie, redditi, etc.) In guanto i trattamento e’ previsto per legge;. Perguanto riguartia invece t dati cosiddetti sensiW,relativi a particolari oneri deducibili o per i quaii e’ riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta deltotto per mille, del cinque per mila e del due
per mille deirlrpei, li consenso per li trattamento da parte degli Intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con a
rima apposta per a scelta delfollo per mille deilirpel, dei cinque per mitie e del due per mille dell’irpef,

—

- La pnnnt. lntormativa viene data in via generale per tutti I titolari dei tatt2mentacnnnJ’—’11
[ Oscummento “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, utc.), nonché di quelle dalle quali si possanodesumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibera Garamte Pdvacy Deliben a. 243 del (5.5.2014)3.
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PERIODO D’IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

I I
I I I I I I I I I I I I

REDDITI

QUADRO Rp1 - Determinazione deII’IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aII’IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

Reddito dl ntedmento Credito per fondi comwi Perdite Cnn$ensablt Redeto Mrtmo da pateipeJRNI
REDDITO per agevolazionI fiscal Credito erI. 3 d !;s. 14712315 con testo di calaste 2 sons In socIale’ non operatv.
COMPLESSIVO I

2

ao .00RN2 Deduzione abitazione principale
RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIOILE (indicare zero se Il risultata e’ negativa)
RN5 IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
tam:Iianì a caricaRN6

47 ,2S8 oo

Detaziona DevozIone Utetiore devozione Devozioneper conIuge a carico per Igi e carico pv t$ a cento per ami fenoleri e ceRco
t 2 3 4I ,O0 .00Datazione per reddt Devozione per redet Defrazione perreddit eaaltrwetRNT Detrazioni e lavoro dpvantA dl pensione a qS di lavoro dipendente e atel redditi

tavoro I 2 3 4.00
.00RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO

Credito re&di ripastare
Detrazione canoni dl Totale de*azlone ai ri RN3I t. 2 DatazIone uiaaeta

RNI2 locazIone e affido terreni
(Sez. V del quadro RP)

.00
2

,00 .00
RNI3

Detrazione oneri (i9%d RPI5 col, 4) (26% di RPl5col. 5)Sn.tquadroRP
2

,00
RNI4 Detrazione spese Sei, 111-A quadro RP

RNI5 Defrazlone spese Sei. 111.0 quadro RP
(50% di RPGO) 00RNI6 DeUazione oneri BeL IV quadro RP

RNI7 Devozione oneri Sei. VI quadro RP

,ooRNIB Residuo detmzione RN47. cd. 2. Mod Reddii 2017 Devozione utWalsStart’up periodo d’imposta 2014 1 2
.00

RNI9 Reeiduo detrazione RN47, coI. 3, Modi Redet 2017 Defrazlone utluet.Sbrt-up periodo d’imposta 2015
.00

2
.00

RN2O Residuo devozione RN47, ccl. 4, Mod Reddil 201T Devozione uliuateStatt-up periodo d’Imposta 2016 I
0

2
.00

RN2I Detrazione investimenti stati RP8D cd. 6 Detazzone utinela(Sei. VI del quadro RP) I
.00 .00RN2Z TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

RN23 Debazioneapese sanitarie per determInate patologia
.00

RlecqSslo, octuiR Rntego anadpaslofl
rane pensIones 2 3.00 00 00

RN24 Crediti d’imposta che generano residui
Medailc# Negodazia,e e ftuflto

4 5
.00 .00RNZS TOTAI.E ALTRE DETRAZIONI ECREDITI D’IMPOSTA (somma dei rlghi RN23 e RN24)

-

RN26 IMPOSTA NETTA N5 - RN22- RN2S; Indicare ivo se il risultato,’ negalivo) dica sospese .00
--

RN2Z Credito d’imposta per altri Immobili- Slama Aziruno
RN2S Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruno

00Crediti d’imposta per redditi prodotti all’esteroRNZ9
(di cli detivani de Imposte I’ntve

.00 ) Do
Ir,podo rata 2017 Tota4euedto Credito LÈInet1

2 3Clinza CO .00 00
toworto rata 2017 Totele credito Credito innato4 5

I
RN3O Credito Imposta Scuola .00 DO 00

Totele credito Credilosaato
7 IVidaosorvegterze

.00 .00RN3I Crediti residui per detrazioni lncapienrl (e cli aledore datazione per fInJ t 2
t

2
RNZ2 Credtld’lmposts Fonsconfl

Do pjmcrestriimposta 00dcli ntersde sospese di cli &freùtaaia atto di cii nifererie e,t 5rce utInaleRN33 RITENUTE TOTALI
2 3.00 .00 ,00RN34 DIFFERENZA (se tale Importo e’ negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)

RN35 Crediti d’imposta per fe imprese e i lavoratori autonomi
Do

dai ctedtoQze&o173312017RN3B ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1 3

.00 ,00

e.

i RN3T ECCEDENZA O’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24

,00
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COMUNICAZIONE DX AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comina 10, D.Pa. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE PISICHE (Periodo di imposta 2017)
PROTOCOLLO N. 18062414344462913 - 000001 DICNIÀRAZIONE presentata il 24/06/Zola
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

Quadro RW: [70 Quadro VO; NO Quadro At:
Studi di settore: 1 Parametri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini ; HO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter,
Eventi eccezionali NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : SMWA TO[*1A50
Codice fiscale
Partita IVA

EREDE. CURATORE
FALLIMENTARE O
DELL’EREDITA’, ETC.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELENAZICA

VISTO DX CONFORMITA’

cERTXFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIoNE

Cognome e nome : - - -

Codice fiscale
Codice carica : --- Data carica
Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata: - - -

Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

Codice fiscale dell’incaricato:
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telewatico controllo autonatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 21/06/2018

Codice fiscale responnabile C.À.F.
Codice fiscale C.A.F.:
Codice fiscale professionista

Codice fiscale del professionista : - --

Codice fiscale o partita IIFA del soggetto diverso dal
certLficatore ch, ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : - - -

Quadri dichiarati:

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dicharazLone all’ internediaro: No
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: [10
Situazioni particolari : --

TIPO DI DICHIARAZIONE
NO

DPR 322/98: NO

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dallanormativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 24/06/2018

2



ganzia a&.ntrateW
COMUNXCAZIONE DX AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICEflRAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)PROTOCOLLO N. 18062414344462913 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 24/06/2018DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome SAlmA TOMMASO
Codice fiscale i

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALIStudi di settore allegati alla dichiarazione

Quadri compilati

04006001 REDDITO O PERDITA REGIME PI VANTAGGIO
01011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
04034003 REDDITO REGIME FORPETARIO
01039001 IMPOSTA SOSTIflTTIVA REGIME FORFEThRIO
RNO0100S REDDITO COMPLESSIVO

47.258,00RN026002 IMPOSTA NEflA
811043002 BONTJS £RPEF FRUIBILE IN DICHIAP.AZIONE
R11O43003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
8)1045002 IMPOSTA A DEBITO
811046001 IMPOSTA A CREDITO
RVOO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ IRPEF DOVUTA
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevinento prodotta il 24/06/3018
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