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IRedditi Persone FisicheJ2018 

LA JJICHI&A&"'nN~,E STATA.,J:I &RnA&TADA 

PerIodo dllmpom 2017 

CONTRIBUENTE UQUlDAZIONE IMPOSTE IRPEF 
Caccamo REDDITO COMPLESSIVO 122.608,00 
Salvrlt"orp DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

CODICE] 20536 IPrego 1 IGruppo I GG ONERI DEDUCIBILI 

DETTAGUO REDDITO IMPONIBILE IRPEF REDDITO IMPONIBILE 122.608,00 
C-Dipendent:e I 81. 505 ,00 IMPOSTA LORDA 45.891,00 
C-Dioendent:e II 41.103 00 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA 

IMPOSTA NETIA 45.891 00 
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI 45.892,00 
DIFFERENZA -1 00 
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESElAUTONOMI 

TOTALE REDDITO 122 608,00 ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 858,00 
RÈDDlTO NETTO Q\LM ECCEDENZA COMPENSATA IN F24 

RICALCOLO ACCONTI 2018 Casi Particolari D SI [X] NO ACCONTI VERSATI 

Q1RN· Reddito abitazione principale IMPORTI DA TRATTENEREIRIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF ) 

Q1RN· Redditi fondiari non Imponibili 600,00 IMPOSTA: D A?EBITO [Xl A CREDITO 859 00 

VERSAMENn (Importi esprassl in centealml di euro con Imposta de versare coenPrenslva dèlla maggl~one) 
IMPOSTA RIMBORSO CREDITO CA COMPENSARE DEBITO DA DR CREDITO RESIDUO IMPOSTA DA VERSARE 

r.JA (da versare modo Redditi) 

IRPEF (saldo) 859 00 232 00 
IRPEF (1· acconto) 

Addizionale Regionale IRPEF 404 00 
Addizionale Comunale IRPEF 125,00-
Add. Comunale IRPEF (aCCOn1o) 98,00 
I RAP (saldo) 

IRAP Wacconto) 

Credito d'imposta IRAP 

Contributo IVS (saldo) 

Contributo IVS (1· acconto) 

Contributo L. 335/95 (saldo) 

Contributo L. 335/95 (1° acc.) 

Contributi CIPAG 

Cedolare secca locazioni 

Cedolare secca (1 ° acconto) 

Sostitutive da Q\TR e Q\NR 

Sostitutive QIRQ 

Sosi. Q\RW (Saldo+1· ace.) 

Sostitutive QIRT 

Imposte Q\RM + acconti 

Sost"utiva OILM (saldo) 

Sost"utiva QILM (1· acconto) 

SostItutiva Premi di risultato 
, 

Adeguamento r.JA da Studi 

Maggiorazione da Studi 

Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.) . 
Crediti da Q\RU I 
Euroritenula O\CR 

Crediti Sezione Il 

Cred"i da F24 

TOTAU 859 00 627 00 232 00 
VERSAllENTO A RATE DACCONTO -~ I ACCONTO SAlDO_. 

10 Rata entro Il IRPEF IMU/ISCopl 382 00 381 00 
2° Rata enlro il IRAP TASI I 
3° Rata entro il CONTRIBUTI IVS Crediti in compensazkme acconto 

4° Rata entro il CONTRIBUTI L. 335/95 1:-:CREDrTl ! 
5° Rata entro il Sostitutiva QIRM COMPENSAZIONE ZFU r) 
6° Rata entro il Tassa ETICA Totale agevolazioni ZFU - ai fini IRPEF 

r Rata entro Il Sostitutiva QILM Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRAP r-- . --
IlIRITIO CAIERALI! I Cedolare secca Ccmpenuzlane veJticà IRPEF/IRAP con delega FU 

ICAP_ I SostitutiVa immobili estero Credito IRPEF com pensato con acconti 

s..ti1uIIva cuaIone beni. -=' I ~ In ~ Sost. attività finanz. estero Credito I~AP compensato con acconti 

2· RATA C.2-DR181 TOTALE IACCONTO ~ crediti entro il Umile D 

t:. 

w 

ti L'Importo detrecced8nza di versamento fRPEF e IRAP 8 esposto nella colonna ·Credito da compensare· del comspondente flgo di Imposta 
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Informativa sul traltamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n, 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa PAgenzio delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti alli 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 effet
tuati sui dati personali. 

I dati 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 prote

zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità 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 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R 

n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere rattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com

pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 


I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi 

L'indicazione di dati non veritieri 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 

doll'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

L'effeltuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è focoltativa 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 della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 , comma 154 del

la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 

L'effettuazione della scelta per lo 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 l, 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 I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 

del trattamento 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. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranna i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

Titolare L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
del trattamento assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
del trattamento esterno del traltamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltò di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessato 	 Fatte salve le modalità, giò 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 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se tra Ila ti 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

Consenso 	 L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per traltare i loro dati personali. Anche gli 

intermediari 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 i dati cosiddelti 
sensibili, relativi a particalari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detraziane d'imposta, alla scelta dell'atto 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 lo sottoscrizione della 

dichiarazione e con la firma apposta per lo 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 tulli i titolari del IraHamento sopra indicati. 
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FAMILIARI A CARICO 

IAIUI[ LA CASEllA: 

( = CONIUGE 

FI '" 'RIMO fiGliO 

r IIGUO 
Alno FAMIUARE 

FIGUO CON DISABIUTÀ 

QUADRO A 
REDDITI DE I TERRENI 

E~c:1\Hi i terren i oll'e~lero 

do inclvdere nel Quadro RL 

I redditi dominicale (col. 1) 
e "grario (col. 3) 
vanno indicati 
senl:CI operate 

lo rivolutozione 

PERlO DO D '1M POSTA 2017 

CODICE fiSCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA • Redditi dei terreni M od. N . 

('l Bon'ore lo coa :llo ~c \ i lro llc de llo ~ te .. :>o IC 'TeIUi o deno !.!el sa U!)iIÒ ~fTl ob ;l iar!! de l rigo pr!!cedenle 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE EISCAI E 

REDDITI 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 

FABBRICATI 

E A LTRI DATI 


Sezione I 

Redditi dei fabbricati 


Elclu\j i fabbricali oll'e,tero 

do includere nel Quadro RL 


la rendilo (otastol. (col. I) 

va indicola senza operare 

la rivalutozione 
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TOTALI 

Imposto cedolare secco 

Sezione Il 

Dati relativi ai controlti 
di locazione 

genzia A 
ntrate ~ 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
Mod. N . 

t'I Borrore lo co~Ro J.e si trotto dello slesso terreno o dello dano unità immobiliare del rigo precedente. 
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genzia 
ntrate W 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
C'ce!! C 

REDDITI 

~ QUADRO RC - Redditi di lavara dipendente 
Mod . N. wJQUADRO CR - Crediti d'imposto 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 
Socicoop. D 
artigiane 

addizionali regionale 
e comunole oll'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri dati 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Primo caso e cononi 
non percepiti 

Sezione IV 

Sezione VII 
Credito d'imposto 
erogazioni cultura ICR 141 
e .cuolo (CR 151 

Sezione VIII 
Credito d'imposto 

iozione e arbitrato 
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QUADRO RP 
ONERI ESPESE 

Spe!oc per le quali 
spella lo detrazione 
d'imposlo del 19% e del 26% 

le spese mediche 
vanno indkate int.ramente 
.en,a .01l,arTe la f,an<higia
Sezione Idi euro 129,11 

Pe.. I'elenco 
dei codtci spesa 
consultare 
lo Tabella neWe iltTu'Zioni 

6 Sezione Il 
t:. Spese e oneri 
e z per i quali spello 
Cl lo deduzione 

6 
~ dal reddito compleuivo 
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Sezione III A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio 
e misure antisismiche 

genzia A 
ntrate~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
________~c~e~D~lc=E FI~S~C~A~lE~________________________~ __~ 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. L1J 
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Sezione III B 
Dotl caloslali identificativi 

degli immobili 
e altri doti per fruire 

dello delrazione 

Altri doti 

Se%ione III C 
Spese arredo immobili 
ristrullurati (delroz. 50%), 
giovani cop p ie, 
IVA per ocqui~kI abitazione 
clo.5!.e energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzoti 01 
risparm io energe hco 

Sezione V 
Detrozioni per inqu il in i 
con controtto di locazio n e 

Sezione VI 
Altre detrazio ni 

QUADRO Le 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 

cedolore secco 

Acconto 

ced olare secco 2018 

"'pane
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

..SICHE 
REDDITI 

"'" genzia A QUADRO RN Determinazione dell'IRPEF 

ntrate W QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO RN 
IRPEF 
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Sezione 11-8 
Acconto addizionate 
comunole oll'lRPEF 20 I 8 



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 

ed eccedenze 
risultanti dalla 

presente dichiarazione 

PII_In FISICHE 

2018'L":...Sl.genZl.a fa 
.....ntrate 

!txl
lx2>' 
~X3 
.XA 

~lC4 

~.
.',' ~.-

J~ma' 
,Mf 

:':'=:,~"" 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RX • Risultato della Dichiarazione 
Mod,N. lli 

-iiii1iiiìIIMi 

r 
 ,00 ---~,o-'
o W
859 .00,00 859,00 

0 0 ,00 ,00404 .00 ,00 I 
125 ,00 .00 ,00 ,00 00 

,00 ,00 ,DO ,00 00 

,00 	 ,OD I t ,DO ,00 I 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 

t 	 ,00 ,00 

,00 .00 00 00 

.00 l ,DO ,00 H ,DO 

,00 " ,00 ,DO ,00 I 

,00 ,OD .00 .00 

,00 .00 .00 .00 .00 

'l" .....,r--------"'t,oo' J 
.00 .00 	 ,00 ,00I 

,00 ,00 ,00 r .00 

~'~", ,c ,OD ! .00 .00 ,00 ,00 

;'h 

;~~:{~L. 

,00 I 

,00 

.00 

,00 

,00 

~.)"! ; .; >. : .I . ; ........ 

,"" 
00 

,DO 

.00 

,00 

.00 

,00 

--::.:........ · .... M ••nu 
,00 .00 

,00 1___·__",.,0,0" 1 r 
,00 .00 

.00 .00 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 .00 

.00 .00 

,00 

.00 

,00 

.00 I 

.00 

,00 

,00 

,00 

0 0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

00 

00 

.00 

Sezione Il 
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