
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,r---c-c-c-cco 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO l 2018 


DATI ANAGRAFICI 

DATI RELATIVI 
AL DATORE DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

DATI RELATIVI 
Al DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DELLE SOMME 

4 ' 9 

Codice fiscale Cognome o Denominaztone Nome 
1 3' 
80442710580 CAMERA DEl DEPUTATI 
Comune Prov. Cap Indirizzo 
4 75 ' 
ROMA RM 00186 PIAZZA DEL PARLAMENTO N.24 

Telefono, fax ~ndlrlzzo di posta elettronica Codice attività Codice sede 
8 prefisso numero 10 11 

0667601 841110 
Cod1ce hscaie ~ognome o Denominazione Nome 
1 3 

CASTELLI LAURA 

sesso Provincia Categorie Eventi casi di esclusione 
(M o f) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita di nascita {sigla) particolari eccezionali dalla precompilata 

10 

DOMICILIO FISCAlE ALL' 1/1/2019 

Comune Provincia [sigla) Codice comune Fu5lone comuni 
24 25 26 27 

DATI RELATIVI 
AL RAPPRESENTANTE Codice fiscale 

30 

RISERVATO Codice Stato estero 
Al PERCIPIENTI ESTERI 44 

DATA
giorno mese anno 



Codice fiscale del percipiente Mod. N. L_j_1J 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

DATI FISCALI Redditi di pensione Altri redditi assimilati 

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE 
DEl REDDITI 

REDDITI 
Assegni periodici corrisposti 

dal <Onluge 

99.992,77 
Numero di giorni per i quali 

spettano le detra~ionl 

PensioneLavoro dipendente 

' 8 

Data di inizio 

giorno mese anno 

RAPPORTO DI LAVORO 

Data di cessazione 

9 giorno mese anno 

In forza 
a\31/12 
10 

Periodi 
particolari 

" 
RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 

21 
Ritenute lrpef Addizionale regionale all'!rpef 

22 " 
Acconto 2018 

" 
Saldo 2018 

29 
Acconto 2019 

36.166,89 2.758,66 212,91 455,53 200,53 
CREDITI NON RIMBORSATI 
DA ASSISTENZA FISCALE 
73012018 
DICHIARANTE 

Vedere 
istruzioni 
53 

Presenza 
730/4

Integrativo 

" 

Presenza 
73014 

rettificatlvo 
55 

Credito lrpef non rimborsato 

" 
Credito di addizionale regionale 

all'lrpef non rimborsato 
74 

Credito di addizionale comunale 
all'lrpefnon rimborsato 

" 94 

Credito cedolare secca 
non rimborsato 

ACCONTI2018 
DICHIARANTE 

m 

Primo acconto lrpef 
trattenuto nell'anno 

Secondo o unico acconto lrpef 
trattenuto nell'anno 

"' 

Acconto addizionale 
comunale all'lrpef 

124 

Prima rata di acconto 
cedolare secca 

'" 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca 

m 

ACCONTI2018 
CONIUGE 

Primo acconto lrpef 
trattenuto nell'anno 

"' 

Sewndo o unico ace o filo lrpef 
trattenuto nell'anno 

"' 

Acconto addizionale 
comunale all'lrpef 

"' 

Prima rata di acconto 
cedolare secca 

'" 
Seconda o unlca rata 

di acconto cedolare secca 
m 

DETRAZIONI 
ECREDITI Imposta lorda Detrazioni per carichi di famlglla 

Detrazioni per lavoro dipendente, 
pensioni e redditi assimilati Totale detrazioni 

"' 362 367 373 

36.166,89 
ONERI DEDUCIBILI 

-__________________________________oeNe'e'e'eDeED~u~ce''~''"-----------------------------------
rotate oneri dedudblll e•du•l dal 

redditi Indicati nel punti l, 2. 3, 4 e 5 
431 

Codice onere 
432 433 

Importo Codice onere 
434 435 

Importo Codice onere 
436 437 

Importo 

ALTRI DATI REDDITI ESENTI 

Codice Ammontare Codice Ammontare 

'" "' '" "' 
COMPENSI RELATIVI AGli ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione del redditi) 

AGLI ANNI PRECEDENTI Totale compensi arretrati per l quali Totale compensi arretrati peri quali 
è possibile fruire delle detrazioni non è possibile fruire delle detrazioni Totale ritenute operate Totale ritenute sospese 

S12 513 5>4 

COMPENSI RELATIVI 

"' 
DATI RELATIVI AL CONIUGE Percentuale Detrazione 
E Al FAMILIARI A CARICO 

1 

Relazione di parentela 

c Coniuge 

Codice fiscale N. mesi 
a carico 

Minore di 
tre anni 

di detrazione 100% 
spettante affidamento 

figli 

BARRARllA (A.IULA: 
c~coNJUGE 

fhPRIMOflGliO 

2 

3 

F1 

' 
Primo figlio 

A 

D 

D 

hFIGUO 

A•AUROFAMIUARE 
4 F A D 

O ~ FIGUOCONI>tSABlllTÀ 5 F A D 

6 A D 

DESCRIZIONE (AI) INFORI~AZIONI RELATIVE AL REDDITO CERTIFICATO: ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI 

ANNOTAZIONI 



PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4) 

SOSTITUTO D'IMPOSTA 


CODICE FISCALE 80442710580 
(obbligatorio) 

CONTRIBUENTE 


CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare il cognome do nubile) NOME SESSO{MoFI 

DATI CASTELLI LAURA F 

ANAGRAFICI 
DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA )>iglo) 

GIORNO , MESE ANNO 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE EDEL DUE PER MILLE 

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 


PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE ETRE LE SCELTE. 


SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILlE DELl'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE Dt DIO IN ITALIA 
DEL7' GIORNO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNtTA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesij tN ITALIA ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER l'EUROPA MERIDIONALE 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 
BATIISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 

SOKA GAKKAI IIBISG) 


AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente deve ap
porre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri
partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante 
alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



~ "' " " 
SCElTA. PER I.A. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO EDEllE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UTiliTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 


SOCIALE EDELLE ASSOCIAZIONI EFONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. l,Lm A), DEL O.LGS. N, 460 DEL1997 


FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (even!uale) 


FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 


SOSTEGNO DEllE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTffiE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (even!uole) (_J__J__L_J,_jL_.L_..L_L_J,_j_J 

AWERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA EDELlA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (even!uale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVITA' DI TUTELA, 

PROMOZIONE EVALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI EPAESAGGISTICI 

!SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEl D.P.C.M. 28lUGliO 2016) 


FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO AlLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 


UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 


FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) L..L-L_L_l_L__t__J__L_J,_jL.J 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di 
un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA. PER I.A. DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE nello spazio soHostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE Ll____j FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
partiti politici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 

li soHoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né FIRMA 
inlende awalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi 
(Mod. 730 o REDDITI · Persone fisiche). 
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 "Modalità 
di invio della scheda". 



ALLEGATO lINFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE 
la Certificazione Unico 2019 dei sostiluli d'imposta, contenente i doti relalivi ai redditi di lavoro difx.!ndenle, equif)9roti ed assimilati e ai redditi 
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dif?E:ndente, ~nsionato, percellore di 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percellere di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ), dai sostiluii d'imposta 

eu 
o enti eroganti e dagli enti pubblici o privali che erogano trattamenti pensionistici, entro il31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello 
cui si rifenscono i redditi certificali ovvero entro 12 g1orni dallo richiesta del dipendente in caso di cessazione del roppor!o di lavoro. 
Lo Certificozione Unico conterrà anche idoti relativi alle somme liqllidote o seguito di procedure di P,ignorqmento presso ferzi e le somme 
corrisposte o titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi o!le locozioni brevi. Efacoltà del sostituto d'imP9sta 
trasmettere al contribuente la certifiwzione in formalo elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disP,Onibilità dello 
medesimo e di pplerlo materializzare per i successivi adempimenll. Tale modalità di conselno, pertanto, potrà essere utilizzato solo nei confronti 
di quontj siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione ri asciato P,er via elettronico mentre deve essere esclusa, 
o titolo di esempio, nelle 1potesi in cui il sostituto sia tenuto o rilasciare agli eredi la cerlificozione relativo al soggetto deceduto ovvero quando il 
dipendente abbia cessato il ropporlo di lavoro Resta, dunque, i p capo ç~! sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle 
condizioni di ricevere in via elettronico la certi(icozione, provvedendo, diversamente, alla consegno in formo corlacoo (Ris.n.l45 ae 21 /12/06). 
AffiNZIONE Qualora il sostituto d'imposto non abbia operato !a tassazione agevolato prevista dall'articolo 188-bis comma5,del TUIR (Campione 
D'Italia) con riferimento ai compensi percepiti in euro, il percipiente potrà richièdere l'agevolazione prevista in sede di dichiarazione dei redditi. 
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unico in modalità telematica. Èfocohà del cittadino richiedere lo 
lrasm1ssione della Certificazione Unica 2019 in formo coriacea. l doti contenuti nello certificazione riguardano i redditi corrisposti iell'pnno 
indicato nell'apposito spazio J?revisto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effeHuole, idoti previdenzioli ed ossisfenzia i relativi 
alla contribuzione versata e /o dovuto aslienti previdenzioli nonché l'imporlo dei contributi previdenzioli eassbtenziali ocorico del lavoratore 
versati o dovuti allo stlsso ente pr9Videnz/ale.
Per uno rapido consu lozione delle codi iche riportate nella Certificazione Unico 2019, rilasciata al percipiente, è possibile consultare le tabelle 
presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.ogenzioentrote.gov.it 

l.lnformotiva sultrallamento dei dati personali ai sensi degli arti. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 
Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate ~J?i~o come utilizzo i doti raccolti e quali sono i dì ritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla 
protezione dei doti personofl e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei doti personali. 

2019 

1.1 Finalità del traHamento 
ldati do lei trasmessi attraverso questo modello di certificazione verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le Rnolità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per 

eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge (ad es. ai fini de! calcolo dell'!seel. 

ldati indicati nella P.resente certificazione P?Ssono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditome!ro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. 

ldati troHoti ai fini dell'op~licazione del n:;dditometro non vengono comunicali a soggetti esterni e la loro tito!orità spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completo sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 
1.2 Conferimento doti 
ldo~ personali (qiJoli, od esempio, quelli anagrafici), così come indicati nello certificazione, sono acquisiti dall'Amministrazione finanziario e dogli intermediari abilitati allo trasmissione 
telematica. Gli stessi doti contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate. 
Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attestano l'ammontare complessivo delle somme e de1 valori percepiti, delle ritenute subite allo fonte e dei contributi 
previdenzioli eassistenziali dovuti, resto nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente mtendo utìlizzorlo Pf:r effe!luare a scelto in ordine alla destinazione dell'otto, del cinqiJe 
e del due per mille deii1RPEF, esso deve essere acguisilo dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dogli intermediari obiktoti allo trasmissione te!ematica. 
Tali scelte, secondo l'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, comP.Ortono il conferimento di categorie particolari di dati personali. 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione dell'oHo per mille dell'!rpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi del!'or!. 47 dello legge 20 maagio 1985, n. 222, e delle successive leggi di 
ratifico delle intese stipulate con le confessioni reli.9iose. L'effelluozione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lr~t è focobohvo e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 
dello legge 23 dicem~re 2014, n.190.l'effettuaZIOne della scelto per lo destinazione del diJe per mille o favore dei partiti P?litkt è faco!totivo eviene richiesto ai sensi 
dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificozioni, dall'art. l comma l, dello legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
1.3 Periodo di conservazione dei da~ 
ldoti comuni saranno ~onservoti dv rata prev(sto dallo nori)1Qiiva d1 riferimento 
Per quanto riguarda idoli relativi elle per la destinazione del!'ot!o, del cinque e del due per m1lle, gli stessi saranno conservati per 1l tempo necessario a consenhre aii'Aaenzio delle 
entrale di effelluore i controlli pres intermed1ari e/o i sqshluh d'impo,sta che P,res!ono assistenza f1scale c1rco la corretta trasmiSSIOne delle relative informazioni. Saranno, mohre, conservati 
RBr illerQJXl necessario a c · estiaatonq della scelto e al contribuente che eHeHua la scelta di esercitare i propri d1nHi: tale periodo coincide con il tem11ne dr prescriz1one ordmorio 
Oecennale de decorre dallo dello scelto 
1.4 Categorie di destinatari dei dati personali
l suoi doli personali non wonno oggeHo di diffusione, tuHavio, se necessario potranno essere comunicati: 
-ai ~getti cuiJa comunicazionlil de1 doti debba essere effettualo in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normoliva comiJni!oria, ovvero per adempiere

od un ordine eli'Autorità Giudiziario; 
-ai soggetti designali dal Tìtolore, in qualità di Responsabili, (JoNero alle persone autorizzate al traHomento dei doti personali che OP.Brono sotto l'autorità diretta del titolare o del respqnsabile; 
-ad olfq eve~h;pli SC119e~ì ,terzi, neJ cq~i espre~same;n!e pr~visti dallP. legge, ovvero ancora se lo comunicazione si renderà necessaria per la lutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispeHo

delle v1genh dtspos1z1om mmoteno d1 pro!ez1one de1 do hpersonali 
1.5 Modalità dellraHamento 
ldoti personali sarannohtrattQti o]'lche con strumenti automatizzati per il tempo s!reHomente necessario o conseguire gli scoP.Ì ~r cui sono stati raccohi. l'Agenzia delle Entrate attuo idonee 
misure per garantire c e i dati tomiti vengono trottati in modo adeguato e conforme al!e finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate hnp1ega idonee misure di sicurezza, 
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La Certificazione Unica del 
sostituto d'imposta può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali 
esd.Jsivamente per la ffnaHtà di trasmissione del modelb a!l'P{jenzia delle Entrate. 
1.6 Titolare del trattamento 

Titolare del traHamento dei doti personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colomba 426 e/d- 00145. Per la sola attività di elaborazione dei dati presenti nella 

certificazione il sostilulo d'imposto assume la qualifica di titolare del trattamento e in quanto fole deve rendere l'informativa all'interessato sulle modalità del trotlamento. 

Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifica di titolare de! troHomento quando i dati entrano nello loro disponibilità e soHo il loro direHo controllo. 

1.7 Responsabili deltraHamenlo 

l'Agenzia delle Entro!e si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo 

Responsabile del trattamento. 

1.8 Responsabile della Protezione dei Dati 

!l dato di conlallo del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrale.dpo@agenziaentrate.it 

1.9 DiriHi dell'interessato 

l'interessato ha il diriHo, in qua!IJnque momento, di oHenere la confermo dell'esistenza o meno dei doti fornili e/o verificorne l'utilizzo. Ho, inohre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 

dall'ordinamento, lo reHifica dei dati P':lrsonoli inesatti e l'int~razione di quelli incompleti. Tali diritli possono essere esercitoli con richiesta indirizzato a: Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo 

Colombo 426 e/d -00145 Roma · indirizzo di posta e!ettromca: entrote.updp@agenzioentrate.it. Qualora l'interessato ritengo che il trattamento sia owenuto in modo non conforme al 

R~olamen!o e al D.las. 196/2003 potrà rivola.ersi al Garante P,er la Protezione dei doti Personali, ai sensi dell'art. 77 del médesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diriHi 

sul!o protezione dei dOti personali sono reperibìli sul silo web del Garante per lo Protezione dei Doti Personali all'indirizzo www.goronleprivocy.it. 

1.10 Consenso 

L'Aaenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati personali. 
Gli mlermediori non devono o<:quisire il consenso d€_9li interessati pey iltroHamento dei doti in quanto il trattamento è previsto dallo l~ge mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli 
interessati sia per lratlore i doti sensibili relativi a pt!rt1colori oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, alla scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del diJe ~r 
mille dell'!rpef, sia per poterli comiJnicore a!!'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione dello dichiarazione nonché la firma con la 

quale sì effettua lo scelta dell'otto per mille dell'!rpef, del cinque per mille e del due per mille dell'!rpef. 

la presente informativa viene data in generale per tuili i titolari del troHomento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente. 


2. Utilizzo della certificazione 
2.1 !l contribuente che nell'anno ho posseduto sollon!o redditi di lavoro dipendente a!lesloti nella presente Certificazione Unico è esonerato dallo presentazione all'Agenzia delle Entrale della 
dichiarazione dei redditi, sempreché, siano stole correHamente effeHoote le o~roziol)i di conguaglio. Alle stesse condizioni èesonerato dall'obbligo d1 presentazione dello dichiarazione dei redditi 
il titolare soltanto di più !rattamenti pensionistici P,!'lr i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".!! contribuente esonerato può1tu!lavio, presentare lo 
dichiarazione dei redditi qualora, od esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da 11uelli eventualmente attestali nella presente certificazione che intende P9rlare in Cleduzione dal reddito o 
in detrazione dall'imposto (in tali oneri sono comr.rese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitario slipu!ota dO! datore di lavoro lo cui esistenza 
ès~nolata al pun!o 444 della certificazione). Nel coso in cui il contribuente rilevi sullo propria Certificazione Unico errori o informazioni non corretle, quest'ultimo dovrà rivolgersi al proprio 
sostituto d'imposta che procederà alla correzione dei daU. 
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2.2 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'imporlo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più dirillo e 
che, p,erfanto debbono essere restituite {ad esempio, quando sono state allribuite detrazioni per familiari o carico che hanno superato il limite reddituale previsto ~r essere considerati tali}. Se il 
contnbuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (ahri stipendi, P,!30SÌoni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.} propri o dei figli 
minori a loro impulabili per usufrulto legate, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dolio presentazione della dichiarazione. 
11 contribuente non è esoneralo dallo presentazione dello dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia cerlificato sia reddi!i di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in 
cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuto o titolo d'acconto. 
2.3 Si ricordo che i titolari dello presente cerlificozione devono, in ogni coso, presentare: 
• il quadro RM del modello REDDITI Persone fisiche 2019: 

- se hanno percepito nel 2018 redditi di capitole di fonte estero sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposto nei cosi previsti dalla normativa italiano, oppure interessi, 
preff!i. e o!tri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non SIO sfato applicala l'imposto sostitutivo prevista dal D.lgs. l o aprile 1996, n. 239 e successive 
ffioclifiCOZIOnl; 

- se hanno p;~rcepito nel 2018 indennità di fine ropporlo do soggeHi che non rivestono lo qualifica di sostituto d'imposta; 
• il quadro RT del mOdello REDDITI Persone fisiche 2019: 

- se nel2018 hanno realizzato minusvalenze derivo n! ida porlecipazioni qualificate; 
- se nel2018 hanno realizzato ~usvolenze o minusvalenze cbrivonti do parlecipozioni non quaMicote ovvero in!encbno eflettrare compensazioni; 

- se nel2018 hanno realizzato ol!ri redditi diversi di natura finanziaria ~r determinare e versare l'imposto sostilutivo dovuta; 


• il modulo RW,se nel 2018 hanno detenulo investimeni iall'estero ovvero oHlVità estere di natura finanziaria ohanno effeHuato trasferimenti da overso l'estero di denarojtiloli e oHivitò finanziarie; 
• il quadro AC del modello REDDm Persone fisiche 2019se esercenti le funzioni di amministratore di condominio r:er evidenziare l'elenco dei fomilori del condominio e e relative forniture. 
l quadri e il modulo sopra indicati devono essere P,resentoti unitomente ol frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone fisiche 2019. 
Gli stessi ~ssono essere prelevati dal sila interne! ~el!'Agenzia delle Enlrale, www.agenziaenlrole.fP.v.l1 
2.4lo cerlificozione della situazione reddituole può essere effeHuota dal contribuente diretfamenle sulla base dei doti conlenuli nella presente cerlificazione qualora l'interessato non sia tenuto a 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

3. Scelta della destinazione deii'B, del5 edel2 per mille deii'IRPEF 
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della deslinozione dell'8, del5 e del2 per mille dell'lrpef. 
Il conlribuente può deslinare: 
• l'olio per mille del gellito IRPEF allo Sta lo oppure od una lsh'!uzione religiosa; 
• il cinque per mille dello propria IRPEF o determinale finalità; 

• il due ~r mille della propria IRPEF in favore di un ~rlito politico. 

le scelte della destinazione dell'olio, del cinque e del due per mille deii'IRPEF non sono in alcun modo altemolive fra loro e possono perlonto essere lutfe espresse. 

Tali scelte non de!erminano maggiori imposte dovute. 

lcontribuenti esonerati dallo presen!ozione dello dichiarazione esprimono la scelto utilizzando l'apposita scheda, acclusa allo presente cerlificazione, che il sostituto d'im(X)sta è tenulo a rilasciare 

debitamente compilata nella parle re!o!ivo al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto edel contribuenle. 

3.1 Destinazione dell'S ~r mille deWirpef 

Il contribuente ho facoltà di destinare una quoto pari all'allo per mille del gellito IRPEF: 

• allo S!oto (a scopj di interesseJociole o di cçratfere umanitario);

• o o Chiesa Coltòlica la scopi icoratfere religioso o caritativo); 

• oii'Uniçm~ italiana delle Cliiese Cristiane Avventiste del r giorno (per inlerventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'eslero sia direllamente sia a!traverso un ente all'uoFO 


lee d1 Dio in Hal1p {per interven~·~odgli e uman~'tri anche Q favore dei Poesl del terzo mondqj,
C ieso Evangelic.Q vqldese, (Umane ,lleJhiese mel 1ste e,Yaldesi) per scopi,d1 ~araHere.sçx:iQte, assisjepz]'Je, uman~toriq o çulturole s1a p diretta geslione della Ch1esa Evangelico
§!se, oHraversq gli enll avenh P,Orle ne oru111amento va ese, s1a attrgverso orgomsm~osSQ!:IOhVI ed ec1Jmemcl a tve 11o naZIOnale e 111temç1Z1onate;

• a Chiesa Evangelica luterono in Italia (per interventi socio i, ossislenzioli, umoniton o cullura!i in Italia e all'estero, irelfamente o oHraverso te Comumtò ad esso collegate); 
nione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la lulela degli 111teressi rel1giosi degli Ebrei 111 Italia, per la promozione dello conservazione delle trad1zioni e dei bèni culturali ebr01ci, con 

particolare riauordo alle oHivitò cul!urali, alla solvoguard1o del potrimomo storico, arlislico e culturale, nanche ad intervenli sociali e umanitan in spedal modo volti alla tutelo delle minoranze, 
contro 1l razztsmo e l'anhsemitismo}. 

• allo Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, lo realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monosleri, 
scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paest esteri); 

• alla Chiesa opo,stolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri); 
• all'Unione Cnsliano Evangelica Bat6sta d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e cul!urali in Italia e all'estero). 
• all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri ~si, nonché assistenziali e di sost~no al culto); 
• all'Unione Jnduista ltoliona (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e oltivitò di religione o di culto, nonché intervenll cu!luroli, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente 

pure a favore di altri _paesi). 
• a!l'ls6tuto Buddista Italiano Soka Gakkoi (IBISGI (per lo realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle oHività indicate all'articolo l 2, comma l , lenera a) dello legge 28 giugno 

2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e altestero, ad inizialive per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenH e per !a difesa 
dell'ambiente 

la riparlizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in f?roporzione alle scelte espresse. la quota d'imposto non oHribuito viene ripartila secondo lo proporzione risultanle dalle scelte espresse; la 

quota non attribuita, proporzionalmente spettanle alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale. 

lo scelto va espressa apponendo la P.f?pria firmo nel riquadro corrisR9ndente ad uno sohanto délle istituzioni beneficiarie della quota dell'oHo per mille deii'!RPEF. Inoltre, il contribuenle deve 

dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione dello ~ichiorozione dei redditi, apponendo !o firmo in fondo allo scheda. 

3.2 Destinazione del5 per mille dell'lrpef 

Il contribuenle ha facoh9, di destinare uno quoto pari al cinque per mille dello proprio IRPEF alle seguenti finalità: 

aJ sostegno o favore di: 


• volontorioto e altre organizzazioni non lucrotive di utilità sociale di cui oll'arlico!o 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; 
• associazioni di promozione sociale iscriHe nei regislri nozionolil rSf,lionoli e P.rovincioli, previsti dall'articolo 7, commi 112, 3 e 4, dello L 7 dicembre 2000, n. 383; 
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seHori ai cu1 oll'arlico!o lO, comma l, lell.a), del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; 


finanziamento dello ricerca scientifico e dell'università; 

finanziamento della ricerco sanitario; 

finanziamento a favore di organismi privati delle ollività di Mela, promozione e valorizzozione dei beni cuhurali e paesaggisiici;
~ oHivìtò sociali svohe dal comune di residenza del contribuente;~ 

tj 	 ossocìozionì sporlive dileHonlistiche riconosciute ai fini SJ?Orlivi dal CONI o norma di legge, che svolggno uno rilevante oHivìtò di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'ari. l 
del decreto del Ministro dell'Economia edelle Finanze del2 aprile 2009, P,ubb!icato nello GazzeHo Ufficiale del16 aprile 2009, n. 88, come modificato da! decreto del Ministro dell'Economia 
e delle Finonzedel16 aprile 2009, P,ubblicato nello GazzeHa Ufficìaledèl2 maggio 2009, n. 10 

g) sostegno degli enti gestori delle aree protette. 

rcontribuenti esonerati sono ammessi ad effetluore lo scelta se nel punto 21 parte doh' fiscali dello cerlificozione (CU 2017), risultano indicate r~enute. 

lo scelta va esp~so opponendo la p,ropria firma nel riquadro corrisf?qndente ad una so!lanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF.lno!tre, il contribuente 

deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apP,Onendo lo firma in fondo alla schedo. 

11 contribuente ha inol!re la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggelto cui iniende destinare ~ireHomente la quoto del cinque per mille deii'IRPEF. Gli elenchi dei soggelli cui può essere 

destinata la quola del cinque per mille deii'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenzioentrale.gov.it. 

3.3 Destinazione del2 per mille dell'lrpef ai partiti politici 
Il contribuente può destinare uno quoto pari al due per mille della proprio imposta sul reddito a favore di uno dei ~litici iscril!i nella secondo sezione del registro di cui all'ari. 4 del D.l. 
28/12/2013, n. 149, convertito, con modificozioni, dallo L 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Enlrate dalla ncommissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei P9rlili P?liticiu. Per esprimere la scelto o favore di uno dei parli ti politici destinatari della quoto del due per mille dell'lrpe:t, il contribuente deve oeP?rre 
la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposila casella il codice del parlito prescelto. lo scelto deve essere tolfa esclusivamente per uno solo dei pariili politici benel1ciori. 
3.4 Modoli!à di invio della scheda 
Per comunicare lo scelta, la scheda va presentato, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione dello dichiarazione dei redditi modello REDDITI Persone 
Fisiche 2019 con le seguenti modalità: 
• allo SP?rtello di un ufticio pos!ole che provvederò a lrosmelterla all'Amministrazione finanziario. 11 servizio di ricezione della schedo do porte degli uffici postali è gratuito; 
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telema6ca (professionisia, CAF, ecc.). Quesfultimo deve rilasciare, anche se non richiesto, una ricevuto ol!estanle l'impegno otrasmellere !e scelte. 

Gli intermediari hanno facoltà di acce!tore lo scheda e possono chiedere un corrispeHivo per l'elfeHuozione del servizio prestato. 
lo busto da utilizzare f?ST lo p,resentazione della scheda deve recare l'indicazione nsCEtTA PER lA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE EDEl DUE PER MillE DEtl'IRPEF", il codice fiscale, 
il cognome e nome del contnbuenle. la scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso sohonto uno delle scehe consentite loHo o cinque o due 
per mille deii'IRPEFJ. Inoltre, lo scheda per lo destinazione dell'oHo, del cinque e del due per mille deii'IRPEF può essere presenlota direttamente dal contribuente avvalendosi de servizio telemotico. 
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