
BIWIAS01 BITONCI MASSIMO 

~ ~~"'~ 

~~genzia ~fj~
&~ntrate~i$1' 
Periodo d'imposta 2017 

Spa 

COGNOME NOME 
BITONCI !MASSIMO 

CODICE FISCALE 

ii Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 3 personalio 
o 
~ 
~ 
N Con questa informativo l'Agenzia delle Enlrote spiega come utilizzo i dati raccolti e quali sono i diriffi riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 

n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei traHomenti che vengono effe!
~ luati sui doti personali.
0------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità l dali forniti con questo modello verranno trallati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
~ del trattamento riscossione delle imposte. 
ro 1d·  potran munkati a soggetti rubblici o privati solo nei casi previsti dane i in materia di prole·> zio1  i perso 9 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con l previste dal combinato di· 

sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.<i 
~ 	 n. 633 del 26 ottobre 1972. 
ui l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche r?er l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati a soggetti ~ 
I 	 esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com

pleta sul trolfamento dei dati personali in relazione al redditomelro.i:l 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferimento dei dati 	 l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effelfi delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelto per la destinazione dell'olio per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione del! a scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 del· 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effe!luozione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del·c 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'ari. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.l3.-~ 

ro 	 Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
u 
!E 
~ Anche l'inserimento delle srese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
~ conferimento di dati sensibili. 
-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\5 Modalità 	 l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
t: del trattamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di ahri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
~ dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
GJ Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
~ zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agan
o 	 zia delle Entrate. 
S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Titolare l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
~ del trattamento assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e solto il loro diretto controllo . • 
~-------------------------------------------------------------------------------------------
c Responsobili !!titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" .In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 

Edel trattamento esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo ges!ione del sistema informativo dell'Anagrafe 

"@ Tributario. 

S Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

e Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Diritti dell'interessato. Folte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 

dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri dati personali per verifkarne l'utiliz· E 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati l' 

o 	 in violazione di legge. 
u 	 Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrale- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

Consenso 	 ~Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trallare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni {codice fiscale, redditi etc.} in quanto il !oro tralfamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, alla scelta dell'olio 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 dello 
dichiarazione e con la firmo apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
la presente informativa viene data in via generale per lutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE fiSCAlE[') l BTNMS~I65H24G224P 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

ANAGRAFICA 
Da comRi!ore solo se 
variata dal 1/1/2017 
alla dato di presentazione 

della dichiarazione i'fco~iiòiii~~-=~:::~: 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2017 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere !1irUzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO AllA 
PRESENTAZIONE 
TElEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

l.i"dirhzO_~ _._:..:__-_-__:~--

\ 




0 lCODICE FISCAlE (") 

FIRMA DEllA RT RE RG RD RQ CE 
DICHIARAZIONE . ! Xi ' ' 
Il confribvenle dichiara di aver 
comr.ilolo 3 ollegolo i ~egucnli :r~_~i~ ol1r7 cor_Tiuri_ièa.zioFJi. _: 
quadri (borrare le cmdle <:h e .··: f~l<1-m~licbe "al!'inleo:nedia.rìo ·L 
interessano). 



BIHIAS01 BITONCI I'IASSIMO 

CODICE FISCALE 

ll.~fi:ll:liTI 

~ami~io~wi a ccwko 
(;!UADil.© RA -lledditi dei len·eni Mod.N. ~ 

1,c;.7 j' .... ,ool i' T ......ool. l' :l .ool: l'i' i !" 

'"' ' ,ooi<T IY .ooi l' i . ,00 l' l r l/T" [' 
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(') Barrare !a cmel!a se si tro!t(l dello stesso terreno o dello stesso Uflilò immobiliare del rigo precedente. 



BITONCI MASSir;O 

CODICE FISCAlE 

rw!Hllm 
QUADRO llJJ, ~ Redditi dei fabbricati 

Mod.N. u 

., 
o., 
~ 

"'TI 
o 
E 
ID 
>·;;; 

§ 
o• 
ID 

ro 
~ 
o s 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
EAlTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

g TOTAli 
o 
~ lrnposfa cedolare secca 
TI 

~ Sezione Il 
ID 

E 
TI 

~ e 
~ 

;;; 

di ocazione 
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ID (•J Barrare la casE lo ~e si fratta dello stesso terreno o dell stessa unità li ~del · 
E 
~ 
B 



BITMAS01 BITONCI I~ASSIMO 

Pl:lliOIJO IYIMI'OSTA 20 'r? 
CODICE FISCALE 

1mmm 
QUADRO RC ~ Redditi di lavoro dipendente 

Mod.N.QUADRO C[~ = Crediti d'impostCl ~l 
QUADRO RC 
REDDITI DI lAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMilATI 

.oo 
eiM,j FC 

,00 

·l 
,00 l i 

' ; 



BI ll'rASOl BITONCI I~ASSIMO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO ll.P- Oneri e spese 
Mod.N. ~ 

., 
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·~ 
u 

"''ii 
o 
E 

B 
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w 
E 
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~ e 
~ 

ro Sezione 111 A 
w 
E 

"' c 
o 
u 

Spese per interven!i 
di recupero 
del patrimonio edilizio 
e misure antisismiche 

l '> .. i i .....i r··.c: ,00 .1'0 l 

rL l' 1 • : ,oo .ll' l · 



Sezione IH 13 
Dati cafastoli identificativi 
deeli immobili 
e of!ri doti per fruire 
della detrazione 

Sezione IV 
Spese per inlevenli 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

QUADRO lC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secco 

Acconto 
cedolare secca 2018 

i 



BITHASOl BITONCI MASSmo 

CODICE FISCALE 

I<EDDm 

QUADI<© I<N - De!erminazione deii'IRPEF 
QUADRO RV = Addizionare regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRORN 

IRPEF 


'O 
'l 
o 
o 
~ 
w 
N 



CODlCE __________j 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui i · 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

2018 

Sezione 11-A 
Addiziona(e 
comuno(e ai!'IRPEF 

. ·•·••••·••·•·. < . 

·',,,
l . ' . 

i-. 



BITI~ASOl BITONCI MASSIMO 

CODICE FISCAlE 

©.UADR© RX ~ Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. 

·c 
o., 
~ 
!E 
u 
o 
E 

.~ 
~ 
w 
~ 

"• w 
a> 
rl 
D s 
~ 
m 

'" u 

jl 
w 
E 
'O 
w s 

QUADRO R)( 
RISULTATO DEllA 
DICHIARAZIONE 

e Sezione Il 
~ Crediti ed eccedenze 
OJ risultanti dalle 
E precedenti 
~ dichiarazione 

B 



BITfllASOl BITONCI MASSHIO 

PERIODO D'IMI'OS'it\ 2017 
CODICE FISCALE 

~mDnTn 

~UADR© RH-l " Redditi di partecipazione , . . 
in sodel-à di persone ed assunJiale 

Mod.N. ~ 
Sezione l 
Dati della società, 
associazione)

impresa fami iare, 

azienda coniugale o 

GElE 

'O 
3 
o 
o 
m 

N 
~ 

·c 
o 
·;;; 
~ 
' 
'g 
E 
oU Sezione 111 

' i·~ Delerrni~azione l7 ''""'''' \i;idii.i i i":fl de! reddt!o 

t: Doli comuni 

~ olia sez. l ed olio sez. !l 


00
• 

s o 
n 

~ 
M 

•n 

~ •E 
'o• 
e ~ 
~ 

ro 

~ ~'''?,ne~!1\V 
,_ 1K!epuogo 

'2 
Il 

!4. 



l 

BITi'IA501 

Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

L. 238/2010 

Art. 	16 D,lgs. 
147/2015 

D 

~ 
I 
u 
u 
N " 

BITOI~CI 11A55IMO 

l'f:RIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDiTI 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

P~ra,IT)e_lfi:-é~ùse di eSd~sione _A 

COmPe't;_~(i:on~~nzi~noli i?!'IG 
i l 00 i :2 80874 00 l 

00 l 
00 i 

PQi-;}m_eiri ~~~~di di ;en~ré · -:-_0_u~~iorcizi~~IO-
i2l ,oo: ', ,od 00 l 

80874 ,ool 

Co~nm·i iiJ·~·9:iL;-fciB/2QlA 
1 id' . 282 ,00~) 1302 00! 

00 ' i 
00 i 

255 .00 i 
00 l 
00 l 

l 
.00 l 

1067 00! 
-;;·_:-': .- >' --- .: ::-::_ -------\::-:_: ,-_-- ':>~_-·:.:<'--;_-:'-;-~.-;>,:_---:.__-:·--_- ·-1· 
- ' -__ -. __:: ,~pe5_e:l)_,;nqdd~6Jroie._,_; ·---_ ·_·..._'- .S~e,;.é ~~4e\Jit:~Ì-~ .:'_-.:_:-; 

pno][li(omenle _ol_coml)1ilten!tl :_ofJo]jlic~omente~<;~1, comllJiltenle_ h,m~~Ìore.ded~~ibiJe 
;T 381 oo-,1 ' ' o~l'' ·-·· 381 00 l 

AmmontOfe' d~li!;ibile 

· B09 o;! 

,- .. - --.-, .. ;- .--·-·"c.. ·-- .. ---.--__ , .. -,, ;;·.-._:_,':r.:c:;:.< -- -_ ;__-:- .;;.-: ~--::.'.-' _- :.--,:<', ~-: 
;_ , _·.-,_,_-·:-di c.ui·r;,.:ldito o~[vità· -,_,::. /. - · -. ·dpçer1ti a ri.ce.rèolori .idenljfi_c_i  )3kE~] ~ff,~enz~J~co·,'R~2Q)·····.i:>;.·icn.~·.,········	

..• ,., ool 75685 ,00 l·· . . 
~:E~~;: ~-;~J.Jf9:.:·(~,~i:l~Ji'i~/·d~:~~~.-:~n;~\;;;: ~r~f~~-sio~,~-Ìf~;_ ~rH~ti-~hi.: 

75685 ,00\
REPt i ;;iJ,,~Jrtç,~;~~ù!Jtg~~i),i~f; ~;,,d~tr~;,~~~~~······ ·• . 00 i 

i 
' 

75685 00 l 
l16175 00! 



B!TMASOl B!TONCI MASSIMO 

CODICE FISCAlE 

Prospelti comuni ai que~clri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, lM e prospelti vari Mod.N.W 

ks1 Quadro di rife_rimenlo ' 1 RE 

,00 i ; 

Plusvalenze ,00 l 
e soprowenien:ze ' 

;2ooi ,00 ~oHive 
00 l 
,00 i 

lmfutazione 
D de reddito ]2____________ ·-- - .Gluo-!o di pofiecipo'.~i<;'n!" ·. 

.3 dell'impresa 

g familiare :%; 

m 
~ RS6 
N QuOtO di_feddilo ~i~aJed_~!to:e~e;i_l~ ?{] ?fiJ ACE 

-l !7 
rl ·'i" !ò 1-. ,00 i ,00 ic 
·c 
,'g 

> 

> 
"' 
o 

ro 

;i ,00 (. ,oo!:- 15 .a~l:~:~ 6 ---:~:~~- ,ooi 
~ 
a. Perdite pregresse non 
vi compensate nell'anno 
F ex contribuenti minimi 
tu e fuoriusciti dal 
i5 regime di vantaggio
u 
:o 
N 

Perdite di lavoro 
·c autonomo {art. 36 
o <. 27, Dl223/2006} 
'N non compensate 
r3 nell'anno 
'O"' o Perdite d'impresa ,~r------E ~512'> ,~ l'' ,,
~ non compensate 

So!dci 'ii'lizio!e - . -,-----· -----~0[' 

i ,',-----
1--- -,-. ! l '!2 

--: :_·Ck-~Q!h. ~~-,{~;--i~P~Sf~_;'~AJ~Tr-~~l;E~~,~~cJ;~·/,-?:.i >-' ~:.:~:-.--{;,::;_':-:\-':-:::: 
:·èridiii..<hii:P~sti' ;,:-:::\:~·\ 

i 
00 i 

00 l . :·_,v- --------------- - ~o-r--- -p-o--:--:sui.r~~!!L___c __• _s~glijitìli cli5't~ibL_i_ti .'::;·.i_::,-_-~- Sòidcil!il_~L

ooi.' 

l ,00 i ! ,0[} l ,00 : ,00 i>"j ,00 l 1296 00 ~

ksa 

l 

l'·· i -- -- --
·u; nell'anno 

~ 
u 

" ~ Utili distribuiti 
::l da imprese estere 
o partecipate 
~ e crediti d'imposta 
~ per le imposte 
l'l pagate all'estero 

RS22' 

1 - --.---------- 

00 i '_]IO--------------· 00 -~! .6 il00 l 00 i 



:Rs~?: '··i'~J .. ;~ ,co_! 

~s4o 
l 

!~o_ i : 4 ,00 ! : 
. 'ÌncrellJ?.nli;(]rl. 

;s 

Codice fiscale (*) Mod. N.[') L~ 
---------c-------------------------------,~od~teh>coi~--------------------?C~o",c,,---------------,O'o"'"o--------------------coc"~---------cm pori o Accon!o ceduto 2 .' 
per interruzione ,oo'
del regime 
art. 116 del TUill :~ 

OO! ' 
Ammortamento Numero Importo Numero lmpcir!o 

Ch nuova cosliluzmne 1- 

D.M.dei9/11/0Bar~.l c.3 i 

. ---

00 i 

Perdite istanza l ·--
Perdile ripOriqb)!irimborso da IRAP [R~2-9 ~e_nJ:_o l_imili di fefTlpO 

l' -, 
00 l 

-·Compari{![l!i posilivi Compo1_1e~li negr;Jii_~i 

. 00 l ,, ool 

00 i 

dei terreni ' ,RS25~:- · FCibbrico!i 5lrumenlo_li.iridl!stri01i 

Spese di rappresentanza) 
r.~r le impres~ . ~528 __ 

3 

Spe.e non deducibil~ 

00 \ 

00: 

Prezzi 
di trasferimento Po~e5$0 -.. :

J.:loì:ume.nlozir:IJJ€" 
;j--" ;i 

Consorzi di imprese 

EsiTemi identificativi 
rapporti finanziari l 

' 
RS35. 

i D.enQqJino.ziQn~ op_e_rojqr~Jinonz"1òriq 

è:~ic~ :di-'ide~-ti~coZ;-6he fi5cole estèrO 
j2 

-_:,··.-._-·_,.,_-_

:ç~;,:_e fi~c~_i~· 
d 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 

Ritenute re~ime 
di vantaggro 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Canone Rai 

''"-:: ~-":<'_-:: 
--:J . - - - --- - -

i ·• - -~\~~~~~~~f,_d;;i :~~~;ide'P~o~r;~'; f?e~;~fnen~_-.Ìe!.tO~ifaie· p;-;_p~O 

Ji·.. •.•· • 

RidUzioni 

· ·.· _ Ren~imenlo_Oitribuilo 

1 

.
:9 140oo 
'~----"----------------__}___ _ 

,Re[l_d~ei11~ ce:du:ta 
--ii' ,oQ_I 
--:-ECCéd~[iZOfiQifOITTiOiO 

;17 

' 
_in uCdìJoJRAP 

l 
00 l 

r:' 
l 
f, '; -~~~~tr.~I!P; ;. ç~Qf~d~,e~'ii-~n JQ, ;;o;.:2 

"-.:-;'_·_:::-~_::-<:.:_·::-:c : -, __:/· :--_.\-- ·::- -: 

': .':·;(Q~[~!)[Il~_Ìlli'c_~Lj_st_eiiliz'z!Jii: __ 
-- ' 

CO_rri}pel!ivùo:rt: l_D; cb_:):,]e)t; O) 

_RendinientO: _ 
. __,ggJ. 

'----;· - ':_ ----: --->- -~-'- :;_---(_-:;,:~, 

(0ri~Rei(iyj ,éol,: 4_·st~~Ìiii!:z<iii__ _ 
)5- _,_Q9J 

::--:r~~r~~~ii -~~i· a--~!e~i ~~ 
:9 00 i 

l
,00:'· 

l
_f 

.. ,,'';:.":"J~~~;;~~~r,oo i ··, f'"d;.;~r.;~t,"<Od;.'o:·1 



00 

l"
l 

Codice fiscole n Mod. l'l [') l_o_2J 

Prospe!ìo dei credili Volore di biloncio Ycilore fi.scole 

RS48 
Ammoniore; co111plessivo delle sv~lut_azioni direlle e degli accoh\Onornenli 
risullanti ol tennine dell'esercizio precedente - ' ,00 ,od 

Perdite dell'esercizio 
,od 

l 

,od 

,00, od 

',00, 
i 

,00, 

.RS52 
· Anlinonl~n{(_()~pless]~o. d~lle· svcilui~;ioni_ di~èÌie_e 'd~gli. -~i::cò~tbhdl~~~ti . 
risultanti o fine esel-cizio ' - ,od ,OQ 

RSSO 

,RS5J , _S~ollilozioni e océonlononi'e-nli defl'e~efé!iio 

' 

~RS53 YaJore dei Crediti ~LSùh011ti:in bilanciç. 

Dati di bilancio l ,oo: 

,od i2 ,od 


,oo: 

,od 

,00,' 


,RS 102 Ahr; cì-~ditF~~mpnisi_rièlf'Olti~o-c'frcòl_ahte od:--:i-
RS1o3 -Ait'i~iti.- f;ncin~ior·ie·- ch8 n~h :c~.Stit~lsCO~Ò--iffin;~bili:Z~~iiqni 

l 

,00, : 

~51_04 DisPoriibilitò liqOide- ,oo.--:'' 
~5105 ·. Ròtei e riScohti ~tii_vi 00,' 

'Rsll2- DBbiti V~rSO fa·rnitOrl -- ,od i 

_RSl13 -~-Alri-i.debi_if-: · ·-, ·j ,od 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri ;_l : 
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