
Riservato alla Poste italiane Spa

p

N. Protocollo

- Data di presentazione

PIBSCN FISICHE RPF

,Àgenzia COGNOME NOME

‘J ntrate

____

— Periodo d’imposta 2017
CODICE FISCALE

I I . I

Informativo sul trattamento dei dati personali ai sensi deIl’ort. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dall
personali

Can questa informativo ‘Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessata. Infatti, il dIgs
n. 196/2003. ‘Codice in materia di pratezione dei dati personali”, prevede un sistemo di garanzie a tutela dai trattamenti che vengono effet
tuati sui dati penonoli.

rltà I dati forniti con questo modello verronno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
del trattamento riscossione delle imposte.

I doti acquisiti potranno essere camunicati o soggetti pubblici a privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, casi come madificata dalla legge n, 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.

0- ti. 633 del 26 ottobre 1972.
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per i’applicazione dello strumento del cd. redditame,o. compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo Familiare, I dati trattati oi fini dell’applicazione del redditometro non vengano comunicati a soggetti
esterni e lo loro litolaritò spetto esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’inFormativa 0Dm-

I? pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditamefro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devona essere forniti abbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L’indicaziane di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni coni, penali.
L’indicazione del numero di telefono a cellulare, del fax e dell’indirizza di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente
doll’Agenzia dello Entrate infarmaziani e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’effettuazione dello scelta perla destinazione dell’atto per mille dell’Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 mag
gia 1985 o. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.

7 L’eFfettuazione dello scelta perla destinazione del cinque per mille dell’lraef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art.l - canna 154 del
la legge 23dicembre 2014 n. 190.
L’efFettuazione della scello per lo destinazione del due per mille a Favore dei partN politici è Facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, in. 149, convertito, con modificazioni, doll’ort. i comma I, dello legge 21 febbraio 2014, n.l3.
Tali scelte, secanda il d.lgs. n. 196 del 2003. comportano il canferimento di dati di natura sen,ibile’.

Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali riconosciuto lo detrazione d’impasto, e’ a’_oltotivo e richiede il
canferknentodidotisensibìlr

.--—- ————,-——. — —
Modalità I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzote e con logiche pienamente rispondenti alle Finalità do persegsire,
del traltamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste

dal Codice in materia di protezione dei doti personali.
Il modello può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza Fiscale, sostituti d’imposta, banche, agen
zie postoli, ossacioziani di cotegario, professionisti) che tratteranno i doti esclusivamente per le finolità di trosmissiane del modello all’Agen
zia delle Entrate.

Ulolare L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per lo solo attività di trasmissione, seconda quanto previsto dal dIgs. n 196/2003,
del trattamento assumono la qualiFica di’titolcre del trattamento dei doti personai’ quando i dati entrano nello loro dispanibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili Il titolare del trattamento puà avvalersi di soggetti nominati ‘Responsabili’. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
del trattomento esterno del trattamento dei doti, dello Sagei 5.p.o., partner tecnologica cui è aFfidato lo gestione del sistemo informativo dell’Anagrafe

Tributaria.
Pressa l’Agenzia delle Entrate i disponibile l’elonca completa dei responsabili.
Gli intermediori, ove si avvolgono dello Facoltà di nominore dei responsabili, devono renderne noti i dati identiFicotivi agli interessoti.

Diritti dell’interessato Falle salve le madolità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di voriozione doti e per l’integrazione dei modelli di
dichioroziane e/o comunicazione l’interessato lart. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificorne l’utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornorli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli a opporsi alloro trattamento, se trattati
in vialazione di legge.
Tali diritti passano essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colomba 426 c/d - 00145 Roma,

Consonso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. And,e gli
intermediari che trosmettono lo dichiarazione alPAgenzia delle Entrate non devono ocquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.l in quanta il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi o oarticnlnr;’-’.”4 ‘lducibiIi ocr i ouoli è ‘‘‘‘1t ‘,‘.lIn dell’atta per mille, del cinque per

[5 Oscuramento “delle infonnaziani eccedenti e non pertineniti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli
interessati (quali, ad esempio, lo stata civile, il cocjice fiscale, la sottoscrizione, ecc.), nonché di quelle dalle quali si possano
desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibera Garante Phvacy Delibem n- 243 del 15.5.2014)).
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PERIODO D’IMPOSTA 2017

QUADRO RN
IRPEF

CODICE FISCALE

I I

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEE
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEE

É rìkree.rJ. Crea pc Ia.4 m’vuni P.,ù. o..p.uc1 R.Sie osi.. 45 pnc 3
PN i REDDITO

. pe aooIozToni Iì,coti C’odi. s’n. 3 d.Ig..147/201 3 cv, crediti di colonna? simm i, w.bit no., opaoti.e
COMPLESSIVO 12.75800

- _.&9 12758,qo
RN2 D.duzione per abitazione principale -

— _5422p_
—

RN3 Oneri deducibili
— - -

- .09 —

P144 REDDITO st4PONIBILE Indica,. zero ueiI raultoto òneg’.ol -

- 12 po
R115 IMPOSLORDA 2,810,00- - - -

— Detmzm Detoz,e Ul,Wiered*azIen. Dwavses
PN6

De*oziantper pon1eocorico .rtgEocoro prflIocorio pkmiar.rio
mihariatanco

MO 00 00 MO
- - Demazioneserrad34 O.htianeperredW - - D.e..p.rre4d6eu1.e1or -Defrozioni di lavoro dipendente di ponilo,, a qvJ di lavoro dipendente e vkrl redditi

OVOfO
‘ L690-oo 2

,°
1 4

.00
RNS TOTALE DErRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO

-

- 1.690,02
Detrazione canoni di - Tonole ,,,zio,, Cndsa.ttodoriyvtnre

,•PN 12 Iocoz,on. • olIstio lerrin,
35cr V del quadro RP) 00 - 00 .00

PN 13 Defrozione oneti % d RPIS colAi 26% dl RPI5 col.SI
Se: tquodraRP I 2

PN 04 Delracione ‘pene Se: Il-A quadro RP

PN 15 Detrazione spese 5.: 111< quadro RP
— - - — (50% di RP6O(

_

PN 1 6 Detrozion. ameni 5.z IV quadro PV
-

- -

- 00
P1417 Deh-oziane oneri Sei. VI quadro RP

-
-

-

RN1 & Re,ìduo deteazion. 1H47. col 2. teed. Redditi 3017 D.ironion. ,,ilinate
- Startupperiodo d’imposta 2004

- ,oo - - ,oo - -

1H47, ccl. 3, Mmd. Redditi 2017 Detrozioneutlliz:oto
I 2

Mo
--- --

1H47. noI 4, Moti. Redditi 2017 Detroci ave uIìllcs ai.
-

.90 00 -—

Deirozione inveutim.nti onorI up RPSO coI. 6 Detrazi o,. ut,taoata --RN21 (Stivi del quadro RPI
I ,oo .00 -

P1422 TOTALI DETRAZIONI D’IMPOSTA
.

- 1.847,00
RN23 Detrazione spese nanitrie p.c dei.rmittate poblogie .00

Riacquista primo rata Incremento I.Intr; oetctPaTiani

P1424 Credui d’impooto che generano reoldui
00 00 .00

Mndiai,n’, N.1oztozi.n. • *45mw.
4 3

.90
-

PN2S TOTALE AtrIE DETRAZiONI E CREDU1 D’IMPOSTA (aonnmn dei righi 11423 e 114241 - —- - --
-

- 00
RN26 IMPOSTA NETTA (1115 - P1422 0H25, indicare zero se il risultoto i negotival d’zolsoepeno -

- .00
- 963 ,qq

RN27 Credito d’imposto per altri immobili Siamo Abruzzo 00

11428 Credito d’impouta PI’ abitazione principale . Siamo Abruzzo - 00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
RN29

2(di cui d.rivonH da impost. tigumitre — - , ) ,Cp

hnpori. voto 2017 FobIe o-edito Credito suitiozolu

Cultura ‘
00 ,00 .00

Impovlo roba 2017 FobIe credubo Credito stiliczotn

PN 30 Credito imposta Scuola ‘
00 00 .00

Fabio cedubo Credito utilizzata
Vi&onorveglionzo

-

- _‘Qq
‘

- ao
11431 Crediti residui per detozioni io:opienh ——

- di coi uIi.zisre detrazione per Egli — - - - .00 I —-
- PD

PN32 Crediti d’imposto Fondi comuni ‘ Altri crediti d’imposto ao

_____________

di cui ‘i ti., ste wop.oe si col dire ,i,.,05te sub te di osi rbanum ot 5 ram ulilinoteRN33 RITENUTE TOTAU 2
.00 00 — .00 911.00

RN 34 DIFFERENZA (ne tale ‘mporb i negativo Indicare l’importo preceduto dol segna meno) 00

PN 35 Crediti d’impasto per le imprese e i lavoratori autonomi
- .90

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE di a4cedih Omdtt 730)201711436 DAUA PRECEDENIE DICHIARAZIONE o 2

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
OKHLARAZIONE COMPENSATA NEL MOD P24

-



CODICE FISCALE Il

Irpaf da trattenere
o da rimbor,are

RN42 ,Ù.ÀtOna do 730/20)8 Tretwnoto del oe,I,tulo

0REDDmZCIB

RN43 SONUS IRPEF
Sono. npflon

—

960 o
RN4S IMPOSTAA DEBITO ‘

--

RN46 IMPOSTA A CREDITO

SioflupUPP2OI6RNI9
—

Spese nonilon. RN23 6

Fesdi Peni. 8H24, coI.3 13
*147

Siena Abruzzo 0H20

Vaiai-re2llonzo 0H30

D.duz. nmrlsep IPflaIfi “

o W4U I
oo Peadiori non imponibit

Ccii particolari R.ddle cempleniro
RN6I Ricoko6 r.ddib I 2

‘OD
RN62 Accordo don,jlo

- Primo acconto

RN3S ACCONTI i

- e diW’hecmnocrea.n,.di &oeò,i.wi&edi,.. enIiew.,I dIeeomonou de.dii.cnpet
2 3 4 5

.00
—

-.

Denso incopient 00 lance lomiglio $00RN3Y Re,Iituciane bonn

RN4 I Imparti rimbornati dal toMiIuIa per detraziani incapiontt
Uhrio,e detrazion, per ligli DeIroz.one canoni locazione

,00

730/2010 —

Cr.ditocomp.a te
-

con Mcd P24 Rimbamnoto

,00

Riebonaio de
REDDITI 2018

00 09

bene da mflutuir.

03 00

In diclniororione

.00 231ao
di cci com’Mn mMltzab Quadro

I

_________ ________

,00

,oo SIertupRPE2Ol7RN2O ,p_o &arIuplPf2OISRN2I ‘ 00
Cosa RN24, col. I Qo Occup. RN24, coI. 2 2

Mediezioni 8H24, col. 4
-

,oo Arbitrato RN24. col, 5 ,00
Colsero 0H30 Scnek RN3O

—-

00

oo Oednz, uon up UPP 20)6
31

oo D.d,.z ebd iq 1Ff 2017 32

.00 Aentituzioee ‘otone 1P33

o

o

e.

3

o
e
E

a.
e
o

o

o
E
Oz
13
LU
-Joo
o,oo

e)
in
oo
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a.
‘o

‘a
in

,00

De te cm ma zia n e
dell’impasto

Residui detrazioni,
crediti d’i05t0
e deduzioni

Altri dati

Acconto 2018

QUADRO RV
ADD1ZIOt1ALE REGIONALE
E COMUNALE ALL’RPEF

Sezione I
Add ìz io no le
re0ionole oIIiRPCF

Seziono Il-A
Addizianale
coinnoal, aII’IRPEF

Sezione 114
Acconto addizionato
cenunale 011’IRPEF 2018

____ _____

549 ,oo_—’.’°’ ,00

Imposto ceno Differenza

ao
,00

RV1 REDDITO IMPONSKE

-—
——_—-

—_-_----—-__________ _1221&oo
RV2 ADDaCHALE REGIONALE AWmPET DOVUP — Casi perecelori oddlz,onoh regionali

— 15,Goo
ÀDD&IONALE REGIONALE AWIRPEF T1ATThNUTA O VERSATA

RV3
I 2(dicuiakrotrott.nuw

______

.001 Idicuiecopeno
- -

- 991
-.

j14qo
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cad. l.smene cui o,dito doOcodra I 730(2017RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (lfl zal 5Mcd RPf 20171 I

-

00
- i

RYS ECt!DNZA DI ADDØOMAIE REGCNÀLE AWRflF RISULaNI! DMSA DENTE DIQUR*DCNE MnNSATÀ NftMQGP34 00
Addiztonol. regionale Irp.F 730/2011
da Irollenere o da rimborsare R,mbonolo do

RV6 rinolionte do 730/20)8 Tr,it.nutodot senilute Credito compensate n Mcd P24 lkeboteoto REDOtTI 2015
eIEDnmaoIB 00 -. CO 00

- .00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF A DEbITO _,

.. .3 6-qq
RV8 ADDIONALE REGIONALE AWIRPEFA CREDITO

_______ ______

.00
RV9 AUOUOTADEWADDIZIONALECOMUNALEDELIBERATAOALCOMUNE AIityotop.r.cogliani 2 0,800
RVID ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA

.

rezi’ ‘ :
- 98,00

ADDIONALE COMUNALE AWIRPEP TRATTENUTA O VERSATA ,.: : ‘E

RY1I RCeRL I
84,oo 730/2017 2 P24 ,99

colse. l’attende .00 (di cui sospesa °
00 I 84,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF RISULTANTE Ced. Cetice. cui aedieo da Osadro I 730/2017RVI
— DALLA PRECEDENTE DICI4SARAZVHE 11x3 cci 5 Mcd SEDOtTI 20)71 I

- .00 ,00
IV 13 ECCEDENZA DIAO0WNAU COMUNAlE .LrnnF LEANII DALlA PIECWfrIT! DCHIAIAICHE coMrvdAa NtMOO P21 .00

AddizionaI. comunale kp.f 730/2011
dowatt d . Rnnbonotodo

RVI4 rinukonZ3J/Ia”° TroIt.euledslsoviMe Cr.doco..p.n.eto con Me4F24 Rnbonoee REDDITi XII
0REDDITI2OIB I oo 00 .00 00

RVIS ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF A DEBITO j•ì’
-.

- 14,qq
RVIÒ ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF A CREDITO Da

Ag.eobz,ont Imp h li Aliquota Accerte do nIM,IdId.erdo im7 rocce te1r IO Acconto d o e

I i2..216!i_ .ZIQo_.29.L 22±pq_’ --
- s_Z - .... za_.
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CODICE FISCALE

REDDITI

PERIODO D’IMPOSTA 2017

I I I i I i I

Mc&N. .H.QUADRO RE - Risultato della Dichiarazione

,00

.00 ,00

.00 .00

.00 .00

o

E
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o

eo
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e
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E

a.
(a
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g
o
ao
o

Oz
O
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O
o
.9
o)oo
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ao
o)
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00 .00

lmponmadebto bpoutaccndite Ecad.n.dI caadìide Ctediiodoutiar.QUADRO RX risultante dalla risoltosi, dolo ver.am.Moe soldo ibbore. in comptne:ione e/aRISULTATO DELLA preaenb dkhiarazhM pr.a.nh dichiarozien. in detrazioneDICHIARAZIONE RXI IRPEF 283 cc .00 00 .00

I RXZ Addizionohregional.IRPEF .36!9 ... -

DeWti/Crediti IXI Mdizionakr,unahlP€F 14 co 00 00
ed eccedenza 1X4 Cedola,, “cc ILCI ao co ao -rkultonti dalla

- — .-.. - . - .—.-.—-.—._-——

presento dichiarazione RXS
knp. ,ast. prni risultato
ewelloreozteodoh --- —.

RX7 sostituiva di
capitali calera IRM neL. VI

.00 00 ,oo 00

;- lmpcstauastilutivar.ddili

-
—-——.—.-_ ..-—._—..--——

dicaptde(RM5.z VI 00 — —— 00 — 00
Impasto nontlluti-so l.r% - - -

RX9 prosenhi da d.panih. 11j. -
-

- ogaranzsa{RMsaV . - .9°. - ,00
Imposta iattisjrìn

IX I O rivak.tainn. su ff1
(IM nei XIII

-

Acoanto no redditi a
RXI 2 tamazien. separata

RM sia. VI • XIq 00 .00 .00 .00Imposta nadtutisc
—

1X13 richnamentvobri
lisca1 (IM in. Xlt 00 00
Addizionai. bonn:

1x14 .uàopiian
(IM se. XIV) .00 ,00 00 00
lsnpoele noWtutivo redditi

IX 15 porsecipaione imprea
cure (RM in VII) 00 00 00 ,00 00
Imposta pignoromenio

RX 16 presso terzi e beni
neqaslrol(RM.czXI.KVI) a -—

- aImposta ital.ggte 44REI? occasionale
Imba.caflflMtX -.

- .90 .9° -.-

00

I weln .

-
:I8(Rl:!:! - a

. a — - . o
RX25WIEIRW) a._ . ao
1X26 AFE)RW) .90 .00 .00 .00 .00

epo,ta saitiiutivo Puosi -. - -
RESi minimi/coetriboeriui j - -

.
RorhsarriILM46eLM47l O

- o — cc ao MO
Imposta eassnti,a ..

-

1x33 d.du_ - -
contabili (lO in- IVI .90 - — . pg .op 00
Imposta ,osttuth,

RX34 plu.vabnn beni/azienda . r. -
(RC sazI) 00 — 99

(._.,.
.0

Imposta sanltulisa
I1XOS conhrimenli

- -

510/SINO RC in. III .90 -
- 00 - — 00 .00

1X36 Thua&icollQsez.XUl 99 - .9° — - .99 ±99
REa? flp. tosi. bni (RC in l ao ao co ao

Sezione Il
Codice Eccedenza a credito Importo compennato Importo di cui Imporle residuaCrediti ed eccedono precedente nel Mcd. 124 si chiede Il rimborso da compeniorerisultanti dalle :_w.,: .. . 5

precedenti
RX5I VA — 00 00 90__ 00

dichiarazione RXS2 Confr,buti previdenzial a
_. 00 00 — 00 00

RXS3 hspauta,osthitivodicaial4st&dro*T — -

. . - - .9 - .99
RXS4 Altre imposte 5

00 .00 00 .00
RXSS Altr, imposte 00 00 —- 00 00
RXS6 Altre imposte

-— oo .90 — 00 00
RX57Akreimposle ,gp, . - o_o .00 99
RXS8AmposIe .-- .00

e’

.00 00 .00
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COMUNICAZIONE DI AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSoNE FISICHE (Periodo d’imposta 2017)

PROTOCOLLO 14. 18102618584317780 - 000011 DICHIARAZIONE presentata il 26/10/2018

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW : No Quadro VO : NO Quadro AC : NO
studi di settore : NO Parametri : NO
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 : SCHIAVONI LORELLA
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: 31/05/2018

VISTO DI CONFORMITA’ Codice Fiscale responsabile c.A.F.
codice Fiscale C.A.F.
codice Fiscale del professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA codice Fiscale del Professionista
codice Fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certiticatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all ‘intermediario : NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/10/2018


