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342 
RisDrvato alla Poste 1taliane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

RPF 

COGNOME NOME 

1 VILLAROSA 1 ALESSIO MATTIA 

CODICE FISCALE 
Periodo d'imposta 2017 

E 
8 

!,-------------------------------------------------------------------------------------------
l dati fornili con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione. accertamento e 
riscossione delle imposte. !del trattamento l dali acquisiti potranno essere comunicali a soggetll pubb!lci o privati solo nel casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 

m dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 

iFinalità 

, 
oc degli art\. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 de! 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 

~ 

n. 633 del26 ottobre 1972. 
~ l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
oc 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai lini dell'applicazione del redditametra non vengono comunicali a soggetti 
esterni e la loro utolarità spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa completa 

t sultraUamento dei dati personali in relazione al redditometro 

~ 

~ 
l dali richiesli devono essere fornili obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione dei redditi. :conferimento dei 
L'indicazione di dati non verl!ieri può far incorrere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penali. 

~dati 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 informazioni e aggiornamenli su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scella per la destinazione dell'olio per mille dell'!rpef è facollativa e viene richiesta ai sensi dell'art 47 della legge 20 maggio 

1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stlpulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scella per la destinazione del cinque per m l!!e de!l'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 de!la 

legge 23 dicembre 2014 n. 190. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politicì è facol\ativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 

decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. convertito. con modificazioni. dall'ari. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

Tali scelle, secondo il dJgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di datl di natura "sensibile". 

Anche !'inserimento delle spese sanitarie tra gll oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta. è facollativo e richiede il 

conferimento di dali sensibili. 


~ 

w 
I 

0;-------------------------------------------------------------------------------------
l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalitè da perseguire,§Modalità 
anche mediante verifiche con allri dali in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di allri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

~del trattamento da! Codice in materia di protezione dei dati personal!. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie ~ 

w postali, associazioni di categoria, professionisti) che tralleranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia o delle Entrale. o 
~ 
00 

w~---------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolare L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola aUivitè di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 

assumono fa qualifica di "lltolare del trallamen!o dei dali personali" quando i dali entrano nella loro disponibilitè e solto il loro diretto controllo. 
idei trattamento 

~:----------------------------------------------------~----------------------------------------------------
Il titolare deltra!lamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a .. partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informatlvo dell'Anagrafe 

~Responsabili 
~del trattamento Tributaria 
z Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
~ 

w 
Gli intermediari. ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili. devono rendeme noli i dati identificativi agli interessati. 

j 
~:---------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti dell'interessato Falle salve le modalità, già previste dalla normativa di sellare. 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 del 2003) può accedere ai propri dali personali per verificarne l'utilizzo iii 
o. eventtmlmenle, per correggerli. aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. oppure per cancellarli o opporsi alloro traltamento, se trattati ~ 
in violazione di legge. 

~ 
z Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a· 
w Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma 

~ 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche g!i ~Consenso 
intermediari che trasme\!ono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il !ra!!amento dei 
dati cosiddetti camuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il toro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dali cosiddetli 

, ~ w sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta !a detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per i! trattamento da parte degli intermediari viene acquisito euraverso la sottoscrizione <Iella 

o 
oc 

<lichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille del!'lrpef, del cinque per mi!le e del due per mille dell'!rpef. ,, 
z 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. lnlattl. il d.lgs. 
0.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dali personali"'. prevede un sistema di garanzie a lutel<l dei trattamenli che vengono effettuali 
sui dati personali. 

8 



CONFORME AL PROWEOIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30101/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE Realizzato con tecnologia SMART FORMS- www.smtforms.com- DATA PRINT GRAFIK 
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Codice fiscale VLLLSM81M25A538U Denominazione VILLAROSA ALESSIO MATTIA 



I'ERIODO D'IIVIPOSTA 20'17 

342 

REDDITI 
QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod_ N. 

00QUADRO RC c"ccc':----'-'c"'c''c"c'"c'_''-'ci1o '_
2 1c''c'c"c'mc'c'c"c"c0c"c"cmc''c"c"c__,_1 ______c"c"c'c;1;C1cP"c"c"_1c·c'c'c3cccuc2c'c"c1 ________c9c8:c4._,?"1",~'C 

REDDITI 01 
LAVORO 

Rc2 

__ ______ 
00 , 

DIPENDENTE RC3 ,DO 
E ASSIMILATI 

SOMME PER C Cd ICe 

ifSezione l 
~Redd1todi 
(.'JI,woro 
1--dopendenl~ s 
;:<!;assimila~ 

" p 

~ c,,, part1colnll 

RC4 

PREMI DI 
RISULTATO 
E WELF;\RE 
AZiENDALE 
(compilare solo Oplltm< o r~M•o~ 
nei casi previs1i To>s. Ord Tnst. '"st. 
nelle istll.lzioni) ' ' 

A;<en>;a 
',?q"''rt' 

,00 ,00 

Somme a'"oggctlal« od omp. sosl. 
d~ ~;•owçtla•c ~ las•- ord 

,00 

,00 

Somme assog~e\late ala». or<i 
da a;ooggetlarç ad lmp. sost. 

,00 

,00 

,00 

,00 

F.ocodonza do imposi~ so<hl"li~a 
trotl•nula <:-lo ''~<5ala 

,00 

~D RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. !O- RC4 col 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 RCS col. 3 (riporlare in RN1 col.5) 

Quota eseniE dlper.d~nleE Quota -~~nlo lronlal•on g Soclcoop. camprone d"ll,l•a 
RC5 

sol~l•~e" ,00 ,00 ,00 ldlw1LS.U ,00 1 TOTALE 98471,00 

~ RCG Periodo di lavoro (giorni per i qua !L spellano le delrazioni) lavoro dipendente 3 6 5 Pensione 
.'~g~,:,i~o:,:,~II,---CCC-CC----CCCCCOCCCCCCCCCCCC'CCC-CCCCCC__-CCCCCC'C'CCCCC------------CC'C:_ ____________ CCCCCC________________________ __ 

! Allri redditi 
• assimilali RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2018) ,00 
~a quelli di lavoro·- ~ ~ ~ 9 9 0 0"''"'"''""~";'""'_cc•:cc_c 11 c'me'c'c"'c'c'c"cc _ 5:'m.:.::.m:"c'èc 11c':"c''~':,'':·'c',:"c"c':~~•:·'=------;;c:-::=-=~::--------,:::-:-:cc:'Tèo::'T:A:L:E______-:::=c-::-:cc~::---''0°:7 c'c"cc~ec":''~'':'c"'Cei1
~Rilenule IRPEF e addizi:ni!~~~~.:~~~~e 2017 addiz~~~:~~~"a':;:~~~~~2018 
Wadd•!ion~l•
·5feg•ooale (punlo 27 eu 2018) (punto 29 eu 2018) 

~:~~~~r;;~:t~ 551,00 236,00 

Residuo p!eced•nl~ d1oh1arozione Ciod~o•nno2017 d1 eu• cvmponsmo nd rAmi. Fl4 

,00 ,00 ,00 

CR8 Credilo d'imposla per canoni non percepiti ,00 

Sezione 111 Residuo proccdenle d1ohia1azione d• cui cOil·,pens~to nell.lod. F24
CR9

"'~'"'~' 
w"''"'~.o,,.., ,00 ,00 ~ 
Qsezione IV Codloelo>o~]e R~ta annuale Re<ld\IO prece<:lante d1chlatazonne >l 
u_ CR10 Abitazione 
Ocre<:~i!o d"irnposl"' principale .00 .00 ,00
Q per immobl]icolplh __';C.c;cc::::_""~,---------------------------'C:.:-----------'.::::___________:,:,:, ~ 
.?.dal sisma 111 Abrur.1.o All . lmproo;<l 

Cod<t~fiscale R~la annu•l~~ CR11. n .. prof~SSIOOe §
W unmobth , ,00 ,00 " ;;'j~Sezione V ReintegroAnno anticipazione
u~.,.,, •._..,.".''• Totale/P~•zoal~ Somma re•nlrgrata Cred,lo anno ?.017 d• ou1 co,.pensolo nolt,Joj. F:?~ o 

CR12~:~:<,;:~,;~~-~··> ,00~~'"''"'''""'~"•,--------------------------------------------------"'ococ___________________,coco___________________c·oco:___________________cc__ "'5 
C!<Od1to anno 201i di cui co"'~çnsolo noi M~1 F:?~ s!

§~!~~~o~;:;"%~,'1" CR13 
,00 •<o·~~'"-------------------------------------------------------------------------------------C'o~o------~=o~~----~-- ·~ gseziMeVll llilol~ credito 

...JCiedllod·tmpO>ta flc~vuta pe1 traspa~~n>a •Spe;;o ?.01ì Ral~ •r~d.to ?.015 
~erogaz1onl cul(ura 

CR14 
,00 ,00 ·~ 

~;g~;~: é scoola 
ouola credoto

Speea 2017 
rke~ula per tra. porenza •CR15~ ,00 ":0 

ro
~~3,~o,0~v~.,,----------------------~----------------~--------------~~------------------------------~~ 13....I~;Cj'oO"'·~·< di cui coonpensato nel t.loj. F24 
ul~-O"L-,.,~;. CR16 <l 
o .00 ,00 !l!,,,~~----------------------------------------------~------------~------------~-
';:!~:~~~edl":;,posla do cu1 comp<cnooto nell.tW. F24

CR17 
,00 

~ 

~vldcosoi'leg[ioro:;:a i
<;""~~-------------------------------------------------------------------------------------"'oco__________________~-- ~ 

~~~~.~~~"~~~ do cui comf>"n>ato IICI ~.lo~. F24 Cred,to residuo sCR18 
,00 ..~d'imposta ,OO 

~,-----------------------------------------------C'C'C________________~----------------~----------------~:_ •o 

~ 
~ 
• 
~ ~ o 
(j-l 
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~ 
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d\ cui recupero 

Codice fiscale 342 

d t cui tuorluscili regirn" di cui ucdt!o river:;_~tod'eu\ accon~ eèdu!t
imJCosla sost•tutiva di v~nl~ggw v rogtn•~ k>rlel~no òn atti dt rcwp~ro

RN38 ACCONTI , 
.00 .00 .00 00 .00 ,00 

RN39 Reslilu~ione bonus Bonus incapi~nli ,00 Bonus famiglia .00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni loc~7.ione 
RN41 Imporli rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienh 

,00 ,00 

730!2018 
l!pd d;> h~llenere o 

Crod,to o"II<J'Enoatoda rimbo'""e ""''lront~ TraUenulo dal soslilulo Rim~orsalo Rimborsato da REDOIT\2018 con l.!m! F2~òa 73012016RN42 o REDDITI2ù1~ .00 ,00 ,00 ,00 
Bonus frulO•kBonus spellante Bonus da restituire 

'" citclll"d~\unaRN43 BONUS IRPEF 
,00 ,00 ,00 

Determinazione RN45 tMPOSTAA DEBITO di cui exil-lax rateizzata {Quadro TR) ,00 ,00 

/fdoll'imposla RN46 IMPOSTA A CREDITO 1955 .00 
~=,-,,c,,c,c,,c,c,,-,,=,,-,=,c:~:_,c"c"_'_"cuc,,c,c,-,,c,c,-,-,-cc-------------c.oco------=,,-,,-,-,c,c,c,c,,c,c,c,,c,c,---c-------------c.ococ---,c,-,rtc,-,=,=,,=,c,-,,c,c"c'-'---c--------ccco=c~--,00 
1-crediti d'imposta 
~e dedu~ioni Spooe san:!ariç Rl-1?.3 ,00 Casa RN2•1. col. 1 ,00 Occup. RN24. col. 2 

~ Fondi P•nslon~ R~IH coL 3,-, ,00 h\"d'a~rom RN2•! cot~ ,00 f'.!btlralo R/124 col. 5 ,00,_ 
(§ RN47 S,;maAbrui'<oRN28 .00 ùol!ut,RIIJO ,OD Swot1 RN30 ,00 

~ Vtdeo>O!'legh~flZ~ RNJO .00 Oçduz. >l~•l up UPF 2016 ,00 ÙE<ÌLFZ. stoot up RPF 20i7 .oo 
0j _________________c'_"c"'c'c"_''-uc'_"_"'-'-"-'"----------------"'0o0c_____c"c''c"c~c"c"c'"c"c"c"'c'c"'c'c'________________c·0c0c______________________________________ 

~ 
Abitazione principale soggella a IMU Fondiari non imponibili' ,00 di cui immobili all'estero'~Altri dali RN50 .00 

, Acconto 2018 Casi particolari Reddito complessivo Impasta nella Differenza 

RN61 Rica!cola reddito 
l m .oo m 

f2 RN62 Acconta dovLtlo Primo acconto' ,00 Secondo o unico acconto' ,00 
~CQ~U~A~DR~O~R~V_c~~~c=~~----------------------------------------------------c=----C---------------------~--

REDDITO IMPONIBILE $~·~g~;-_;~~r RV1 
98471,00

·~~'"""''""'''''-'·'>< 
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi parlicolari addizionale regionale 1704,00~Sezione l 

2Addizionale
!lregionale 
oa!I'IRPEF 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA o VERSATA 

(di cui aUre trallenute ,00 l (di cui sospesa ,00 l 1704,00 

~ ECCEDENZA O! ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro! 73012017 

~ 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017) .00 ,00 

RV5 ECCEDEilZA DI I'.DDIZIOIMLE REG\OI~ALE ALL'!RPEF RISULTANTE OALLAPRECEOEJHE O!CHIARAZIONE COMPEI~SATA NEL I~OD. F2•1 ,00 

730/2016 

Acid<Ztonolo rEglon;;j., ltpel
RV6 do ltaUEnere odo nmborsate Trattenuto dal soslilulo Credito compensato con M od F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2.018 
n>ullante da ?Jù/2018 
o REOOITt 2018 ,00 ,00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO ,00 

~Sezione II·A :R'.V"o97c_.:,AOUOQCUCOCTACC,OCECLLC'ACOCOCIZCICOCNCI'CLECCCO=M~UCNACLCECDCEC·L:IBCECRCACTCACDCACLCCCOCMCUCNCE:_________CC:CC;:cc::;--.--A-IiqCt>_ot_oCp_oc_'_~CgC;;_,,_,_________,____________;:;:C00C,::C8 
0Add' · 1 RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 7 8 8 00 
-o~"oot'uz~o~n,,"' "-'-C:_~~OC.'O'C====""'==~;oc~""=~===~--------------"------------------------------------------.:..::.::_c·--

,__ '"' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA 
~ali'IRPEF RV11 

RCeRL 7 87 .00 ?J0/2017 ,00 C24 .00~ 
altre lrallenute .OO (di cui sospesa 787,00.00m 

o ECCEDENZA DI ADDIZlON/,LE COI>·lUNALE All'IRPEf R!SUL TANTE Cod. comttne di cui credilo da Quadro 173012017 g RV12 
w DALLA PRECEDENTE DICHIARAZ!Ot~E (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017) ,00,00 

RV13 ECCEDENZA DI AODJZiot!ALE COMUNALE ALL"IRPEF RlSULT#!TE DALLA PREé:EOENTE Dlé:HIARA2l01~E COMPEI~SATA l l EL 1.100. F24 ,00.w 

§ 73012018 

~ ;~~~il~;~!~ec~r~~nr?~b~~e:re Trallenulo dal sostituto Credito compensalo con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDD!n 2016
ul RV14 risullanle da 731JI201B 
a o REDDITI20HI ,00 ,00 ,00 ,00 

;z<( RV15 AODJZIONIILE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO l ,00 

~;c=c=:;c~~R~V~1~G~A~OOCICZciOCNCACLCECCOQCMCUCNCAOLE:CA:LL:'IORCP:EFC·CACCCRCECOCITCOc_________________________CC__-c____c-----------------------------------_c·Oc0:__ 
~Sezione II·B Aliquote Addtzoonal~<:omunale lrnpmlo uatlemlloo 'Jc<.-liOu:J Acconto Agevolazioni lmporlibile per Aliqttola Acconto dovuto ?.018 lta1tcnuta tl•l Acconto da versare 

(P~' dkhin10Z1one tnlegrali~a) 
o addrztonale scaglioni datole do lavoro 
<(comull•lo
§!"ali IRPEF 2018 RV17 98471,00 0,8 236,00 236 ,00 ,00 ,00 
w 

~ 
g 
z 
w 

" 
~ 

~ 
~ 
w 
oc " 
~ 
z 

.00 

.00 

.00 
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Codice fiscale Mod. N. 342 

Se>:. urb.lcomuneSeziono 111 B N. d·ord1ne 
CondominiO Cc1!te comun~ w Fogltolmmob-:le c«l~st. 

Oanoat2ol>lo RP51 ' l "A638 u "53 196 '21
ider.t<tic<lh''' 
dogJl ;mmob:li,; ot:n 1-l.<foo:Hne Sel. lHb.ICOtliUM 
dal• p~r Jruore délla tmmobil~ otasl.Condommio Ccd1c~ cnmun~ FogiJo Subollerno 

clolraztone Rll52 "" 
2 'A638 u '53 '196 '21 

Il. d'ardine C~d- IJ[[,CIOCondonl•nlo
immobib f•Q. Enlr~lc 

Allri dali 

RP53 

PW\'tnclaUII 
A~""''" Enlr~l<· 

Se>:ione 111 c 
y:~~~~;;;;~~'"""'0L·I, 
ii:fC<Iroz.50\",) 

RP57 Spasa arreilo immobili nsln.Jitura!i 
N. Rata 

l 

Spesa arredo Immobile 

1200.00 

Importo rata 

120,00 
ffir~,~~~ ~~~\:~\~ 

•h,l"'"'"'
!zdas.oeneo!l"-h'-" 
a;:AQ6 

• 
~ RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

N. Rata 

l 
t.lcno d t 

35anni 

Spesa arredo immobile 

4745.00 

Spesa arredo Immobile 

Imporlo rata 

475.oo 

Imporlo rata 

,00 .00 

E 
8 RP59 !VA per acquisto abitazioni? classe energetica A o B 

N. Rala Importo IVA pagata Imporlo rata 

~E· .00 ,00 
· RP60 TOTALERATE 750,00 
"'so.,o,~,o,ovv----"CCCCC-CC,i,",~cc----cA-,,~,,-------,,c,c,,~o.~-----,,;,,",------,,,,~,,.o,,,,.,,ffi,,,------c'"·-''~,,-----------c----c-----------------,m~,,~,,~,~,~,,_c:c~=--1 1
l' Spes~p~""1~1vemi RP61 -- - -- -- .00 
wf.na112zat• nl =c=-'----------------------------------------------------------------------------------.C::C------------------'c.:._
2<l>parminenergHtW RP62 ,00 
~(detr<IZEOM =~:__________________________________________________________________________________.:=c_________________:__ 

;=~:t~.1 ~ 65%; RP63 ,oo 
~ =R~P~6~4----------------------------------------------------------------------~c_---------------.cooc 

w 
Rata ì5"% 

RP65 TOTALE RATEjl'• 
i 

,00 .00 ,00 

D~l<azoonc 55%8 RP66 TOTALE DETRAZIONE 

~<,o,,o,,~,"''v;-------------------------------------------------"'ooo:__________________:·:oo:___________________.::::__________________:·:o:o__ 
!oetla<oom per RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abitazione principale N. di giorni Percentuale 

U::mquntmconcon-
tr~Uo di IGC"-'ÌOné 

N. di giorni PercentualeRP72 lavoratori dipemlenll che 11asferiscono !a residenza per motivi di lavoro 

w 

li 
~ 
5 

~ 

Sezione VI 

Allrc dotra01onl 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RPSO lnveotrmenh 
sta~ up 

Codice fiscale 
Tlpolog•n

mvesllnl"nto An1montare investimento 

,00 

Dec~d<fl!a Stort <>!> 
Recupero d•t•~zrono 

<li cui interessi su detrazione fruita D~lrazion" frtlila 

.00 ,00 

,00 

Codice ~mmonlare detrazione l ' 
,00 . 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Totale detrazione 

.00 

~ 

~ RP82 Mantenimento dei cani guida (B<~rrare la casella) 

o Codiceg 
w RP83 i\llre detrazioni ,00 
~:coCu"A"D;;;R;;oOLcc,----'-::_;:.::____,,;;;,,,;,,.;;,m"'~"""'----------,o;,,;;;,;;,;;,,<.,o-----------y,.o;,;;,,c,;;;m;;;,,;;,;;,-----------;;,,o,.;;,.o;,.;;coo>----------=::------------,,c":;;,;<,;;,;;,.,,o,,;;,,;;,~;;;;;,c,~c--
~cEooL,,RE codotar~ ~~cq re dd, l• <I<V<r51 (21%} oompleo.IVa looacoonl b<H-i Oilleten~a pr<e~donte 
;:SECCA 554,00 .00 554,00 ,00 554,00 ,00asULLE 
::LOCAZIOIJI Gedv!a1e secca nwlion!ç da 730120tij o REDDITI201B 

w Eoctdenza Rimborsato da /301201BaDelétmM<oone C1~rltlo comp~nsato F24compensata Mod_ F2•1 o da REDDITI2018 w della LC1
~c~dolares<cca ,00 847,oo ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
w 
~ ,oo 293,oo 
wi----------------------~------------~-------------------------------------------------------------
OAcconto cedolar<l 
_<f~e<:<:a 201e LC2 
N Pnmoacwnl6 00 Sec~ndo o Ulllcù ~cconto 00 
~-----------------------------------------------"'::________________cc__:_______________c·cc-------------------------------------
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Condorninio 

Codice fiscale Mod. N. 342 

Sez_ '"b_/comun<O 
calasi 

Dar•cainslalr 
i1enliflcaiLVI 
dcglE 1mmobrlt c al111 l! o o!ciHI~ s~z. urb.komune 

Sezione Hl B Subolie<no 

Codke con•una Particella Suba[lerno 
c~t•sl.~::;f~~~~HI&(fella un~1obrlaRP 52 

Cod;ce identifica~vo del conlralto 

l t tforo,ne CoD. \JIIrcio 

rmrn<1P1I~ A? Entrate
Data 

Allri dati 

RP53 
DO,'NJ·/D{, ACCAP.STAI.IEIHO 

Pro"rncoaUII 
A~er>Zi~ Entrai~ 

Seziane 111 C N. Rala Spesa <uredo immobile 
:.:::J~:~~~~~~do 1"'"'" RP 57 Spesa arredo immobili rislrullorall 
U:(d,lraz. w:>l l 

01 

1554.00 
~[~~:~~~~~~io N. Rata Spesa arredo immobile 

"""'"""' lz<~•><• ono<~•t•••g('-oB ,00 

Meno d• Spesa arredo immobile 
~ RP58 Spesa arredo immobili giol'ani çoppie 3Sanm 

,00 

E N. Rata Importo lVA pagala
8 RP59 IVA PQf acquislo abitazione classe energetica A o B 

~ ,00 

i RPGO TOTALE RATE 
''''"""'~""'"'"v--"'...:::-.:.:.::.,,;;:,,C'-"'--c"c'-"-----,,,,;;,.,",;;,----,,c;,;;,,----,,,,;;,,;;,;;,,'"''''---c,,-,-,,-,--------,--------,------".::_-

1' Spes~p~rlni~E\·ent< RP61 -- - -- -
wllnoi1Z7.allal "':;;0;------------------------------------------.C:,'----------~
2rispa~lo ~nmgelow RP62 
~~~.~.;;:~~;~ :c~::-_________________________________________cc___________:__ 

t-deiSS'>\<~65Y.l :RcPo6:C3c-_________________________________________c.___________:__ 

~ _R_P_6_4________________________-cc-~--------------c-c=--------------c-~----~--------~-=c---_c_ 
Rara 55% Rata 65'l\ . 

rn TOTALE RATE 

l 
RP65 

,00 ,00 

Detrazione 65"1.·8 RP66 TOTALE DETRAZIONE 

·~~~--------------------------------------~.o~o--------------~·o~o--------------~~--------------~-~Sezionev 
N. di gioml Percentuale

~Detrazklnl p&r RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abilazione princ<pale 

tl::inqu•lll\1 COI\C<lll· 
tr~llo dr bc~ltone 

N. di giorni PercentualeRP72 La1•oratori dlpenden1l che lrasfefisçono la residenza pm motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affEliO terreni agriçoli ai giovani 
,00 

Sezione Vf 

Altre dOII~oonl 

w g 
o 
o 
> 

i 

RP80 

RP82 

Tlpologia 

!noer,lrmonti 
51~11 Up 

Codice fiscale •n~cslimenlo Amm<mlam investimento 

Dr,ca:lema Star! Up 
Rccuporo detrazione 

di cui inleressi su delrazi<>ne fruila 

,00 

Mantenimento dei cani guida {Barrare la casella) 

,00 

Detrazione frutla 

,00 

Codice llrnmonlare delrazione l· Tolale delrazione 

,00 

Ecçedenza di detrazione 

,00 

,00 

~ Codice o 
o 
w RP83 Allre del!a~ioni ,00 

~ooctUA,onR"onTLcc--~~oc----,,.,~.,;••;m;,,,,c.,.c----------,,mmeoc•~•'"'""c'----------•'"""'""'""''""'"'""1~,----------,,.,,.,,ffi,rol•"'"";-----------c,c,,c,.-,.-~-.---------c,,"",'"'"~'·""'"'""'''""c"i""""c__ 
~CEDOll\ltE ccdo!am SCCG~ w.ddrlr dEI'<OI~I {21"1>) oomples.l\•a loca!kln< bi~\'1 prccodenl~ 

;,SECCA ,00 ,00 ,00 ,00 .00 ,00 
~SULLE 
~LOCAZtOI~t Cedol~r" s'"'"" usultanle da 73012016 <> REODITI2{116 

w Eccoden<a Rimborsato da 73012018oD~;termEn3~lone ,\oconli sosp~si tralt~nuta do l soolituto Cr~:f,to comp<nsoto F24 Acconti ~"'""ticompen;ala Mcd. F24 o da REDDITI ?.016wdalla LC1 
~c~dolarc secca ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta a deb~o Imposta a crruiloffi 
~-----------------------------"·o:o:_______________c·~oo:___________________________________________________________________________ 
iil 
OAccontocedola<è 
~secca201B LC2 
~-------------------------'-"_m_"_''-''-"-"---------------"'Ooo:______,_"_'"_"_'"-'-"-"'-'"-'-'-'"-"'-"---------------"'ococ______________________________________ 
~ 
g 
ffi 
> o 

~ 
~ 
~ 

< 
w 
~ 
~ 
z 
8 




