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INFORMA TWA SUL AnAMEN TO DEI DATI PERSONAU Al SENSI DELL’MT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

E Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratto i dotiraccoltl e quali sono i diritti riconosciuti ail’lnterasseto al sensi deiRagolamento UE 2016/679, refoliro ella protezionedelle penone fisiche con riguardo ai trattamento dei dati personali • d.l DLgs. 196/2003, in materia dl protezione del dati personali.

FINALITÀ DEL 47TAMENTO

I dati forniti col, questo modella vena,mo trattati daCA,genzia delle Enflie per le finalilà ci lqrsidezione, accedrente riscossione date krpoale. I dati Lndca rata presenta didanzione possono essere bastati• anche per applicazione dello strumento del c4. redditometn, compresi I dai relativi ala composizione del nudeo famliare. I dai barai al Sri dea’epptcazione del redd:iorneixo non ver.gono cornuricat a soggatileatemie la loro Utalarili spetta esduavamente aTAgerzia date Entrate. SU sito defi’Agelta date Er.uate òcora’Jtasile noto acorr3eta sui battamento dei dati oenonat lerelazone aireddiometo.
CONFERIMENTO DEi DATI

I dati richiesti devono essere torniti obbligatoriamente al fine di potersi awatere degli effeiil delle disposizioni In materia di dichiarazione del redditiSe i dai riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro doti at’Agenzla delle Entrate.L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere In sanzioni amministrative o, In alcuni casi, penali.
u.L’ledicedone dal numero di tale/no. del aiutare e dettinSrlno di posia aleioaeìca è tacctatva . consente dl rcavere gtatuiame tedaa’Agenzla dalle Enata ir/om,ezitd e eggnmenti su scadenze, novità,tadempbmentt e aarvlzi offerti.
PJ sanai det’afl. dei Regolamento UE 2016/079 comporta a conferimento di categorie particolari di dati personat [utaino daMa scheda mica perla scelta daMa destleazione dell. dal Se dei 2 per mite delrirpef.‘ L’effettuazIone date salta per le destinazione deirotto per rrMe dispef è fatativa e tiene rlcweata & sanai destati 47 data legge 20 naggto 1985 n. 222 e dala successive le; di ratulca delle intese stst4ata}conts conlenioni religiosa. L’effettuazione data scelta perla desinadone dai cinque per mille deli’trpefè facottativa e viene richiesta ai sensi dell’ari, I, comma 154 della legga 23 dicembre 2014 nIDO. L’effettuazionedella scelta per le destinazione del due permite a favore dei partiti politici è facoitativa e viene richiesta ai sensi dell’srI. 12 dei decreto legga 28dicembre2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’ari. I comma 1,data legga 21 lebbraio 2014, n.13. Mche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri dedudbli operi quat è riconosciuta la detrazIone d’imposta è facoltativo e richieda il conferimento dl dati particolari

QFERI090 Dl C0N5ERVAZaNE DCI DATI
I dati ssmnrt conservati frso al 31 dicerrbre del’tsidica&tno armo successivo a quello dl prnaantaziona dalla dictis,’aziona dl riferimento cwero entro I maggbrtemine perle dattiore di eventuali proced’nsrtia giurisdizloneil o per rispondere a richiesta da parte des’Autorttà gludiziadt Per quanto riguarda i dai relativi .Me scelta perla deatk’azlone dell’otto, dal cinque e del due per miste, stessi n’arno conservatiperItempo necessario a consentire al’Aganzia deta entrate di effettuare lan lipresaogttènle’meda.’l e/olsostituti d’L’,poata che prestano es,’atenza buele circa la corretta bstrritatrne delle relativeinlonnazioni.

Saranno, inoltre, conservai per li tempo necessario a consentire & destnatario deiia scelta e ai conlribuenie dive effettua la scelta di eaercilsre I propri diritti:lale periodo coincide con il termina di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

SI

QMODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno ballati anche con stmmeni autornalinati per I tempo stranamente necessario e conssgu’re gli scopi per cui sono stati rsccott. L’Agenzia della Entrata attua bonee misure per garantre che idall forniti vengano trattati In modo adeguato e con/orme ala 6-alta pa-ci vengono gesict t’Agenzia dette Entrata knspiega Idonee misure di &anna. oipa’dnaltve, teo,ìdte e fisiche, per tutelare la ktionnezleridali’terazlors, dalla dtstnizicee, data perdita. del turbo dattutllno lmproprlo o rettano, Il nodsflo può essa consegnato a soggetti intrnedla’l ksdMduai data legge (cenni dl essiateru. associazionI dicategoria e prolesalonlstl) che batteranno i dati esclusivamente per la finalità dl trasmissione del modello all’Agenzia della Entrate. Per la sola ettività di trasmissione, gli Insennediai assumono la qualifica di‘titolare del srattamento’ quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto Il loro diretto controllo

tu
I
CATEOORiE Dl DESTINATARI OEI DATI PERSONALI
51 suoi dal personai non saranno oggetto ai dltttaione. tuttavia, se necessario noirarno essa convntcad:O- si soggetti cui la comunicazione dei datt debaa essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto data legge, da un regolamento o aala normativa con’,unteria. owero per edemr’ere ad un ordine deirAutoitàGludWank

dial soggetti dedgneti del molare, in qualità di Responsablt owem atte persona wutwizzata si flta’nmito dal dati pennonati d’e operano sotto rautarita diretta cci titolare o dei rtponsasie;so’ ad alle eventuali scggeffi terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge, ovvero encora se la comunicazione si renderà necessaria parla tuleta dell’Agenda in sode giudiziaria, nel rispetto delle vigenti3dlsposizioni In materia di protezione del dati personali
‘e’I.,
o

mnmMRE DEL TRATTAMENTO
fldiare del ntta-,uento dal dati personali è l’Agenzia dette Entrate, con sede in Roma, via C,’blotoqo Ce/ombo 426 di -0145.
o

RESPONSASILE DEL TRATTAMENTO
L’Agenzia dette Enflte al awzie di Sogei Spa, in aItà di parter tecnologico al quate affidata la gntions dei sistema tntiormativo dettAaagmfe tributaria, designata per questo Responsabile dei trattamento,
tu RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ii dato dl contatto del Reaponsablie della Proseztòne dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entsate,dpo@agensiaentrata.lt

DIRITTIDELL7ETERESSATD

L’intaresaato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma deWesistenza o meno dei dati fomiti e/o verificeme TutTno. Ha, inoin, I diritto dl chiedere, nate forme praviase dal’ordknamenlo. le rettreadei dati persa-at kiesatti e l’integrazione di ques inconwlel.
wtelidrnti possono essere eaerdtatt con ridvleala ktdirinaia e: Agenda dette EnnteMacristofom Cttontbon, 426 dd —00145 Roma -indirizzo dipoata elettuontca: enflte.updp@agenaaentrale.it LUDuatorm l’interessato ritenga cile il trattamento sia avvenuto in nodo non conforme al Regolamento e ai D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi si Gerente per la Protezione del Dati Personali, al sensi dell’ari. 77 dei —Jmedesimo Regolamento.
Uileriori Informazioni tn ordine ai suoi diritti sulla protezione del dati personali sono reperibili sut sito web del Garante perla Protezione del Dall Personali all’indirizzo atFM,garanteprivscyit.o

CONSENSO

L’Agenzla della Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire a consenso degli interessati per trattare I loro dati personati. Cl intentediai non deveno acqiastre I consenso dogI interessati peri5L’attansente dat date quantoèprevlsto data legge; nate sono tenuti ed smp/sire I consenso degli latnssab s.aper trattreidati mlatMa pari cobra oneri dedudblioperiquatè &onosduta lawdatsatons etrnposte, sta scelta deTonio per mite, eei cinque per mme e del due per mite deltirpet, sia per poteri comunicare all’Agenzia date Entrate, o ad altri intennediari.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la frma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dsli’lrpef, dei cinque per mille e del due per mule deli’lrpef.o

La presente infornsativa viene data in via generale per furti I titolari del trattamento sopra lndlcatL
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QUADRO RC — Redditi di lavora dipendente

a / QUADRO CR—Creditid’Imposta MCd.N. o 1
a nrate -..-

RaaJilI C’tel

QUADRORC RCI T’pg-.araoduia Indflminato/De4anrcato ‘ Rdi(.pe.flol.2.ZCU23I9)
1

.00

REDDITI DI RC2 ao
LAVORO
DIPENDENTE RC3 ao
E ASSIMILAi]

SOMME Caeca 5aiwe laasaie mtwia SolIsta sroonca sosa0re Plinio Woonsa aodMva SeneSi Baiell a bnsiisn. neSnata

Sezionel PREMIDt t
,00 .00 Ma ° .00 ‘ MD

RISULTATOReddio dì
E WELFAREiseora RC4

dipendente e AZIENDALE Somme esucggeoaie ad Imp. soci. Somme assogaecata e tesa. Oli Econdenca di Imposta soatitutve

ansimisil (compilare solo CoSmi. reciti, Asa.nn da essolieltare a ms. crd da sasoaaMtare ad Imp. SCSi Imposta aostialvssdeblto eUenuia sia venite

nei casi provinI Tara. Ord. Tens. soci requisto
a io il la IS

nelle istnizioni) ‘
CD 00 ,00 ,00

Cesjcoiad

RCI coi,3 • RC2 col. 3 + RC3 cci. 3 + RC4 coi. 10 — RC4 col. Il — RC5 coi, I —RC5 coI. 2- RCS cci. 3 (dpore in RNI coI.5)

g° a.
Quoti Osavi. fnniala,a Ossia esento dip.ndente Quota esente peneloni

RCS
Cempion. d’ite[b

.00 .00 .00 idio.dL&U. MO) TOTALE’ M
I - ari RC6 P&odo ci lavoro (giorni peri qua) spesano I. defraziori) Levat dipendente Pens.Isa

S.zIone Il
5As1 reddrJ
asÙniafl RC7 Aaaepnod&coruge ReddU(pnflo4sSCU20l9) ‘ 3720Mb
ge quellI di buro
5.dlpendente RC8 ,00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCS; dponare li tolate al rIgo RN1 cci, 5 TOTALE 3720 OD

‘°5ezlone III Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto

‘ftiienuis 1RPEF e Ritenute 1RFEF eddWonoie ragionate sddlzionaie comunete 2016 addizionato comunale 2018 addizionate comunale 2019
aaddizioneii RC1O(Pb0 21 dei tU 2019 e RC4 ccl. 13)

(punte 22 tU 2019) (punto 26 tU 2010) (punio 27 tU 2019) (punto 29 tU 2019)

§ reaior&e
se comunale

at’IRPEF 856,00 46,00 ‘ 17,oo 13,00 ‘ 00

8 Ritenuta imposte soitlutiva RITA.
o

.00

S.sinN RCII ReperIavoc1sciatonmnteui ao
flJareea per

.od& sarde

ii4e &tdues RCl2McSzionaIo mgbrmaia &IRPEF DO

Sezione v Cosae basse Ecisua .100,00 Ene dceIi e nar.t Ovale ThR

Sons, IRPEF RCI4 (p.alol CU20e5)
a

(,ptaro3l2CU2tls)

.00 .00 00

QUADRO CR
CREO iTi
IMP0STA

Sezione Il Residuo pmcedente diierazione Credilo sano 2018 di oji campereMo nei Mcd. P24

Prsna casa CR7 Credito d’imposta parli dacquisto delta prIma casa
, .00

a .00
‘ .00

te, renani
rson palceprn
o CR8 Credito d’imposta per canoni non percapll .00
C
asezlone UI ReniascF.c.an&mdnson. ooiasrnaeonMfla
Oowann CR9

—

W°
,00

° 00

Sezlone IV Co.uc. Mesi. N, I50 Telai. osa:ia P• nato Rn&o pcnderd. dicNnzbr.

CRlQAbItazione e a e o
0Csadl,dnaont, pdrc*uak .00 .00 .00
gpr bNre5 co3
tediai cara 1.7 Atqtozo Altri pmlenione Codice cncai. PI. reOa Ralnzmne rotaie creda Paia annuale
“ CR11 Immobit i a e e

.00 00
5
5niane V Aj,no enldpazione

Reiniem
Qo.deorvreeeu CR12

Totale/Parziale Semina reieiegreis Reaidio precedente didinzioae Credito anno 2015 di cui compensano noi Mcd. P24

mtoteun.uian.soud i a 3
fllnfleue.s .00 .00 MO ‘ MO
-J

5ezione Vi Credito arno 2018 di aji compeneemo nei Mod, P24

w Credito d’impaatu
-permediaztoni CR13 a

‘ Seznn. Vii

.00 .00

teCredio rponrs Spesa 2118 Residua v,n 2117 Pn creaa 2111 Rita aedit l0

CR14wvogard ctra
diCRIli

a 5
00 .00

•
.00

u4CRl5i Quota credi,
O SpesazOme Reeidjo,io2011 Sp.a2011.231o dolflp.rnwerrzs

CR15 DO
.00

°
.00

•
.00

. Creai, reo 2018 RasiSi, precedono. dcrdareion. dicA camp.oaet ne/ Modi. P24
r.uureeetio CR16 I a

.00 .00 .00

Crediio dimponta
Residuo precedente dichiarteone di cui compenaato nei Mcd. P24

CR17 i a
uldooaorvealIanzu .00 .00

Sezione X Credito umit.t0 PPE
‘° CR18Subnn X 00

Redidvo precedr*. Sdnunaion. Dero ci od noma.’an rd Mai P24 Coatte residua

°‘ CR30 I a a 4
ma- .00 .00 .00 00
2
oo



originale

CODICE FISCALE
I I I I

PERIODO D’IMPOSTA 2018o
i PERSONE FiSICHE

‘2019
ienzi.a ) ‘

£ ntrate—;

153052 I

REDDITI
QUADRO RH

Redditi dl partecipazione
In società di persone ed assimilate

Codice farai, .odetà o esoodauione pertecipate

RH1 02359650427
e- -ma

Mod.N. I oI i

Quota d
‘tipo partecipazione

5%4
atia meciti etpo.ta

Quote reddito (o perditai
Perdite it Reddito

misura piena dei iereni Oetraoioni

Salone I
Dati data
società.
.oe,daztote.
impresa fami
Sue,, azienda
cont4ai. o
ODE

I
jSezione Il

d’ta
eod e là
Spaftadpata in
5 r.im
Utiaspecenze
o

a

.00
R4to azresiro Quei. M dente Dieta ,.da, ml bnoant:e

00 00 00 .00 89.00
i

a a e e e

% 00’RH2
e 5 5 tI la

.00 00 .00 .00 ,00

RH3C

,00 • .00 .00

.00

• 00

RH4 ,00

o
N

.00 00 .00 .00 ,00C,ca terale società parlec.pues OLiata di partecipazione Quoto reddito (o perdital Perdita ta misura pianaI
I e I

% .00Quota rade. codetà non operetve Quoia ritenute darta Quote mediti timooata Quota medito bncoota eate.e ente ooztona Ditta osati d.httaeRH5’ I ‘o il

.00 00 00 .00 00Quota edenza Quota ett
I, i,

00 .00

i
2 e I

% .00
I e ‘5 li I’RH6 00 00 .00 .00 .00

00 00

Sezlone III RH7 Roddw dl partecipazione In società esercenti attività dimpreaa iriedduto n.wdso ,00 ) .000aterminaziore
rdite da ateabata ea.reltmta frdlaace,tataae,dh*.add r,d&o RJ15 Perde di parteazione in soctetà asercait ar-i-ad dzinQ’aoao

I ,00 a
.00

Oooti cemuni
d flt I ed

Pialle ti ra,Duii wrpolcam Peidir. e. cenabea tesseteaita eec ti RH9 Differenza fra etgo RHT e RHB

00 .00
g RHlOPerditedimpresa

.00! RHllDffferorsatradgoRH9 eRNia

.00Ci

Penata to ‘non entra .5 Pe.die te enea. amitia M% Perdita ti. miesla pie,.RHI2 Perdile dimpresa di eserciri precedenti
n .00 2 ,00 ‘ .00

RHI 4 Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività dImpresa
.00

RHI5 Redditi (o p.rdNe) di par.oc»azteno in associazioni fra attO e pmfess:ontot
.00

RHIG Pezde di lavoto eutanwuo dl esercizi predenti
00

RHIT Totule reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel riga RN1) 00
lnponibuie Non imponibileRH18 Totale reddito dl patecipazione ti società setvlict

o
• co ° S9oo<

SezloneW RH19ToI&edtenuteecoot
.00Rleplleee

Crediti dimpoeta< RH2O Totale crediti dimpoata sui fondi cemuni di IrnestimentoP I
,00 ,002

RH2I Totie medito pertimposte estere ne opzione
.00

RH22 Totale onei de&aibii
00

RH23 Totale eccedenza
.00

RH24Totaleaccond
.00

RH25 Imposto dete no1Iute estate
‘ .00



originale

i)
PERSONE FISICHE

2Oi9
,‘.gefla

— ntrates.±
QUADRO 1*4
IRPEF

E
8

E
2

RNI RsoDrro
cOwPtESS:VO

PERIODO D’IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE
I I I

153052

REDDITI

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

Redcqto rifeolrrento Credito per fondi catuni Perdite nnpenaab8 Reddm rnL-i,rpo de prtecta- e

per agevolazioni flacai Credito srt 3 d.igs.147!2015 cun crediti di catonna 2 dono in sodeil non operative

3720,oo O ,00 00 3720 .00

RN2 Deduzione per ebitadone prtndpale 00

RN3 Oneri dedudblll .00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero soli risultato è negativo) 3720 00

RNS IMPOSTALORDA 856

Detrad,se Denilcrw Uteatre detrazione Debazione

RN6 onzapev percunL’geecadco perflgewi peflecad perer.dlamlìelecaete

I.mCa/ecarlca
I .00

° .00 .00 00

Patrabono per redditi Decaziono per reoditi Detrazione per redditi aadndiati

RNI Dendoeti di Iavo «pe,deme di pensione e queti di invoco der.denle e albi redziti

lavoro I O ‘ 1104 ao

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FMAICUA E LAVORO 1104 .00

RNI2
Totale detrazione

Credilor.:lduOdeitportar. oenzlone stilizzata

(Sez. V del quadro RE) 00 .00 00

°‘13 Detrazioe’.eor.ariedeoogazn,l
5CL I quadro RP .00

R.I. A Deiraztone spese
Sei. 111-A quadro RP 00

RNI 5 DetrazIone spese Sei. lli-C quadro RP (50% dl RP6O 00

RNI6 Delrazloneonait Sei. IV quadi, RP .00

RNI7 Detrazione oneri Sec, VI quadro RE .00

.
RN47. cd. 1, Mao. Reaet 2010 Oetazn. stata

RNI8 Readuo detrazione
Stait4ip periodo d’biposto 2015 I ,00

0
,00

*447, cd. 2. Mcd. R.Czd 2015 Onziona stato

RNI 9 ResIduo detrazione
Start-up Periodo d’Imposta 2016 .00

° .00

RN47. col.3, Mcd. Relitti 2010 DetrazIone ullizzeta

RN2O Residuo detrazione
Start-up Periodi d’Imposta 2017 1 .00

° .00

Detrazione RPBO re’. e Deflitone vla1a

RN2I inveznmrti ilari up I a

(Sei. VI dal quadro RE) .00 00

RN22 TOTALEOETRAZIONID’IMPOSTA 1104.00

RN23 Detrazione epese eandane per determinate patologle .00

.
Relelegra .ntdpadonI

Riacquista prima casa incremento acojpadone

, 00 00 .00
RN24 Crediti d’imposta dia generano raatdul

Medieziori Negoziaziena ansiosi,

ao ao

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (somma del hgr RN23 e 1*024) .00

RN26 IMPOSTANEflA(15-RN22-RN25;IrdcamwoaelIdsusaIoènegafrito) dicuisospesa .00 ‘ .00

RN27 Cred[to d’imposta per albi Immobili - Sisma Abruzzo 00

RN2S Credito d’imposta per ebitazlone principale- Sisma Abruzzo 00

Crediti d’imposte per redditi prodotti alI’eatero

RN2D .

(di cui derivanti da Imposte Sguretive 00 ) 00

Impoeta rata 2018 Totale credito Cradio szi5aato

Cultura 00 .00 ‘ .00

RN3O Cfldit0 IffOS5
imposto rata 2015 Totale aedtio Credito ulezzato

Scuote .00 .00 • .00

Totale credito Credito utilizzato

Vldeosorveglianza .00 ‘ .00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienu (dl cui uliedore dandone perfigil 00 ) .00

RN32 Crediti dnpota FondicuffMl 00 A1cNditd’Ìrosta .00

di cui altre ritenute subite di cui ritenute ad. 5 non utilizzate

RN33 RITENUTETOTAI.I i .00 .00
° .00 856,00

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negativo Indicare rlmporio preceduto dal segna meno)

RN35 Crediti d’imposta per le imprese e I lavoratori autonomI 00

di cii credito Quadro I 730/2018

01
I
o
E
o
O

01

ti
e,
01
Oo
D
e,
01
o
o

e

ECCEDENZA D’IMPOSTA RiSULTANTE
RN3B DALLA PRECEDENTE DiCHiARAZIONE

, ECCEDENZA D’bAPCSTA RISULTfl4IE DALLA PRECEDENTE
i” DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. P24

.00
a

.00



.00

,00

.00

.00

,00

.00

Sia,lup RPF 2018 RN2O

Casa RN24, col. 1

Med/a3/col ANOI. cci. 4

CsUwsRN

Dad.a ata4 up RPF 2017

Rumaziona sommi RP33

OD S’ari up RPF 2019 Ri12I

00 Occup. RN24, osI. 2

DO *tisbRN24.c&5

00 Scuota Ri.S3O

MO D.duz. Stiri P RPF 2018

00 Didisz E,vaz Ubireli F2ott3’

.00

.00

.00

.00

,00

.00

originale
Codice fiscale

RN3S ACCONTI

i
di & crd sos&

bnpaslaoauulvs

153052

o.d eeaexrriaa,rtrra eojo,ennn.wa‘
dl vantaggIo o regime rs.letado da all dl recuparaI

.00 ‘ .00 .00 ‘ .00 .00
.00

RN39 Restiluzione bonLta Bonua Incapionti DO Bonua famiglia • ,00
Ulteriore dotazione per 8011 Oebniono canoni locazioneRN4I lsv.poril dmbonaJ dal acatilulo per dewaz!Deli b,capIr5

I
3

730/2019
Isp.! fa ba/tenere o

Credito osmpercaato
Rimborsato

da rimborsare rita/tante Trattenuto dal sostituto
MOd P24RN42 da 730/2019

a aI .00 .00 00
&nja Mtdi

Bonua da reaittùe
Ba/an spettan3RN43 BONUS IRPEF

I a

00 00OD
Determinazione RN4S IMPOSTAAOEBITO
deti,ros/a

RN46 IMPOSTA A CREDITO

ResidtÀ det’aztoql, Stanup RPP 200 P3119
crediti dimpoata
e deduzioni SP eva seniamie RN23

Fondi Panaio,. Rt24 voi. a”

RN47 Siena Abwzm RN28

Vldes.°rv.gilarca RN3O

DedutetarlUp RPF 2019

di ail ecu-isa rate/nata (Quadro TR) 00 .00

E

E

-

a
PJ1ri dati RN5O Abitazione prinapale sagge/ta aE.tU • 00 Fondtarì non impont7r° 1286 ,0 di cui Immobili &taaten1 OD
!Ah1t0

2019
RN6I Ricaicoto reddito

casi paodcoiari Redd/to complessivo Imposta nella Differenza
.00 00 oDRN62 Accontodovii/a PdmoacDEnto .00 Secondoowcoacito’ ODQUADRO RVE00, RVI REDDITO IMPONIBILEø.EaIOrLALS

SES0MLO4.cadw,v,ae

00fsezione I RV2 ADDØDNALEREGONAJIALLIRPEFDOVWA Catipat1laita1add12bn&ere9b01o 3

00Addizionaio ADDiZIONAI.E REGIONALE fl.L1RPEF VtAmNUTA 0 VERSATA
§ regionale RV3

(di cui albe trattenuta
.00 ) (di cui sospesa ,oo ) 46 00

0aIPiRPEF
a

ECCEDENZA Di ADOIZIONALE REGiONALE ALLIRPEF RISULTn1TE Cod. Regione di cu/ credito da Quadro I 730/2018n
e RV4
o DALLAPRECE0ENThDICHIA4Zi0NE (RX2coLSMod.RPF2O18) Icr

•00 .00RVS ECCEDENZA Di AD0230NALE REG/ONALE ALLIRPEE RiSULTANTE DALLA PRECEDENTE D/CHiARAZIONE COMPENSATA NEL MCD- F24 00
730/2019RV6 Addiziona/e regionale irpef

dattes.toda rnSonasa TralIentziz d aoalliulo Cteio iipenaai0 con Md P24 RImborsatoriattftaate da 7352019
.00 a

•00
RV7 ADDiZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A DEBITO

.00RV8 ADDIZIONALEREGIONALEALLIRPEFACREOITO
46 00

SezIone Il-A RV9 ALIQUOTA DELLADOiZIONALE COMUNALE DELiBERATA DAL COMUNE Ai.quote persca2ior • 0,8
Addi01onaio RVIO ADDiZIONALE COMUNALE AWRPEF DOVUTA Ag..tleiion/ a

.00comunaIe ADDIZ1OftALE COMUNALE AW1RPEF TRATTENUTA O VERSATAOal1RPEF RVII
RCaRL 0,oo F24

a
.00In

cinta/tenute
00 (di cui aospese 30 00

0

U ECCEDENZA DI ADDIZIONA/E COMUNALE ALLIRPEP RISULTMITE Cod. comune di cui tradito da Quadro 730/2018
aO

D RVI2
DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX3coI.5Mod.REDD1TI2OI8) I

00 00

‘o
tu
°‘ RVI 3 ECCEDENZA De ADDØO/LALE COMUNALE ALL.PEF RrsLtTANTE DALLA PRECEOENTE DiCHiARAZIONE CcrMPCiSATA NEL IOOD. F24 DO
;

730/2019
Addiziona/e comunale tipa!

RVI4 da tranenera oda rimborsare Trattenuto dat sostituto Credito compensata Con Mod F24 R/mborsato-itu risultante da 730/2019
a

00 •00tu
RVI5 ADDiZiONALECOMUNALEAWIRPEFADEBiTO

00
RVI6 AODiZIONALEC0MUNALEAJLIRPEFACREDITO

30 .00
tu

II-B Aliquote Addizionale comunaleAgevolazioni Impon/bile per Al/quota Acconto dovuta 2010 nt/asili dai leporto nt/enuto e varaste
scagirà da/at i. tp., ditzlanzlcr.a Megra/tia) Aonto da versare

jSezlone
Aoo,nlc

O *OiiIoiaI
<Cresunste

eiriRPEP 2019 RV1 7
tu.
O

2
tu
E

I
a 4 °

.00 • ,00 ‘ ,00 • .00



originale

PERIODO D’IMPOSTA 2018

PONE2019
,qeflfla / .

‘... ntrateL,;’

CODICE FISCALE
I I I I —

153052

__________

REDDITI

QUADRO RX — RIsultato della Dichiarazione

Mod.N. oiJ

Imposta a dsbKo
dsultont. dalla

presenta dichiarazione

QUADRO RX
RISIATATO
carA
DICHIARAZIONE

Sezione I

DebitilCredltl
ed
eccedenza
risultanti
dona
presente
dichiarazione

Imposta a credito
rlsWtanta dde

presenta dI&I......e

Eccedenza di
versamento saldo

Credito dl cuI si chIede
Il efrobono

CredIto da uwlnan
lei compensazione elo

In detrazIone

E
8

I
I
E

IL
t

0
I,

o
8
o

O
N

o

RXI IRPEF .00
2 ao ,oa

RX2 MdIzIonsIereioneIeIRPEF .00 46,oo ,00 ,00

RX3 AddlalonalenzmunaletnPEF 00 30.00 .00 .00 3000

RJ(4 Cedelare sea (Lc) 00 .00 .00 .00 00

k.ic,L preni isulato
RXG a stp.n szIer.dee

.00 .00 .00 .00

Lnposta sosiitjziva dl
RX7 capitali estera (RM sei. V) .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutive redditI
RX8 dl capItale (RM sei. V) .00 .00 .00

Imposta sostitutive
J(9 pOVeIII de depositI

a garanzia (W.l Vii) .00 ao ao

Inwosta eseltutra

RXIO eivatutazlo.ietuTFR
RAI sei. XII) .00 .00 .00 .00

Acconto su redditI
RXI 2 tassazIone separata

IRM sez. VI e XII) .00 00 00 00

Imposta sostlluilva

RXI 3 tlellineamenlo velci
escall (RM ee XIII) 00 00 .00 .00

Ad diziorsa le banco e

RXI4 stockoption
(R.MsezXM .00 00 .00 .00

Ureei ssato. adda
RXI 5

sirnIRu est VII .00 00 .00 00 .00

Imposta gnorsmanIs
RXI 6 presso terzi e basi

sequsafll (RM tsr. Xl e il 00 00 .00 .00 .00

Imposta noleggio

RXI7 occasionole
Imbamazionl (RM sai. XV) .00 00 .00 .00

IrrosieecstItje
{RTsezI-fleVi) .00 00 00 .00

RX25 VIE (RW) .00 00 00 00 .00

RX26 IVAFE (RW) .00 00 .00 00 00

Imposta sostituiva

RX31 nuovi mInimUnbibuentI
torfe(arl(LM46eLM4T) .00 .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutrva

RJ(33 deduzioni extn
contata) (RO sai. IV) .00 .00 .00 .00

Imposta sostItuiva

RJC34 plusvalenze benI/azienda

(RO 5i. I) .00 00 .00

Imposta sostitutive

RJC35 confsdmentl SIIQ/SIINO
(RG sei. III) 00 .00 00 .00

RX36 Tessa WJca (RO sei. Xli) .00 .00 .00 .00 .00

p37 Imp.aatIROs.tflIII.AeB .00 ,00 .00 .00

hrpon sot asta
RX38 effrancamente

1R0 5,0. OII-C) .00 .00 .00 .00

Cadice Ecssd.nza o credito Impodoceepenaete lsnpo,to dl CUI Imperia resIdue

Seziono Il tributo pr.sedente nel Med. P24 sI cNed. Il rimborsò da compensare

CreditI ed RX5I IVA
2 ,o 00 .00 .00

occedenzo RX52 Cont-tbutpmutdenzlall 00 00 00 .00
znsu)tanhJ
daIie RX53 blwossa sostItuiva dl oi si quadra RT .00 00 .00 .00

precedenlI RX54 Mrelw.Ie
I .00 .00 .00

dichiarazione
O RJ(55 arosb 00 .00 .00 .00

RX56 Altre Imposta .00 .00 .00 .00

RX57 Altre Imposto .00 .00 .00 .00
m

RXSB Altre Imposto .00 .00 .00 .00
2
O
o



zia
ntrate

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

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

PROTOCOLLO 11. 19112913244222079 — 000050 DICHIARAZIONE presentata il 29/11/2019

lA DICRThRAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHThRAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AO: NO ISA: 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 : POLENTA MICHELE

Codice fiscale

Partita T’SA

EREDE, CURATORE Cognome e nome
PI.LLflNTÌSE 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 PESENTAZIO)C Codice fiscale dell’incaricato:
TELEITICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telenatico controllo autonatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre conunicazioni telenatiche: NO

Data dell’impegno: 24/10/2019

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

Codice fiscale C.A.F.

Codice fiscale professionista

Esonero dall’apposizione dei visto di confornita’ NO

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita T’SA dei soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

FIR) DELLA DICRIMaZIONE Quadri dichiarati: RA:l RB:l RC:l RH:l RN:l RV:l RX:l FA:l
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all’intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telenatiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sui docunento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
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COMUNXCA2IONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conmia 10, D.P.R. 322/1998)

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

PROTOCOLLO ti. 19112913244222079 — 000050 DICHIARAZIONE presentata il 29/11/2019

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome POLENTA MICHELE

Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati RA R8 RC RH RN RV RX FA

LMOO6001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

IMO1100I IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO

111034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LMO39001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 3.720,00

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RNO43003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RNO45002 IMPOSTA A DEBITO

RNO46OD1 IMPOSTA A CREDITO

RVOO2002 ADD:ZIONALE REG:ONALE ALL’:RPEF DOVUTA

RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
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