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PERSONE FISICHE

201 a
“Và/ ägenzia `

..___.......___....-._......_..._.._._____________.-...-_...._-_.-_..._-_._____-_..-____-___.-
r Risen/ato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

--.-.--.--.-.-J

Data di presentazione
|||| RPF

|_-.-..-..

COGNOME NOME

apaø, fltrate _; |MARcr~n-_¬.'1"1'1 |GABRIELE |
Periodo d imposta 2017 CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi de|l'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione
dei dati personali

Con questa infomiativa l`Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idati raccolti e quali sono idiritti riconosciuti all'interessato. Infatti,
il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali.

Finalità
del trattamento

ldati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento
e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste da l
combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e
66-b is del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro,
compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono
comunicati a soggetti estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è
consultabile l'ínformativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di di chiarazione dei
redditi.
L'indicazione di dati non veritìeri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate infomiazioni e aggiomamenti su scadenze. novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta perla destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge
20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154
della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell`art.
12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte. secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e
richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire, 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 dati personali.
ll modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche,
agenzie postali. associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno idati esclusivamente per le finalita di trasmissione del modello
all'Agenzia delle Entrate.

Titolare
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intemiediari, quest'ultimi perla sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19672003,
assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo

Responsabili
del trattamento

ll titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come
responsabile estemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti de|l'interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione elo comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne
l`utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiomarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarti o opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate -\fia Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare iloro dati personali.
Anche gli intennediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per
il trattamento dei dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda
invece idati cosiddetti sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta
dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene
acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per
mille e del due per mille dell'lrpef.
La presente infomrativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadro Quadro Quadro Studi di _ Correttiva Dichiarazione

RW VO AC settore Paramein nei temtini integrativa

Dichiarazione
integrativa _(sn. 2, eu. a-ref. Eventi _
DPR 322/aa) eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita

P IETRASANTA

Provincia (sigla) Data di nascita ses”,
ginmo mese anno (barrare la relativa casella)

LU 15 ¦ 09¦1970 M X F
decedutola tutelatola _ Partita IVA (eventuaIE)minore

6 7 8 iiiiiiiiii
Accettazione Liquidazione

eredita giacente volontaria
|mm°b;|i Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare

sequestrati Stato Periodo d'imposta
giorno mese anno giorno mese anno

I i i i
dal ¦ ¦ ä I '

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare solo se
variata dal 1/1/2017
alla data di presentazione
della dichiarazione

Comune

Tipologia (via. piazza. ecc.) Indirizo

Frazione

Provinciatsigiai C.a.p. Co`üice comune

_ Numero civico

Data della variazione - ~ _ , ,
giomo mese anno fl?g°¢[2Igm° Dlcmarazlone

¦ ¦ diverso dalla X Ffesemala WI
residenza 1 a prima volta 2

TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

Telefono
prefisso numero

I
Ceflulafe LIIIGIFIZZO dI P0513 €IOIIl`OI'lICâ

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2017

Comune

PIE TRASANTA

Pf°Vifl°i~'-1 tßìølfl) Codice comune

LU G6 2 8

Fusione comuni

FU
OMICILIO FISCALE

01/01/2018
Comune Pf0Vifl0i2 (Sidi) Codice comune Fusione comuni

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2017

Codice fiscale estero

Stato iederato, provincia, contea

Indirizzo

Non residäti
'Schumackef

Stato estero di residenza Codice Stato estero

Località di residenza NAz|0NA|_|-|-À

1 Estera

2 Italiana
RISERVATOA CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLlMENTAP.E_
o DELL'EREDlTA.ecc.
(veoerelstruzioni)

Codice fiscale (o5EIigatono)

lllllll
Cfiice carica ata carica

gíomo I mese I anno
r i

Cognome

gl

LNOITIB Sesso
(barrare la relativa casella)

M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia(=igi«)

'omo mese anno
I I. .
I I

RESDENZA ANAGRN.-|¢A Comune (o Stato estero)
to se oivERso)
oomiciuo i=iscAi.a

Provinciatsigiai C.a.p.

Rappresentante Frazione, via e numero civico I Indirizzo estero Teiefono
resi ente all estero prefisso numero

Data di inizio procedura Procedura non Data dí'fine procedura Codice fiscale società o ente dßhiarante
giomo mese anno ãI1COl'â ISI'Tt'III18tâ giorno mese anno= = = = i i iii iI I I I

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato alI'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato VVNLCU7 1 L1 0 G62 HX

Ricezione awiso telematico controllo
Sgggeflg çhe ha pfedispgstg la diçhiarazigne 2 automatizzato dichiamzione RICCZIOIIE altre C0lTtl.IfIICãZIOflI I€I€m3IIChe

giomo mese annoData deIl'impegno lo I lo | 20 18 FIRMA DELL'INCARICATO VIVIANI LUCA

visro oi _
coNr=oRiviirA
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

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 DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 241/1997

(') Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanograiici a striscia continua.
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FIRMA DEI-LA Éa¢"åI'IÉg RA RB Rc RP Lc RN Rv CR oi Rx RH
DICHIARÀZIUNE. X X X X X X X X X
Il contribuente dichiara di aver
compilatoeallegatoiseguenti LM TR RU NR FC
9'-Iafífl' Ibafiafe le Caäeiie Che _ Invio awiso telematico cont_roI_lo
"“°'°SSa"°)- automatizzato dichiarazione a|l'intermediano

_ _ . . . C°dif-BSituazioni particolan

RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE

Invio altre comunicazioni
telematiche aIl'intermediarìo

con LA FIRMA si Esi=RiMe ANcHE
ii. consenso Ai. rRA1'rAivir:NTo
osi DATI serisiisiu EvENruAi.MEN'rE
iNoicAri NEi.LAoicHiAi=tAzioNE (MARCHETTI GABRIELE)

FIRMA deICONTRIBUENTE ie ai eni pmmu ia aieiiuruiuru peraiun

(") Da compilare peri soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanogratici a striscia continua.
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REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA-Redditi dei terreni

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Mod. N. Q J

FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO 3
A = ALTRO FAMIIJARE
D = FIGIJO CON DISABIUTA 4

5 F A D

elazione di parentela
coNiuGE

-M00.DRSERA1

R
_1_

2

05111

ige anche se non fiscalmente a carico)
N. mesi Minore di Percentuale Detrazione
a carico tre anni detrazione 100%
S Spena.-.ie atfidamlento

iqi
12 ° '100 °
12 100

61/8
6 F A D

04 7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE
FAMIGUE CON ALMENO 4 FIGLI

PE 9 NUIÉ FIGU IN AFH)O EDOTIIID
AURGO DE.O0N'IRBJB*I'TE

Reddito dominicale
non rivalutato

1
.O0

-TeQUADRO A
T1 REDDITI DEI TERRENI
' RA1

TítOIo
2 3

Reddlm 39900 _ _Possesso _ Carionediaffitto Casi cqntin I U coltivatinon rivalutato giomi % in
4 5 8

regime vincolistico particolari 1i°r\=lIã- Mn mivfltfl ififettß °I^eP
1 8 9 I0

00
'C

% Esclusi i terreni alI'estero
W da includere nel Quadro RL

-V`a

,00
Räßitfiomìnicaleimponibi e

I1 12
,00

Reddito agrario' Reddito fondiarioimponi ile non imponibile
13

.00 ,00
I

,00
Q I reddltl domenicale (col. 1) RÀ2

2 3 4 5 e
.UO

7 8 9 ID
.O0

É e agrario (col. 3)
ii iz

.OO
13

.O0 ,00
E vanno lndicatl I 'oo 2 3 4 s e

,00
1 a 9 ici

.OO_£ senza operare RA3
É-_ la rivalutazione
tn

ii iz
.00

i'3
,00 ,00

AC

I

RA4 °°
2 3 4 s s

,00
1 ii s io

.00

SE
ii iz

,00
iì

.O0 .O0
I

RAs 9°
2 J 4 s 6

,00
1 o 9 io

.O0

8
ii iz

.UO
il

,00 ,00
I

201 RAs 9°
Z 3 4 5 a

,00
ii

1 e s io
.O0

O30

iz
,00

IJ

.O0 ,00

gefl
I

RA1 °°
Z 3 .oo ' ° “ 1 B 9 io

.O0

O30
II 12

.UO
13

,00 ,00
1

ENT RAs ”°
J 4 5 e

,00
ii

1 s s iu
.UO

DM
iz

,00
13

.O0 ,00

WE
I

RAs °°
2 3 'oo A 5 E 1 a s io

,00

PRO
ii iz

.00
13

.UO .O0
I

ME RAm 'W
2 J 4 s e

,O0
1 ii s io

.O0

OR
ii iz

,00
13

,00 ,00

CONF
I

RAH ß°
2 3 4 s e

.UD
1 a 9 io

.UO

OPA

ii iz
.UO

IJ
,00 ,00

I
C RAn 'W

2 3 4 5 s
,00

1 a 9 io
,00

ii iz
,00

I3

.O0 .O0
I

Rmß ”°
2 3 4 5 6

,O0
ii

1 is 9 io
,00

iz
.O0

13

.00 ,00
I

RAM 'W
2 3 4 s 6

.UO
ii

1 s s io
,00

iz
,OO

13
,00 ,00

I

RA1s °°
2 3 4 5 s

,O0
1 is s io

.UO
ii iz

.UO
13

,O0 ,00
1

RAm 'W
2 3 5 5 1 a s io

,00
4

,O0
ii iz

,00
13

.U0 ,00
I

RAW 'm
2 3 4 5 s

,00
1 ia s io

,00
ii iz

.UO
13

,00 ,00
I

RAw 'W
2 3 4 s e

.UO
1 u s io

.UO
ii iz

.O0
13

,00 ,OO
1

Rmw 9°
2 3 4 s s

,00
1 a 9 io

,OO
ii iz

,00
13

,00 .O0
1

RAm 9°
2 3 4 s s

,00
1 ra s io

,00
ii iz

,00
ß

,00 ,00
1

RAm 9°
Z 3 4 5 s

.UO
7 il 9 iu

,00
ii iz

,O0
il

,00 .00
1

RA2z 9°
2 3 4 5 5

,00
1 ia si io

,00
ii iz

,O0
iÉI

,00 .O0

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 1-01-A|_| ii iz
,00

il
,00 .00

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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PERIODO D'lMPOSTA 2017
cooiciz FIscAi_E

i=ERsoNE Fisici-Ira
ii;-: 20 1 3 REDDITI
fiåseflzifl QUADRO RB - Redditi dai fabbricati

.L-'-ea ntrate =.~:›=fai

:if: _

M00. N _ 0 1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

D-ITIa includere nel Quadro RL

La rendita catastale (cul. 1)
va indicata senza operare
la rivalutazione

Renditacatastale __ _ _Possesso Codice ,Canone Casi . _ _ Codice c lira c ' it
non rivalutata Utilizzo giomi percentuale canone di locazione particolari C°I'II~IIIUaZ'°"9() Comune ãegeare IIIILIE

I 2 55 T E 9 Il 12908.00 1 àss “50,00 ,00 Gaza
_ _ _ ADIISZIOIIG l`iI'|Ci ale .. . Ab'I ' ' ' al S t diREDDm Tassazione ordinana Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/ REDDITI soggettapa IMII I""“°b'I' "°" I°°aII norfiggãeetgnggm mtìräeriza

|w°N|B,u I: 'Oo i4 '00 is .Q0 lMPIå%I:IB|u is 'oo i1 .oo ia 47700 is

RB1

saiusi i fabbricati aiiestera RB2

Rendita catastale __ _ _ Possesso Codice _Canone Cas' _ _ Codice c dal c i ri.
non rivalutata Utilizzo giomi percentuale canone di locazione panieoiari C°flIIflUaZ|°fl°('I Comune :erge

1 2 4 56 7 B II 12183.00 5 :åss 50,00 ,00 “Gaza
_ _ _ Abitazione rinci ale _. _ Ant ^ ' ' I sii aiREDDWI Tassazione ordinana Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/ Râlåltt S099,-mapa |M Immobili non locali nàffggãegilngifi mããefiza

13 14 15 16 B IB00 ,00 96:0'"'”°"'°'“ _Q0 _00 _00 iMi=oNieiu _
Rd'I III __ _ _P Cd' _ _ C` . . , C0d' Cdol ' _rIgn|rTvâTuãIãtãe Utilizzo giomi Ossããrsézzntuale caonogig difiiaåaginåne pamãåarl COI'1tIflUaZIOfle() ComIfr?e :aeåe CIIIIIISM

` 1.085.002 9 íza `5o,oo“ .00 ' ° °cs2s " "3
_ _ _ Afiiiazione rinci ale ,_ _ Ab' ' ' ' if

Rggm-| Tassazione ordinana cedolare secca 21% Cedolare secca10°/1 Ršgam mggenapaimß Immobili non locati nåI¢?z§gå'ãeI11"a"§'I)|IT||%§¬::I;arIza
IS 17 IB I!

,00 ,O0

RB3

'"P°"'°'u U 229 .00 H 5,250,o0 'S ,00 IMPIÀNIBILI 229.00
Rend'ta tastale __ _ ,P Cd' _ _ C ` . _ _ d' cal c ' rt.non|rivâTutata Utilizzo giomi ossãërsâentuale caonofiiã di ocazinåne partiÉãIari C°"I'flU3Z|°"°() C%°mII:r$e ãagaaaw IMS',

` 1.0e5.00 ' 3 °31 '50,00 ”3 5.ooo.00 ' °x ° 'ic "
Aßitazlone pnnci' ale Abitazione pnnci al staiodiRB4 - - - - ›

REDDITI Ta55aZI°IIe °IdII'IaI'I3 CECIOIBFQ SECCã 21% Cêdülarê SECCZ 10°/1 REDDITI sgggefla 3 |Mß III'II'I`l0bIII I'I0fI I°¢3II nun soggetta 3 ?Mqemer9eriza

,00 00 00
ia i4 is N°N is I1 ia is"”°°"'°"" _0g _0g _0g iMi=oNiaii.I _ _

Rendita catastale __ _ Possesso Codice _Canone as' . _ odice casolare cas' art
non rivalutata Utilizzo giomi percentuale canone di locazione par%coIari C°f'I"IUfil|°"°('I gomune sacca INILII

1 2 3 I ß 7 B g II IZ
1.085,00 2 2 50,00 ,00 ' X 3

_ _ _ Ab'taz'one rinci a e .. . Ab't ' ' ' s aiREDDW1 Tassazione ordinana Cedolare secca 21°/0 Cedolare secca 10°/ REDDITI Iscglgenapa MB Immobili non locali nà,$É'ggãe%1angflì|I mtägenza
|,4pQN|;;|_| I: 14 is NUN Is I1 ie ie

.00 .oo .oo IMP°NIBlU .D0 ,oo ,00

RB5

Renditacatastale Possesso Cod' _Canor_1e C ' . . , Cod'ce c ai c ' rt.
non rivalutata Utilizzo giomi percentuale canoirzig di locazione par'liããIari C°nUflUal|°fi°II ComI.ine :ax: IIIILIF

' 1.os5.<›<› ' 3 °29 '50,00 *3 5.500,00 ' “x ° 'it "
R36 Abitazione pnnciflale Abitazione princi ai srat0 ai

I 00 ,00 00%
Rgggm Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/ REDDITI soggena a [M Immobili non locati non Søggefla a IM mafgauza

i: 5 NON s 1 in ie'"P°"'E'“ _0g H pg I pg iMPor›iieiu` _ I _
Rendita catastale __ _ _ Possesso Codice _Canoijie casi . _ _ Codice ca¢0iaia casi pan.
non nvalutata Utilizzo giomi percentuale canone di locazione particolari C°fII|"UaZI°“°I) Comune sam iMu

' 1.oe5.0<› 2 2 122 '50,00 7 .00 ' °x ° " 'â
Abitazione princiñate Abitazione princi al sraia ai

I 00 ,00 00%

RB7
REDDH1 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/ REDDITI 5(-,ggena 3 |M Immobili non locati mn soggetta a IM magenz,
lupgmgiu ia i4 is NON is i1 is ie

'Q0 .Q0 _QU IMPONIBIIJ _ _

Rendita catastale __ _ _ Possesso Codice Canone Casi _ . _ _ Codice ca00Iara cui pari.
non rivalutata Utilizzo giomi percentuale canone di locazione particolan C°"I'"UaZ'°"°( I Comune sem IMU

I 2 J Â 55 7 B Q II 12

.00 ,00
Ãb'taz` ` ` I .. . ' ' ' ' s ai

REDDH1 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/ REDDITI 'S°g'ã2åap2'|1|$|'fia e Immobili non locati åbàfišggåewangffil mtägam
||,p°«|5|u ia i4 is NON ie i1 in is

,00 ,00 ,00 IIVIPONIBII-I ,00 ,00 ,00
Rendta catast l Po sesso C d' Canone ' _ _ _ Cod' c dei c si ri.
nonlrlvalirtatãe Utilizzo giomi S percentuale capng-:ig di locazione par%ãåIari C°fIII"IUaZI°f\e( I ComITrTe Éeaaaare :IMi'.Ia

I 2 3 Â 55 T C 9 II 12

,00 ,00

RB8

RB9 Ab`l.aZ' ' ' I ._ _ ' ` ' ' S diREDDH-| Tassazione ordinaria Cedolare secca 21°/0 Cedolare secca 10°/ REDDITI Isoglågtìapa-lrllfsltflae IIT"“°I>II| 0°" I°°2U ãitëtfišgggeggnãifil aìiganm
mpgulmu in 14 is N°N is 11 is is

_Q0 _Q0 pg IMPONIBILI _00 _00 _0r)

TOTALI RB100'}5š°~?ÂI} `° 22900 " 5.25o.00 `“ .00 “iì“*›%"3£.ñ"`° _00 " 229.00 `° 57300
Imposta cedolare secca Im st I t T t I ' taRB11 aedoiarapgaaìa 21°/0 20a00ia'i'ap§Éå:a 10°/0 0§uI›I'ÈI~É"ÉÈÉaa

1 3

1.103,00 ,00 1.103,00
Sezione Il
Dati relativi ai contratti
di locazione

Estremi di registrazione del contratto
N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio codice identificativo centrano S&,%I¦__I-Lar%IIag8sg

91 2 3 4 5 I 5 7 B

Rozz ,
Reza ,
(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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*I PERSONE Fisici-ii:zo1_a C, REDDITI

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

f agenzia QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
az--1.. ntrate QUADRO CR - Crediti d'imposta M°d~ N- I9_I;I

_ QUADRO RC RC1 Tipologia reddito '2 Indetemiinato/Determinato 7]_ Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018) 3 3 _ 43330
â REDDiTi Di LAvoRo RC2
ä DIPENDENTE
E E ASSIMILATI
É Sezione I
É Redditi di lavoro
1: dipendente e assimilati

61/8051

,OD
RC3 .O0soiviivie PER Pnrsivii cod.

Di Risui_TA†o ` '°'
E WELFARE

Somme tasäalíflfle flffíflflrífl Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva Benefit Benefit a tassazione ordinaria
2 1 4 5 s

.D0 .O0 .UO ,00 ,UU
AZIENDALE Opzione o rettilica Assenza Somme assoggettate ad imp. sost. Sommeassoggettate ia tass. ord. Eccedenza ti imposta sostitutiva

(C0fl1plIãI'8 SOIO -|-.s§_ord_ Tasssost Requisiti da assoggettare a Iass. ord. da assoggettare ad imp. sost. Imposta sostitutiva a debito trattenuta ele versata
nei casi revisti 1 a s to ii iz i:

,OO ,00 ,00 ,00
Pnelle istruzioni)

04 Casi particolari' I

Socl coop. I I
artlglane74-Te

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 -RC5 col. 1 -RC5 col. 2- RC5 col. 3 (riportare in RN1 coI.5)
Q .

R05 Quota esente frontalieri u<Èš:r$isp?:rI1?e%l'I,t:IigenIe Quota esente pensioni
I 2 J

00 00 00_ tdi cui LSM. ' ,no items 5 3 , 433,00
oeri, RC6 Periodo di lavoro (giomi periquali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 'Q I 9 2 Pensione: | |
S.U Sezione Il
É Altri redditi assimilati
o a quelli di lavoro
É dipendente

RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) Z .O0
RC8 .O0
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE .O0š Sezione Ill

<5 Ritenute IRPEF e
'åaddizionali regionale
Q e eornunaie aii'iRi>Ei=

Ritenute
Ritenute iRPEi= ad<fizi'°fl=Ie reeiøriale

RC10(puntn 21 cu zoia e RC4 c<›i.is› (i›Hfi1° 22 CU 2018)
I 2

100.00 49,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2017

(punto 26 CU 2018)
1

.UD

Ritenute saldo
addizionale comunale 2017

(punto 27 CU 2018)

.O0
4

Ritenute acconto
addizionale comunale 2018

(punto 29 CU 2018)
5

.O0
É Sezione IV _

Ritenute per Iavon
socialmente utili e altri dati

RC11 Ritenute per lavorisocialmente utili .O0
RC12 Addizionale regionale IRPEF .UO

Sezione V
iv Bonus IRPEF

o201

Codice bonus Bonus erogato
RC14 (punto 391 CU 2018) (punto 392 CU 2018)

I 2
1 242.00

Tipologia
esenzione

3
Quota reddito esente

4
,00

Quota TFR
5

,00
-- ADROCR

ENT030ge
3`UUìO

w8flflâ

ezione Il _
rima casa_e canoni
on percepiti

EDITI DWMPOSTACR7 _Crç=dit° 51'imP°Sta per
il nacquisto della pnma casa

Residuo precedente
dichiarazione

I
Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod.ÀF24

Z :i
.OO ,00 ,00

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti
.OO

É Sezione III
S Credito d'imposta
š incremento occupazione I _00 00

CR9 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24
2

2 Sezione IV Abitazione codice fiscale N. rata 1-mare cream;
f`- Credito d'imposta
g per immobili colpiti
tx dal sisma in Abruzzo

CONFO

CR1 0 principale ' Z J 4
,OD

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione
5

,00 .O0
Imrpresa/' ' C d' f IcR11{\ltn “proessionez 0 IGG ISOa6

immobili
N. rata Rateazione
J I

Totale credito
S

Rata annuale
6

.DU ,00- , _ , Reint roS sel-|_°"e›V A ^nfl° =fl'1<=iP°1i°fl= Totale/lggrziale Somma reintegrata
È Credito d'imposta reintegro CR12 ` 2 3
Q anticipazioni fondi pensione .OO

Residuo precedente dichiarazione
4

.00
5

Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24
6

.O0 .O0
Sezione VI
Credito d'imposta
per mediazioni

CR13 I
Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24

2
,OO ,O0

Sezione VII
Credito d'imposta S 2017 R 'd 2016CR14 1 pesa 2 esi uo anno
erogazioni cultura (CR14) .O0 ,00
e scuola (CR15)

Rata credito 2016

.O0
J

Rata credito 2015
4

_ Quota creditoncevuta per trasparenza
5

.OD .D0
Spesa 2017 Residuo anno 2016

2
,00 .O0

CR15t Spesa 2016
J

.O0

_ Quota credito
noevuta per trasparenza

5
.OO

Sezione VIII -cR16 ' Credito anno 2017Credito d'imposta
negoziazione e arbitrato ,D0

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24
2 J

.O0 ,O0
Sezione IX
Credito d'imposta
videosorveglianza

CR17 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24
I Z

.00 .O0
5°ÉI°"e X Residuo precedente cfichiarazione creditoAltri crediti d'imposta CR18 i 2

.D0 ,OD

di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo
3 4

.O0 .O0



t-
[L
II
UJ
U)
II
D
ti
O
E
i

0461/805111

ri74-Te

Sote

SEACS.p.A.TRENTO-Va

902018

PROWEDMENTO30genn

PACONFORME
CO

›~.5""'}É--;=-;›:`È.~'

t%e%

ff" Pensona Fisicrii:irzota REDDITI
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PERIODO D'IMPOSTA 2017
cornici: FiscALE

gš QUADRO RP - Oneri e spese
iviod.N. i_(_J_I_].i

QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d'imposta del 19% e del 26%

m<|-

e spesa mediche
anno indicate interamente
enza sottrarre la franchigia

di euro 129,11

gnome

er l'elenco
el codici spesa
onsultare
Tabella nelie istruzioni

RP1 Spese sanitarie
Spese patologie esenti
sostenute da familiari

I

Spese sanitarie comprensive
di franchigia euro 129,11

2
,D0 ,00

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 2
,O0

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità z
.O0

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 2

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida
,00

2
,00

2RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00
RP7 interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale .OO

RP8 Altre spese Codice spesa
2

.UO

RP9 Altre spese Codice spesa

RP10 Altre spese Cadice spesa

RP11 Altre spese Codice spesa

RP12 Altre spese Codice spesa

RP13 Altre spese Codice spesa

z
.UU

2
,00

2
,00

z
.D0

z
,00

RP14
Data stipula leasing Numero anno Importo canone ifi leasing Prezzo di riscatto

Spese per canone di leasing ' °'°'"° i mm inflfl 2 :i 4
.O0 ,O0

Rateiuazioni
spese righ' RP1.RP15 TOTALE SPESE SU CUI RP2 e åpa

DETERMINARE LA DETRAZIONE 1

Con casel a 1 barrata Total
ifldiCôfB ímP0f10 rata. Altre spese con d ha: spa:1?; Totale spese

o somma RP1 e '°“°col. 2| RP2 e RP3 detrazione 19% (COL 2 + COL 3) con detrazione 26%
S2 J 4

.O0 '00 .D0 ,00

0.51:mq;

ezione Il
pese e oneri
eri quali spetta
deduzione

al reddito complessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 1 . 129 ,00

RP22 Assegno al coniuge Codice fiscale del coniuge
I 2

.UO

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose .OD
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00
RP26 Altri oneri e spese deducibili ¢°¢i°° I 2 '00

RP27

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Deducibilità ordinaria
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto

' ,oo 2 ,oo
RP28 Lavoratori di prima occupazione .O0 ,OD
RP29 Fondi in squilibrio finanziario .O0 ,O0
RP30 Familiari a carico ,00 ,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto
1 ,oo I ,oo J ,oo

S ese per acquisto o costruzione Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione interessi Totale im ono deducibileP P
RP32 di abitazioni dato in iooozione ' °*°"'° "'°== °""° 1 ° ^¦ ¦ ,oo ,oo
RP33 Restituzione somme Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale

I 2.oo ,ou ° ,ooal soggetto erogatore

RP34
Quota
investimento
in start up Importo residuo UPF 2015

B
.O0

Codice fiscale Importo Totale importo RPF 2018 Importo residuo UPF 2017 Importo residuo UPF 2016
J' 2 ,oo I ,oo 4 ,oo 5 ,oo

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 1 . 129 ,00
Sezione Ill A
Spese per interventi
di recupero
del patrimonio edilizio
e misure antisismiche

RP41

zoiz
(antisismico dal

Anno zots oi 2017) Codice fiscale
t 2 3 4 5 a 12017

Acquisto.
Interventi ereifitå o Numåm
particolan mnafinm 'P

N. d'ordine
Importo spesa Importo rata hmmbfle

19.118 .oo 1°. 912 ,oo 'å
RP42 ,00 ,00

RP43 .O0 ,00
RP44 ,00 .O0
RP45 ,O0 ,00

RP46 ,00 ,00

RP47 ,DO ,00

RP48 †0'|'A|_E Rata 36% I '00 Rata 50% 2 1 _ 912 'Q0 Rata 65% 3

RATE Rata 75% 5 '00 Rata so% °
_00 Rata 70% 4 _0Q
O0 Rata 85% 7 '00

RP49 TQTALE Detšäi/§°“e ' ,oo wsi5'°$§°"° 2 9 5 6 ,oo °°'£?š').°"e3 oo D°"}?§'åÉ°"°4 .oo
DETRAZIONE Deirgš/ivfle 5 po Dogg;/iavnefi oo Deäš/i.°"e7 ,oo



Mod. N.

' N.4' G . . Se tb/SEZIONE B ìmmiäbige Ö°flü°"\lfl|° Codice comune TIU Lucatšãnune Foglio
Dati catastali identificativi RP51 1 2 5 1
oo iiimmobiii 2 @4523 ù 6 39

Particella

-7 /
Subaltemo

8

Q - - - N.d' ti . . S l'bJ
8 EIII'I dati PSI' fI'UlI'€ imflgblge Condornnto Codice comune T/U EL ucaíååìnune Foglio
della detrazione RP52 i 2 1 4 5 6 1

Particella

/
Subaltemo

8

CONDUT`l'ORE (estremi registrazione contratto) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
. . . COO. UIfiCIO'f;n':f:g";° coniiofntnio Data Sene Numero e sottonumero A _ Em,-ate

Altri dati RP53 1 2 3 I | 4 s I s g 1

DOMANDA ACCATASTAMENTO
Po` ` Uff.DataNumero Aggåiråcåimie

a 9 io
DRSERP2 I I

Sezione III C N_Rm
Spese arredo immobili 1

' ' 0°/ , . .. . .gist::i,i,:i:;,g:UaL 5 °› RP57 Spesa anedo immobili ristrutturati
IVA per acquisto abitazione Ra”
classe energetica A o B 5

461/805111-Mod.

Z

Spesa arredo immobile

,uo 3
Spesa arredo immobile

,oo 6

Importo rata

,00
Importo rata

,00
Meno di
35 anni
Ie.0 RP58 Spesa anedo immobili giovani coppie 2

T

Spesa arredo immobile

,00 3
Importo rata

,00

ieri74-

N. Rata' RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 1 2
Importo IVA pagata

,oo 3
importo rata

.O0
So__ RP6o †oTAi.E RATE .O0

NTO-Va ui

- ' ` P *bd 2005
z|°neIv intísgnto Amm Pieålicšm pagiäiari riãgterritrate "Jam

I
4pese per inteventi RP61 2 2 O 1 6 J 4 5 7 2 B

i

(0(D Spesa totale

851 .oo 9

Importo rata

B 5 .oo
TRE ::.-rt

nalizzati al
RPSZ ,00 .O0

p.A.

sparmio energetico
RP63 .O0 .O0

CS. RP64 ,00 ,00

SEA Rota ss°/. Rota eso.
,oo 85 .oo

RP65 TOTALE RATE
Rata 70% Rata 75%

.O0 ,00
Detrazione 55% Detrazione 65%

,00 55 ,002018
RP66 TOTALE DETRAZIONE

Detrazione 70% Detrazione 75%

,00 ,00
0..Se2i0neV . . . _ . _
E Detrazioniper inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione pnncipale
åcon contratto di locazione

Tipologia N. di giomi Percentuale
i z 3

ENTO30

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. di giomi Percentuale
i 2

WEDM
_ ~~ RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

.O0

CONFORMEPRO

Sezione VI T'°°'°“°
ltre detrazioni I"Ve$fime"fistart up

Decadenza Starbup di cui interessi su detrazione imita Detrazione imita
Recupero detrazione

>
RP80

Eccedenze di detrazione

7 .oo ° ,00 9 ,oo

Codice fiscale ;,,,,,,,,-,,,,,,¢° Ammontare investimento cotfioe Ammontare detrazione Totale detrazione
i 2 3 4 s 5

,00 .O0 ,00

COPA
RP82 Mantenimento dei cani guida(Bararre la casella)

RP83 Altre detrazioni
Codice
t 2

Totale imposta
cedolare secca

I 1.103oo
QUADRO LC
CEDOLARE SECCA ,00 1 . 103 ,00 ,oo
SULLE LOCAZIONI

1.103,00

.O0
lr_nposta_su Totale imposta RIi°."U*.° CU. . A _ Eccedenze

redditi diversi (21%) complessiva |0<2&2I0ni brevi Diflefëfllã dichiarazione precedente
2 J 4 5 E

,00
Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018

Eccedenza
1 compensata Mod. F24

7
,00

Determinazione della LCcedolare secca

Imposta a debito
IJ 1 _ 10300

Imposta a credito
il

,00

rimborsata da 730/2018
Acconti versati Acconti sospesi trattenuta dal sostituto o da REDDITI 2018 credito compensato F24

E 9 IO Il l2
,00 ,00 ,00 ,O0 ,D0

Acconto
cedolare secca 2018 LC2 primo ac;onto I 4 1 9 _Q0 Secondo o unico acconto 2 62 9 _00

l_oJ_;i.J
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È.i\°'È?7'ì¢!'i›i' '^

i

iâfi

CODICE FISCALE
5;. W

” = _ PERsoNEi=isicHE '
' ' 201 8 REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale a|l'lRPEF

enzia
ntrate aaaa

QUADRO RN
IRPEF

RN1
Reddito di rifeiirriento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minima da paneapa. 5

REDDITO per agevolazioni fiscali Crzedito art 3 d.Igs.147I2015 :con crediti di colonna 2 zione in aaaeia non apefaiive
COMPLESSIVO il 22 _ 07690 'oo 'oo 4 813.00 16 . 826.00

RN2 Deduzione per abitazione principale 57 3 '00
RN3 Oneri deducibili 1 _ 12990
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 15 . 124.00
RN5 IMPOSTA LORDA 3 . 483.00

RN6
_ _ Detrazione Detrazione Uitenore dëtrazione Detrazione

DetraZl0flI Per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico
familiari a carico 1 '00 2 1 ' 529_o0

RN7

3 ,oo ' ,oo
Dãtrazione per redüiti assimifãti

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
3 ' 731m

_ _ Dëtrazione per redüili Detrazione per redaiti
Uefrâllmìl di lavoro dipendente di pensione
lavoro 1 .oo 2 'uo

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 2 .266.oo
RN12 locazione e aflitto terreni 1

Cšâ sä52Detrazione canoni di Totale detrazione Credi ° Mid "HWai figq R Detrazione utilizzata
(sel. v dei quadro RP) ,oo 2 .oo ° ,oo

RN13 Detrazione oneri (1s% ai Ri=1s wi.4) (2s% di RP1s mis)
Sez. I quadro RP 1 '00 2 '00

RN14 Detrazione spese Sez. Ill-A quadro RP
956.00

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP (so% di Ri>so› .O0

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 55,00
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP .OD

RN18 Residuo detrazione RN47, 00|. 2, Mod. Redditi 2017
Start-up penodo d'imposta 2014 1 '00 z 'oo

Detrazione utilizzata

RN19 Residuo detrazione RN47, col. 3. MOd. Redditi 2017 Detrazione utilizzata
Start-up penodo d'imposta 2015 1 .oo 2 '00

RN20 Residuo detrazione RN47. col. 4. Mod. Redditi 2017 Deimziqne uijiizlaia
Start-up periodo d'imposta 2016 1 '00 z .oo

RN21 Detrazione investimenti start up RP80 col. 6 Detrazione utiliuata
(Sez.Vl del quadro RP) 1 '00 2 '00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 3 . 277,00
RN23 Detrazionespese sanitarie per determinate patologie 'gg

RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Reintegro anticipazioni
tondi pensioni

11 2
,00 ,00 ,00

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato

' ,oo 5 ,oo

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (Somma dei righi RN23 e RN24) .O0
RN26 IMPOSTA NE`I`l'A (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa I _00 2 20 6,00
RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo _g0
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo '00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti a|l'estero

(di cui derivanti da imposte figurafive ' ,oo › 2 ,oo

RN30 Credito imposta Scuola 4 '00 5

Importo rata 2017 Totale credito credito utilizzato
CUIÈUTH 1 'Q0 2 '00 3 '00

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato

T°I3|e °f°dII° Credito utilizzato
Videosorveglianza 7 ,00 8 _00

1

,oo 6 ,oo

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per i figli ,oo) 2 ,OO

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni' ,00 Altri crediti d'imposta 2 ,00

RN33 RITENUTE TOTALI
di cui ritenute sospese di mi ame ritenute subire di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4

2 3' ,oo .oo ,oo 100,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare |'importo preceduto dal segno meno) 1 0 6.00
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00

EccEDENzA D'IMPOSTA RISULTANTE di cui credito Quadroi 130/2011
RN36 DALLA PREGEDENTE Diciii/\RAzioNE 1 Q0 2 96.00
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 96,00
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Q-U
eterminazione
ell'imposta

RN38 sp imposta sosiitutiva ' vantaggio g regime forfetaria da atti di recupero
2 3 4 s

,00 ,00 D0 ,00 00

di cui acconti so esi dic*-'i'e°“ em di cui acconti cedut `fi°"“"°'i"°°Ifi'°°I'"°fi dicuicredno "versato 6
Accomi ,

1 .15B.00
RN39 Restituzione bonus sonusinoapienii I ,oo Boniisramigiia 2 ,00

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 1 2
,00

Ulteriore detrazione per tigli Detrazione canoni locazione

,00

RN42 n-suname da 730/2018 Trattenuto dal sostituto 2 ,mn Mod E24
1

00 00

Irpef da trattenere 730/201 B
o da rimborsare Credito com ensato

o REDDITI 2018 3
Rimborsato

4

Rimborsato da
REDDITI 2018

.D0 ,00
Bonus spettante ~ Bs-nu? fmìpileRN43 Bonus iRi=Ei= , '“ '°'¬'°'=Z'°"°

2 42,00 2 ,oo 3
Bonus da restituire

,00
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-:ax raieizzaia (Quadro TR) ' 2

,00 .O0
RN46 IMPOSTA A CREDITO 1 .O52.00

Residui detrazioni
crediti d'imposta
e deduzioni

RN47

stan up UPF 2016 RN19 ' 2start up RPF 2017 Rrizo gg stan up RPF zaia RN21 3 ,00
Spese sanitarie RN23 6 IICasa RN24, col.1 _gg owip. RN24, wiz 12 ,00
Fonni Pena. RN24, 001.3 '° Meaiazioni Rim, 001.4 “ _0g Arbitrato RN24, mis '5 ,00
Sisma Abruuo RN28 21 cultura RN3o 25 _g0 swoia Ruso 2' ,O0
Videosorveglianza RN30 28 JiDeduz start up UPF 2016 _|30 Deouz stan up RPF 2017 “Z ,00
Deduz start up RPF 2018 33 _00 Restituzione somme RP33 36 _g0

J> Itri dati RNSO Abitazione principale
5°99etta 3 'MU 1 ,00 Fondian' non imponibili: 2 2 9 _00 di cui immobili all'estero3 ,00

J>cconto 2018 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta
RN61 Ricalcolo reddito _ 2 3

.O0 ,00
4

Differenza
,00

RN62 Acconto dovuto pfimo agwnig ' _0Q _ 2Secondo o unico acconto 106.00
QUADRORV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale aII'lRPEF

REDDITO IMPONIBILE
15. 124.00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale I 2 2 1 5 _0g
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA J

(di cui altre trattenute' _00 ) (di cui sospesa: _g0 ) 4 9 _00

RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5M0d. RPF 2017) 1
EccEoENzA oi Aoi:iizioNALE REGioNALE ALL'iRPEi= RisuL†AN†E cod. Regime di wi °f=dii° da 0U=df° I 73°/2017 °

2 .oo .oo
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALIJIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

Addizionale regionale Irpef 73D,2o18
RV6

,o Reoniri 2010 _

d t n d ' bo RIIIIIJOFSBIO da
|.í:u|:nì2ãI:å072gT8 rsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato REDDITI 2018

i 2 :i 4
00 ,00 00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 1 6 6 _U0
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'lRPEF A CREDITO

g>u›
ezione Il-A
ddizionale
munale aIl'lRPEF

,00
RVQ ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 2 0 _ 80
RV1 0 Ai:›DizioNALE coiviuNALE ALL'iRPEi= DovuTA Agevgiazioni ' 2 12 1 gg

Ai:›DizioNALi: coMuNALE ALL'iRPEi= TRATTENUTA o VERSATA
RV11 Rc e RL* gg 130/zoia 2 __-,O F24 ° 44,00

altre trattenute 4 _00 (di cui sospesa 5 _g0) 6 4 4 _00

Rv12 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 00|. 5M0d. REDDITI 2017) I 2
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di CUI CTECIIIO da Quadro I 730/20171

,00 .O0
3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

Addizionale comunale Irpef 730/2013
d Q tt d ' bo Rimb0rSatO dâ

RV14 n›:u|:n$::;e;,30?2gT8 rsare _ Trattenuto dal sostituto Cgedito compensato con Mod F243 Rimborsato 4 REDDITI 2018

00 00 00 ,000 REDDITI 2018 _ _

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'|RPEF A DEBITO 7 7 _0Q
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'lRPEF A CREDITO ,00

Sezione Il-B
Accanto addizionale
comunale al|'|RPEF 2018

. . . Ali t Addizi le al 2018 Importo tratlenut o atoAgevolazioni Imponibile pe, sqågfieonl Niqueta Accanto dovuto nne___;n:da|°:$;1e å lavoro (pu did..ia'azi°ne°ìm:;:fi") Accanto da versare

RV17 I 2 15.124.00 ° “o,soo5 36.00 6 ,00 ' .00 “ 36.00



_,,,s_%_¬__ PERIODO
. CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE
;i__.;_ 1 8 REDDITI

Fàtlefllìa QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
.E-E ntrate 0 .«›

~._<Iv'
efi'

D'IMPOSTA 2017

Mod. N. I

- QUADRO RX
šRisuLTA†o DELIA
'PQ DICHIARAZIONE
ci
È Sezione I
_; Debiti/Crediti
_¬'š ed eccedenze
§ risultanti dalla
E presente dichiarazione
04

Soeri,74-Te

sia/tcs.p./i.mauro-va

2018

ACONFORMEPROWEDMENTO30gennao

COP

Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza dl Credito dl cul si chiede
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo Il rimborso

presente dichiarazione presente dichiarazione

RX1 IRPEF I ,oo 2 1.052,00 3 ,oo ' .oo

Credito da utilizzare
ln compensazione elo

In detrazione
5 1.052 ,00

RX2 Addizionale regionale IRPEF 1 66 _00 _00 _0Q _00 ,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF '[7 _00 _0g _°U _00 .O0
RX4 Cedolare secca (LC) 1 _ 103 _00 _00 _U0 '00 ,00

lmp. sost premi risultato
“X5 e welfare aziendale .O0 ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva di
RX7 capitali estera (RM sez. V) 00 00 oo

.O0

Imposta sostitutiva redditi
Rxs di capitale (RM sez. V) 00 00 00

Imposta sostitutiva
proventi da depositi
a garanzia (RM sezi/II)

RX9
.O0 ,00 .O0

Imposta sostitutiva
RX10 rivalutazione su TFR

(RM SEZ. XII) ,00 _00 _00 .O0
Acconto su redditi a

RX12 tassazione se arata
(RM sez. VI e gli) .UD ,00 .00 .OO
Imposta sostitutiva

RX13 riallineamento valori
fiscali (RM sez. XIII) ,00 _00 _0g .O0
Addizionale bonus

RX14 e stock option
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 .O0
Imposta sostitutiva redditi

RX15 partecipazione imprese
estere (RM sez VIII) ,OO ,00 ,00 ,O0 .O0
Imposta pignoramento

RX16 presso terzi e beni
sequestrati(RM sez. XI e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 .O0
Imposta noleggio

RX1 7 occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 .O0
Im oste sostitutiveRXI3 (Ri sez. i- ii evi)

.O0 ,00 ,00 ,D0 .O0

RX25 'VIE (RW) .oo .oo .oo ,oo ,00
RX26 IVAFE (RW) ,oo .oo .oo ,oo ,00

Imposta sostitutiva nuovi
RX31 minimilcontribuenti

ferfeiari (Livi-us e LM41) ,00 ,oo ,oo ,oo ,00
Imposta sostitutiva

RX33 deduzioni extra
contabili (RQ sez. IV) ,00 _00 _00 .O0
Imposta sostitutiva

RX34 plusvalenze benilazienda(RQ sez. I) ,uo ,oo ,oo ,00
Imposta sostitutiva

RX35 conferimenti
SIIQ/SIINQ (RQ Sez. III) ,00 ,00 ,00

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII) _00 _00 _00 _00 ,00

RX37 Imposta sostitutiva
beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione Il
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazione

cggiige Eccedenza o credito
mbugg precedente nel Mod. F24

RX51 ivA 2 gg 3 _00 ^

Importo compensato Importo dl cul
sf chiede ll rimborso

.O0

Importo residuo
da compensare

5
,00

RX52 Contributi previdenziali _00 _00 _00 ,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT _g0 _00 _00 ,00
RX54 Altre imposte I _00 _00 _00 .O0
RX55 Altre imposte _0g _00 _00 ,00
RX56 Altre imposte _00 _00 D0 ,00
RX57 Altre impOSIe _(]0 _Q0 _00 ,00
RX58 Altre imposte _00 _00 _00 ,00



1-
I
II
UJ
(ll
II
D

-Mod.

e0461/805111

Soteri74-T

ACS.p.A.TRENTO-V`a
UJ
fil

018

PERiopo D'iiviPosTA 2011
,g -su comcEFßcALE

E'.
.-._

1 1
PERSONE FISICHE

al» 1
"IL 8 QUADRO RH - Redditi di partecipazione
fågenzia in società di persone ed assimilate
aaaontrate «ter Mod. N.

Sezione I
Dati della società,
associazione,
impresa familiare,
azienda coniugale o
GEIE

c°dI°¢ @0310 “'533 0 °$$°°Ia1-I°"° PHIIWIPBIH Tipo Quota ti partecipazione Quota reddito (o perdita)
I 2 3 Â

RH1 01410540460 3 31,35 % 11.778 ,00
Quota redd. societá non operative Guam ritenute d'acconto Quota crerãtí d'imposta Rientro dalI'estero QWIB MUI dfiifìfbii

a s io I I iz
.00 ,00 .D0 ,00

Perdite Reddito
ilimitale deiterreni Detrazioni
5 6 7

X
Quota reddito non imponibile

13

,00

I 2 3 4

01517910467 3 10,00 %
s 9 iu II 12

813 .oo ,oo ,oo

RH2 813 ,oo

,00

s s 1
X

is
,D0

1 2 3 4

%RH: 9°
a s io 11 12

,00 ,00 ,00 ,00

5 6 7

is
,D0

I 2 3 4

%RH4 9°
a 9 io II 12

.O0 ,00 .O0 ,00

5 6 7

ia
.O0

Sezione Il _
Dati della societa
partecipata in regime
di trasparenza

Codice fiscale società partecipata Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita)
I 3 4

% ,no
Quota redd. società non operative Quota ritenute d'acconto Quota crediti d'imposh| omiaaeag i-mana eum uu spam
5 9 10 1 1

,00 ,00 ,DO ,00
Quota eccedenza Quota acconti
I3 Il

.UO ,00

Perdite
illimitate
5

Quota oneri detraibili
I2

.D0

I 3 4

°/0 ,oo
5 9 IO I1

.O0 ,00 ,00 ,00

is 14
,00 .O0

5

12

,00

2

ACONFORMEPROVVEDMENTO30genna0

COP

0-UU!

tbzione Ill
eterminazione
el reddito

Dati comuni
alla sez I ed alla sez. Il

RH7 Redditi di partecipazione in societá esercenti attività d'impresa (Remo mtflim I 813.00 ) 2 12.s91.m
RH8 Perdite di partecipazione in societá esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria ,00
RH9 Differenza tra rigo RI-I7 e RH8 (se negativo indicare zero) irwmmwwflmflwmmwn I .oo i 2 12.591,m
RH10 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria .O0
RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 12.591 .oo
RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti ,00
RH13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata .O0

RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) ,a.,.,., ,.,,..,.,,,,.,..,,, g, ,hm ,..,,.,.,,,, I .OOI

2

12 .591,00
RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti .DO
RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti .00
RH11 Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00

RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici _ Impmue
,00

Non imponibile

2 ,oo
Sezione IV
Riepilogo

RH19 Totale ritenute d'acconto .D0
Crezãtì dfimposh _

Totale crediti dfimposta _sul fondi comunidinvestirnento

.O0

2

,00
RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione ,00
RH22 Totale oneri detraibili 2 ,oo
RH23 Totale eccedenza ,OO
RH24 Totale acconti ,O0

RH25 Imposte delle controllate estere .00

Lolli



1

Mod,DRSERE

››E=s°~E~=~=›c~= RIEPILOGO REDDITI
mcmARANTE ,
DATI
ANAGRAFICI MARCHETTI GABRIELE

DATADI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
GIORNO Mess mm

15 É 09 51970 PIETRASANTA

201 8

°“ì2å%i'?g§I§SáiLE á pAR†i†A_ivA
COGNOME (per le donne indicare I mg NOME SESSO (barrare Ia relativa casella)

Eli!
PRo\n NcrA (sigla)

LU
TIPO
D' D|cH|ARAz|oNE Quadro Quadro Quadro Studi di Correttiva

RW VO AC settore Parametri nei termini
Dichiarazione

integrativa

Dichiarazione
integrativa _

(an. 2, eo. a-ur, Eventi _
DPR 322/ss) eccezionali

celibe/nubie ooniugalola vedovola separatola tivorzìalola deceduto/a tutelatola minore

1 2 X 3 4 5 G 7 B

Partita IVA (eventuale)

Illllll
Comune

PIETRASANTA
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo

TRAVERSAGNA
FFBZIOHB Data della variazione

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare solo se
variata dal 1/1/2017
alla data di presentazione
della dichiarazione

Pmvineia (siga) C.a.p. Codice comune

LU 55045 G628

Dom'cilio

Numero civico

12 5
giomo I mese I anno 1á§;;aIg d "

TSre`s?de?\zaa a 1 X I)apn'ma voga 2
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

prefisso numero
Telefono cellulare ' |flHfl'i22° di r›°=t= elëllmrflva

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2017

Comune Pf°V"`lCi3(=l0lH) Codice comune

PIETRASANTA LU G62 8
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2018

Comune Pr0vil'lGia(sifla) Cqdige gomune

FamiliariFIRMA DELLA acaneo RA Re Rc RP Lc RN Rv cR Di Rx RH RL RM RR RT RE RF Re RD Rs Ro CE
DICHIARAZIONE X X X X X X X X X
Il contribuente dichiara di aver
compilato E allegano i seguenti I-M TR RU NR FC N. moduli IVA Invio avviso telematico conlrollo Invio altre comunicazioni
quadri (barrare le caselle che automatizzato dichiarazione all'intermediario telematiche all'intermedíario
interessano) I I ì_ con LA FIRMA sr EsPR|ME ANcHE “RMA .I |¢°N-mgugmg 4- i.- - ~ -

Situazioni P articolari Codice ii. coNsENso Ar. TRA'rTAMENTo e (° H: 'manu la d'°hmw°"° P" am"per DATT sENs|s|u EvENTuA|.MEN'rE|No|cATr NELLA Dici-r|ARAz1oNE (MARCHETTI GABRIELE)
|MpEGNO ALLA Codice fiscale dell'intermediario VVNLCU7 11,1 0G62 QX N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
PRESENTAZIONE Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione awiso telematico §å%°n§Iå§;°d°a2W13å$ì§I°“§ '°Ie'“a"°aTELEMATICA 'S 5° °'°
RISENEIO iII'Il'l(BflflEdIã|'I0 Dafa dewimpegno gí°m° mese “nm HRMA DE|_|_v|NTERMED|AR|c

10_I1Q_I2018 VIVIANI LIKIA
v|sTo DI `
CONFORMITÀ coriioe fiscale dei responsabile dei c.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'arL 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

IRPEF - RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE I 2016 . ' _ - 2017 -
TIPO DI REDDITO REDDITI RITENUTE REDDITI RITENUTE

Dgminiçali (urinare RA rigo RA2: mr. 11) 'QQ ,00
Agrari (orrmm RA. rigo RA2:r ¢<›L 12) _()O ,00
Fabbricati lormrm Re rigo Raro mr. 1; + =<›r.1a› 'Og 802.00

(Quadro RC - SQL I rigo RCS col. 4) 'O0 3 . 433,00
Lavcm dipendente (Quadri: RC-Se1.llrlgo RC9) '00 ,00

(Quadro RC- Sez. Ill. rigo RC10 col. 1) O0 100,00
(Quadro R0 -SeI.lV. rigo RC11) ,00 ,00

0461/805111-

eri74-Te
So

-V'a

SEACS.p.A.Tren0

Lavoro autonomo (ouaro RE. riga Rezs E rigo Rezsi .OO .O0 .OO .O0
(ou-dm RF, rigo RF1or ri rigo Rr=1oz wi. s) .OO 00 .OO .O0Impresa '(mmm Ro. rigo Ross + Reza wr. 1 E Rc :rr wr. si .OO ,O0 ,O0 ,00

Partecipazione (Quadro RR rigo RH14 + RH11 + Ri-ns coi. 1 u Rim) ,00 ,OO 12591.00 ,O0
Plusvalenze di _ (quam Rn m -00 .O0 ,00 ,00

ron-am RL-seu» sul-ai ,00 ,00 ,00 ,O0
(Quadro RL - S07. ll~A)

Altri redditi .OO ,00
(Quadro RL - Sez. Il-8) ,00 ,OO
(Quadro RL - Sez. III)

,oo ,oo
,oo ,oo
,oo ,oo ,00 ,OO

Allevamento (ormrro Rn, rigo Rora e rigo Rms) .O0 ,00 ,O0 .O0
Ta$§aZI°f2fe SQ!-*alata (quadro RM. rigo RMis mr. 1 e RM 15 E012l.:*¢i;ia::::r.i:°::.'i"n:i-T, +RM2=«'~=› ,OO ,OO ,OO ,OO
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE ,00 ,O0 1682 6.00 100.00



-MOCI.DRSERE2

0461/805111

ri74-Te

Soe

-V'a

SEACS.p.A.Treno

Protocollo 0005000RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI
CODICE FISCALE

(obbligatorio) PARTITA IVA
DA11 COGNOME (per le donne indicare ilI NOME

ANAGRAFICI ›' I
MARCHETTI GABRIELE

RIEPILOGO REDDITI E VERSAMENTI
I | DEBITD/cREr›I-ro I MAcoIoRAzIoNE |IMF.MAIscIoRA11 |EccEn.DIvERsAM.| RIMeoRso I cR. DA uT1I.IuARe |
1840 Acc. cedolare I r 419,00 419,00
1842 Cedolare secca (R 1103,00 1,88 1104,88
4001 Saldo Irpef -1052,00 -1052,00 1052,00
3801 Add. regionale 166,00 ,66 166,66
3843 Acc. add. comunal 36,00 ,14 36,14
3844 Add. comunale 77,00 ,31 77,31

ACCONTI NOVEMBRE
IRPEF I IRAP LM I cEDoLARE I Ns RR sez. II IvIE IvAFE

106,00I I 629,00 I

VERSAMENTO RATEALE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

I-0â I I

' ' ' ' ` ' "?""""""r

GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO I

N TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDTI1 DI IMPOSTA

HE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA AlJ..A

1' RATA entro il

2* RATA entro il

, 3' RATA entro il
' 4- RATA enim II VERSAMENTI IMU - TASI(DA PORTARE IN COMPENSAZIONE) I

¦ 5' R^T^ efliffl il AccoNTo sAI.Do
COMPILAZIONE DELLA PRESENTE I 61 RATA em'-O i| ' 4 I O 0

TASI 36,00 29,00

DATA IMPoRTo |
ATTENzIoNE= ¦

' 7' RATA emro II

DATI GESTIONALII DATA cALcoLo MAcGIoRAzIoNE I 2 oI o 3 I 2 o 1 s I coMI=›ENsAzIoNE vERTIcAua IRPEF N
COD. SEDE INPS: UFFICIO: coMI=ENsAzIoNE vERTIcALE IRAP

4300 LUCCA DIRITTI cAMERAI_I
AGGIORNAMENTO VERSAMENTI UNIFICATI I SI UTILIZZOALTRI CREDITI II SI VERSAMJVAADEGUAMENTO PARAMETRI N

«__-E~_F_....›.

DETERMINAZIDNE cARIco FIscAI_E ANNo ;___I2°18 =-'----~f~~¬»-=--==-~m-~--~~¬=»==-~~=--›~=f E-~--~~~~--¬~m=~~fE= -

IRPEF 205 ADDIzIoNAI_Il 336 I IRAPI IcEDoI_AREl 629 IRRI

l_19:f.I-,E REfl_›f›~†s› IaI°I1I^R^†°W_._ll_ìì;í7í,,E ,,,T°†^L5L^IP°$.T_E _ 1- “S _____, ,_&,†^$,Se2I¢,~E %

I
i
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s.pATRENTO-va

_. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA,
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.F!R. n. 322 del 22 luglio 1998

ll sottoscritto

intermediario
VIVIANI LUCA VVNLCU71L10G628X

(C°9fl°m@ E N°m@ ° D@fl°mifl@Zi°"e) (N. iscriz. albo c.A.F› (codice fiscale)

VIA BERNINI 78 - 55045 PIETRASANTA (LU)
(Indirizzo)

Rappresentante legale/ Firmatario

(Cognome e Nome) (Codice fiscale)

DICHIARA

I:I di aver ricevuto le dichiarazioni/comunicazioni di seguito elencate già predisposte dal contribuente

IÉI di aver ricevuto e di accettare |'incarico per la compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni di seguito
elencate

REDDITI Persone fisiche 2018

e si impegna a trasmettere le dichiarazioni/comunicazioni sopra elencate in via telematica all'Agenzia delle
Entrate entro i termini previsti.

Contribuente
MARCHETITT GABRIELE  .
(Cognome e Nome o Denominazione) (Codice fiscale)

TRAVERSAGNA 125 - 55045 PIETRASANTA (LU)

(Indirizzo)

Data impegno Firma intermediario

1o.1o.2o1s v1v1Au1 LucA



eri,74-Tel.0461/805111-DRBAS7A

SEACS.p.A.TRENTO-VaSo

AUTOCERTIFICAZ/ONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

rr sottoscritto , codice fiscale _ ,
consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue

RIGHI DESCRIZIONE
P1 La fattura/ncevuta pari a € , è relativa all'acquisto di protesi necessarie perla menomazione propria elo dei propri familiari fiscalmente a carico.

P1 I documenti giustilicativi, per un ammontare pari a E _ sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui e affetto, esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria pubblica.

P3
È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'an. 4 della stessa legge owero da altra
Commissionemedica pubblicaedèin possesso della relativacertiticazione.

P 4 ` L'autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile

P4
È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra
Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dellinvalidità civileldi lavoro/guerra ed è inpossesso della relativa certificazione; I'handicap riconosciuto
comporta impedite elo ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 449/1 997.

P4
È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell'indennità tfi accompagnamentofrnvalido con grave limitazione della capacità di
deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 o. limitatamente a determinate patologie, da altre
Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, cosi come definito dall'art. 3 comma 3 dla
Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazionidi cui all'art.30comma 7 della Legge 23/12/2000n.388.

P4 E stato riconosciuto sordomuto/non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 1970 ed e in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissionemedica pubblica
idonea al rioonoscimentodelle agevolazioni di cui all`an, 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

P4

Negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, owero ne ha beneficiato. ma il veicolo precedente è stato cancellato dal
PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l'anno 2014 in quanto non ha trasferito l'autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all'acquisto owero lo ha
ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap ha dovuto acquistame un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.

P5 Negli ultimi quattro anni non ha beneficiatodi altra detrazioneperl'acquisto di cani guida. owero ne ha beneticiato,ma si èdetemiinatauna situazionedi perdita dell'animale.

IH I È stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.

P1
ll contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'immobile acquistato è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge
previsti in funzione della data di stipula ele condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2014.

P7 Il contratto di mutuo ipotecarioè stato stipulato perl'acquisto del|'abitazione principale e l'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale
nel rispetto dei termini di legge.

P7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto e perla ristrutturazione dell'abitazione principale. L'importo del mutuo da attribuire all'acquisto dell' abitazione
principale è pariae quello relativo alla ristrutturazionedella stessa unità immobiliareè paria

CDd_8 L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l'anno 2014.

Cod_1 0
L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei Iavon e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano
anche perl'anno d'imposta 2014.

C0d_10 L'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge

C0d_1 0 ll mutuo è stato contratto perla costruzionelristrutturazione dell'abitazione principale entro i termini di legge. äle condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l'lstituto di
credito non ha prodotto documentazione

C0d_14› Le spese funebri sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile. o per un alfiliato od affidato (indicare vincolo di parentela ............................. ..).
Cod_1 1 L'immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. salvi i diversi termini previsti per specitiche situazioni.

C0d_1 8
Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza. distante almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa.
L'immobile preso in locazione e situato nello stesso comune in cui ha sede l'Universitá o in un comune limitrofe.

C0d_3D È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della legge 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
Cod_31 Di non far parte del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche (vale solo per le erogazioni di importo superiore a 2.000.00).

P23 l contributi dei \/oucher Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

P26 È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge owero da altra
commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa ceniflcazione.

P25 Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile (indicare vincolo di parentela ............................ ..

P 41_44 Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.

P 41_44 Le spese di ristmtturazione sostenute a deconere dal 1° ottobre 2006, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 48.000 euro (o quello di 96.000 euro, se gli
interventi sono stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.

P 41_44 Nell'anno 2014 ha eseguitoi Iavon di ristmtturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, iniziati in data ...................... ..peri quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo

PE7 Che l'arredo/elettrodomestico acquistatoè destinato all'abitazione oggetto diinterventi di ristrutturazione per i qualifruísce delle agevolazioni fiscalie l'intervento rientra tra quelli
indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate 18/09/201 3, n. 29.

P s1_sz Di non avere ricevuto a partire dal 2009 contributi comunitari, regionali o locali, per il medesimo intervento.

P71 Dichiara che l'immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.
P71_3 L'unità immobiliare presa in alfitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono aflidati dagli organi competenti ai sensi di legge (codice 3).

P72 Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.

P81 È stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è possessore di un cane guida.

Di non avere debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti elo risultanti da awisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (ant. 29 e 31 D,L.
31/05/2010, n. 76).

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi sopra evidenziati e più precisamente: ....... ..

DATA.... . Firma

Allegato: copia del documento di identità.


