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I  Dato di presentazione
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1 IMBESI

NOME
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CODICE FISCAlf
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratto Ì dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti oll'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alio pro
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personoli e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei doti personali.

FINAUTÀ DEL TRAHAMENTO
I doti Forniti con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liq^uldazione, occertomento e riscossione delle imposte.
I dati indicali nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi 1 dati relativi alla composizione del nucleo fami
liare. I doli trattati ai fini dell'oppiicozione dei redditometro non vengono comunicoti a soggetti esterni e lo loro titoloritò spetto esclusivamente oli'Agenzia delle Entrate. Sui silo dell'Agenzia
delle Entrate è consulfobile l'infc^mativa completo sul trattamento dei doti personali in relozione ol redditometro.

CONFERIMENTO DEI DATI
I doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delie disposizioni in materia di dichicrozione dei redditi.
Se i doti riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrò informare gli interessati di over comunicalo ì loro doti oli'Agenzia delle Entrate.
L'indicazione di dati non veritieri può br incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni così, penali.
L'indicozione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è focollotivo e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e oggiorno-
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per lo scella della destinozione dell'fi, del
Se del 2 per mille dell'Irpef.
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
tifica delle intese stipulale con le confessioni religiose.
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione dei cinque per mille dell'Irpef è facoltoliva e viene richiesto ai sensi dell'ori. 1, commo 154 dello legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione della scelta perla destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo eviene richiesta o! sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
vertito, con modificozioni, doli'art, 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.l 3.
Anche l'inserimento delie spese sanilorie tra gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo detrazione d'imposto è facoltativo e richiede il conferimento di doti particolari

PERipDO 01 CONSERVAZIONE DEI DATI
] dati scranno conservali fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo o quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo defini
zione di eventuali procedimenti giurisdizionoli o per rispondere a richieste do porte dell'Autorità giudiziario.
Per quanto riguardo i doti relativi olle scelte per !□ destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservoti per il tempo necessario o consentire all'Agenzia delle en-
Irofe di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposto che preslono assistenza fiKole circo lo corretta trasmissione delle relotive informazioni. Soronno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al desHnotorìo dello scelta e al contribuente che effettua lo scelta di esercitare ì propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or-
dinorio decennale che decorre dolio effettuazione delio scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Entrate attuo idonee

nizzonve, lecnicne e risicne, per turetore le inrormoziom aoii alterazione, aoiio oistruzjone, dalla perdilo, dol lurto o doli utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnalo o
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per lo finolitò di trasmissione del modello al
l'Agenzie delle Entrate. Per lo solo attività di trosmissione, gii intermediari assumono lo qualifico di "titolore del troltamento" quando i doti entrano nello loro disponibilitò e sotto il loro di
retto confrollo

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi doti personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavìa, se necessorio potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui lo comunicozione dei doti debbo essera effettuato in odempimento di un obbligo previsto dolio legge, do un regolamento o dallo normofivo comunitario, ovvero per odem-

piere od un ordine dell'Autorità Giudiziorio;
°  llfolare, in qualità di Responsabili, ovvero olle persone oulorizzote al trattamento dei doti personali che operano sotto l'autorità diretta del titolore o del responsobile;■ od oltri eventuali ^getti terzi, nei cast espressamente previsti dolio legge, ovvero ancoro se io comunicazione si renderà necessario per lo tutelo dell'Agenzia in sede giudiziaria, nei ri
spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei doti personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolore dei trottomenfo dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d -00145.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L Agenzia delle Entrote si avvale di Sogei Spo, in qualità di partner tecnologico ol quale è affidata la gestione del sistemo informativo dell'Anogrofe tributorio, designata per questo Rewon-
sobiie del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il doto di contotto del Responsobile dello Protezione dei Doti dell'Agenzie delle Entrote è: entrafe.dpo@ogenziaentrQte.it
DIRnn DEU'INTERESSATO
Li"'efe$wto ho il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno dei doti forniti e/o verificorne l'utilizzo. Ho, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dolrordinamerrto, la rettifico dei doti personoli Inesottl c l'integrozìono di oueili Incompleti.
Toli diritti possono essere esercitoti con richiesta indirizzoto o: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posto elettronico: entrate.updp@oqen-
ziaentrate.it
Toli diritti possono essere esercitoti con richiesta indirizzoto o: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posto elettronico: entrate.updp@oqen-
ziaentrate.it
Quajoro l'interessato ritenga che il trottomenfo sic avvenuto in modo non conforme ol R^olomenlo e al D.Lgs. 196/2003 potrò rivolgersi ol Garante per lo Protezione dei Doti Personoli, ai
sensi dell'ori. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori infermozioni in ordine ot suoi diritti sullo protezione dei doti personali sono reperibili sul sito web del Garante per lo Prolezione dei
Doti Personali all'indirizzo www.garanfeprivacy.it.

CONSENSO
L'Agenzio delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso d^li intaressoH per troltore i loro doti personali.
Gii intermediari non devono ocquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quonto è previsto dallo legge; mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interessati sia
per trottare r doti relativi p particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'Imposta, allo scelta deIroHo per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sìa
per poterli comunicare oll'Agenzio delle Entrote, o od oltri intermediari.
fofe conwnso^viene manifestalo medionte lo sottoscrizione dello dichiarozione nonché la firmo con la quole si effettua lo scelto dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per
Lo presente infermativa viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE nsCAifC) MB S S |v |t

TIPO
DI DICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

2 RESIDENZA
^ ANAGRARCA
^ Da compilare sob se
Q voriota dal 1/1/2018
3 olb dato di presenlozbne
u delb dichiarazione
Q

o

TELEFONO
E INDIRIZZO C» POSTA
ELETTRONICA

D0MIC1U0 FISCALE

AlOl/01/2018

DOMiClUO FISCAU
ALOl/01/2019

RESIDENTE

Ad'ESTERO

DA COMPILARE

SE RESIDENTE

ALL'ESTERO NEL 2018

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALUMENTARE

e DEU.'EREDITÀ, ecc.
(vedere Istrvacni)

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO AUA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Rùervoto oll'incarìcalo

VISTO DI .
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
e al professionista

CERTIFICAZIONE

TRIBUTARIA
Riservoto
al professionista

^ V.'.w : i

BARCELLONA POZZO DI GOTTO □H □

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

.nr..,:».. ^.1..

elfo che ha|Sredispòi)o;Ìd

ce Ruole cbl respo'n^ib

Ww'*.' .* • '«'J FIRAAA DEL RESPONSABILE DEL C AF. O DEL raOFESSKMtSTA

Ii{^fitc0b dei,pràb$sbntsta

LSi: -,

i dtlesta iaceiitficasona atssnsidell'drt. 36 del D.lgs. n. 2^1/1^7
FIRMA DR PROFESSIONISTA

(*) Do compilare per 1 soli moddli predisposti su Fogli singoli, ovvero su moduli mecconogrofici o striscio continuo,



CODICE FTsCALEn |M |B IS IS

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il con^ibuenlc dlcFiioro di over
compilato c allevio i icguentì
^uodci (barroroTecosellccho
intcrcuonol.

FIRMA del CONTRIBUENTE |o di chi pretanla lo ̂ chwniBorw per obli)

1*1 Do compilare |>cr i soli modelli predisposi! su fogli singoli, ovvero su moduli mocconograficl o strìscio contirsuo.



PERIODO D'IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

_ NE FISICHE

2019
genzia

mIbIsIsIvItIsIiIdIoUIaIsIsIsIr

REDDITI

Familiarì a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreniMod. N. 0 1

FAMIUARIA CARICO

U»tA« LA CASSIA:
C » CONIUGE

FI = FUMO FIGUO

F = SGUO

A = ALTRO FAMIUARE

D s FICUOCONDìSMIUTA

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esduii i icrrcfii oll'osiero
da includere nel Quodro RI

I retiéti dommicah [eoL ì/
e agrario (co/. 31
vanno indicati
senza operare
h rivaltriozione

MBSCCT93D46F206C

MBSDMNl0R12G377M

I Barrare la coselb >o si trotto dello stesso terreno o dello stesso unito immobiliare del rigo precedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

■ PEMONE FISICHE
2019

/^genzia
n t r a te

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO d("i Tlpoiogìa reddtl6' IS
DlPENDEhTTE ^
E ASSIMILATI RC2 _
Sezione I RC3
Redditi dilovoro Si^^reRTO.!
dìpendenlB e asslmilofi W SiSUtwo

EWBJìaRE
RC4 AZENEME

■ {«yijiìk
tin.'èòù

m|b|s|sIv|t|6|iIdIo|4|a16|3|8|r

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 0 1

iww—JsStiS

Casi partìeolarì | j

I

quelli di lavoro
pendente
one Ili
iute IRPEF e

^zione
socialmente uSi e ollri doti ̂ S5'->^a:lof«1^Tégì5n^,IR^^ -l
Sezione V ' „
Bonus IRPEF 6^14 V •

37.146,00

rt> do RC7 a RC8; riportare il totale al tigo-RNI cou-S-
Kilonute [RHémÀi occó

1.271.00TOTAte

293,0010.081,00 579.00

._,^,_ito d'impòsta
iri^òcquisto detb prima ossò

Sezione VI
Credilo d'imposto
per mediozioni

Sezione VII
Credito d'imposto
erogoziom cultura (CRIA]
e scuola (CRI5)

Sezione VII!
Credito d'imposta
neooziozione e arbitroto

QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II
Primo coso e canoni
non percepiti

Sezione Ili
Credito d'imposto
incremento occupazione

Sezione IV
Credito d'irnposta
per immobili colpitì
dol sismo in Abruzzo

Sezione XI
Altri crediti d'imposto



PERIODO D'IMPOSTA 2018

peHdne fisiche

2019
^genzia
«bntrate^^

CODICE FISCAIE

mIbIsIsIvItUIiIdIoUIaIsUIbIr

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N. 0 1

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione 1
Spese per le quali
spetta la detrazione
a imposto dd 19%, del 26%,
ddaC^edeim

te spese mediche
vanno indicai inleramente
sena sottrane la fhmdiigia
di euro 129,11

Per Pdeitco
dei codici spesa
consultare
la Tobeito ndle istruzioni

Sezione II
Spese e oneri .
per i quali spetto
lo deouziorte
dal reddito complessivo

Sezione III A
Spese per interventi
di recupero
del patrimonio edilizio,
misure antisismiche e
bonus verde

.VI

: ,^cse sanitariepèrfcaniliori rwn acariroq1{(^l;daf!6tólcgt0.,8^tt

'S %Jese sonitarie per persone con disabìlilà.. -,

4' Spèw'veicoliperpersonecondisabitiF#"'":'. v

5"' Spese per i'ccqùisto dì coni guido . 'V:'

Spese sanitarie roleizztne in prectdenzo . .....

' Ititeressirnutui ipotecariocquisipabitazionepfinc|/wL ... -

'8-'■ Ahra sp^.
■ Altre spese

Altre spese

\S-v.'v-:

,2-As^no dl eoniugte

!3^^tributt per addetti ai serdzi domestici e itÀdilió
A Erogazioni liberali a favore di istituzioni religioso.

Spese mediche o di assistenza (>er per^pb Pan disobilifà. ''
Altri onci ! e spese deducibili

27 DeduCibìiiià ordinoria,,

28 Lawofbtori di primo occupazione
9 Fondi in squilibrio fìnanriorio

COt^TRiaUn PER PREVIDENZA COW

rHSTTv:t-,.

-^^Ooclto ■ li]
l;inve5trimnto
^ in start òp



B S S

Sezione III B
Doli catastali identificativi RP51
degli immobili
e altri dati per fruire
della detrazione

I a.

' n®;

Altri dati RP53

Sezione III C
Spese arredo immobili

giovonìToppie[° RP57 Sp^tó'brredo immóbill.rlsfrutturati
Iva per ocquisto abitazione
classe energetica A o B

RP58 Spesa orredp imm^ìli giovani pspple

RP59 IVA per accjulsto abìtozione classe et^getica Ao B

.. ." =

RP60 tOTALE fiAt

Sezione IV
Spese per inteventi
finalizzati ai
rispormio energetico

65 TOME RATE.

TOTALE DETRAZlOhiE

Sezione V ! .1
Detrazioni per inquilini InquBini di allogg Ibilì
con contralto di locazione i»cr

*^11 \'i /:

Lovoròiori dipendenti cfre trasfenscono Io rosidCTzo per motivi di lavoro
I . •- ÌSSLL-

Sezione VI
Altre detrazioni investimenti

ìfaiì up

Decadenza Stort-up
Recherò detrazione

2 A^nlenimsnto dèàcani

^583 M^ddrozioni

iti prodotti in i^ro campbnd'd'Hailo

r.-.'

Sezione VII
Ulteriori dati

QUADRO IC
CEDOLARE SECCA
SULLE LOCAZIONI

Determinazione dello

cedolare secca

Acconto

cedolare secca 2019



PERIODO D'IMPOSTA'2018
CODiCE FISCALE

NE FISICHE

2019
genzia

wntrate^y^

|m|b|sIs!V|t!6[iId|o|4|a|6|3|8|r

REDDITI

QUADRO RN •• Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale oll'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

RN5 IMPOSTA LORDA

t DelrozioftipCi
bmìliarì d'àiii

y Dtìfroaón^^
lovoro:"

8 TOTALE DETR

OelraziOT^^^cpftòft^
1* [ocarione.e' gffiffó

1.557,00

(Saz. V del qgodfo

13 Detrczìorìe oneri e<
Sez. I quodro RP

14 Deirffidono spese f

15 Defroiione spese Sei. Ilt-Cquodro RP

16 Defrozioi» onori Soz. IV quadro RP

17 Dcfrozionedhori Sez. VF^bdro RP

Residuo detroso
SlcrL-up peri

in llcsiduo dqÉazlone
Stoif-ùp periodo d'

^ Residuo detrazione
- Stari-up periodo d'

8 hi Detrazione mveshin
(S^ VI de! quadro

22TO^Al£DEmA^O^

23 Deirozion'eipcseso
• r

Mt? ' ,i

R>ara^^;prir^

24 Crediti d'imposto die generano residui

25 TOTALE ALTRE DETRAZiONI E CREDITI D'IMPOSTAI

26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indÌOTre zero^^l!
27 Credito d'iffipdstq perdtri irrifngbil? -

28 Credito d'imposto per abifozione prìncipole - Sisfró
Crediti d'irhposta c

30 Crédilo impala

31 Crediti residui per

32 Crediti d'imposto .

33R[rENUTETOTAU

-727.00 'iliVrvì'ij:::.'- 34 DIFFERENZA (w tale im^d»^'

35 Crediti d'imposta p«le imprese e i lavoratóri pu

ECCEDENZA D'IMPOSTA^RISUITANTE-
DALLA PRECÈDENTE DICHIARAZIONE'

1,7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTE
" DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2a



PERIODO D'IMPOSTA 2018

■ PflSONE FISICHE
"2019

rf̂ genzia
n tr a t e

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

Da utilizzare sia in coso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
,  (obbligatorio) MBSSVT61D04A63 8R

COGNOME fpsr U donne indtcara il cognome da nubile)

GIORNO . MESE .  ANNO

04 ; 04 ■1961

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DEa'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PÉR MILLE E DEL DUE PER MIUE
DEa'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUHE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelto FIRMARE in UNO degli spozi sottostanH)

CHIESA CATTOUCA

:4-^J
CHIESA EVANGEUCA VALDESE | CHIESA EVANGEUCA LUTERANA

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) | IN ITALIA

UNIONE CHIESE CRISHANE AWENTISTE | ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA
DEL r GIORNO I

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE
ITAUANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA
BATTISTA D'ITAUA

UNIONE BUDDHISTAITAUANA UNIONE INDUISTA ITAUANA

. Li--

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAl (IBISG)

WVERTENZE Per esprimere la scella a favore di una delle istituzioni beneficiane dello quota dell'otto per mille dell'IRPEF,
I contribuente deve apporre la propria firmo nel riquadro corrispondente. Lo scelta deve essere fatta esclusivornenfe per
ma delle istituzioni beneficiarie.
jo mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da pòrte del contribuente. In tal coso,
0 ripartizione dello quota d'imposto non attribuita è stabilita in proporzione olle scelte espresse. La quota non attribuita
ìpettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta allo gestione statale.



CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILL£ DELL'IRPEF (in coso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELIE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

NEI SEHORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 4Ò0 DEL 1997

p

FIRMA X

Codice fìscole del
benefidorio (eventuale)

FII4ANZIAMENT0 DELLA RICERCA SANITARIA

i
tp-''."

vie-

- 'i -
ÌV.-1 ;•

FINANZIAMENTO DEIU RICERCA SaENTiFiCA E DELU UNIVERSITÀ'

Codice fiscale del
beneficiorìo (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTTVTTA' DI TUTEU,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTIO
(SOGGETTI DI CUI AU'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016)

Codice fiscale dei
beneficiario (eventuole)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE AHIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

SOSTEGNO DEGÙ ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

Codice fiscale del
beneficiorio (eventuale)

Codice fìscole del
benefìciarìo (eventuale)

AWERTEhiZE "^er esprìmere la scelta a favore di una delle finòlità destinatarie dello quoto del cinque per mille delI'IRPÈF^
contribuente deve opporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inòltr^e lo facoltà di indicare anche
codice fiscale di un soggetto beneficiarlo. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno sola delle finalità beneficiarie. '

PARTtTO POUnCO

RTCNZE Per esprimere la scelta a favone di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deliIRPÉF, il contribuente devi
apporre la propria firma nel riciuadro, indicando il codice de! partito prescelto. Lo scelta deve essere fatta esclusivamente pe
uno solo dei oartiti Dolitici beneficiari.

/n aggiunta a quanto indicato neii'informativa sui trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
che i dati personali dei contribuente verranno utiii2aati solo dall'Agenzia delie Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIÙ' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE lA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOnOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 dello porte 11 delle istruzioni.

:jl sottoscritto dichiara^ sotto lo propria responsabilitò^
"che non è tenuto né intende owaferst dello facoltà df
presèntare lò dichiarazione dei redditi.

FRMA



^^genzia i
Entrate

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R, 322/1998)

Dichiarazione Redditi 2019 persone fisiche
(Periodo di imposta 2018)

PROTOCOLLO ST. 20030244471251432 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 02/03/2020

La dichiarazione è stata accolta.

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE 0

DELL'EREDITA', ETC.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITÀ'

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO

Dichiarazione correttiva nei termini ; NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.a-ter, DPR 322/98: NO

Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA

IMBESI SALVATORE

MBSSVT61D04A6 38R

Cognome e nome : —

Codice fiscale :

Codice carica : Data carica :

Data inizio procedura :

Data fine procedura :

Procedura non ancora terminata:

Codice fiscale società' o ente dichiarante :

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: --

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno:

Codice fiscale responsabile C.A.F.:

Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista :

Esonero dall'apposizione del visto di conformità' :N0

Codice fiscale del professionista : —

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuto le scritture contabili : —

Quadri dichiarati: RC;1 RN:1 RP.-l RV:1 RX:1 FA:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --



RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : RC RN RP RV RX FA

LMOOeOOl REDDITO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ~~ 57600
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 307^00

38.417,00

9.354,00

11.200,00

1

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 02/03/2020

CODICE DI RISCONTRO DELLA 5770E094511DAE4BF8A1
DICHIARAZIONE 567DEC389821CE1A6C90

CODICE DI RISCONTRO DELLA E3D5AFAAADBD7AC3E60F
RICEVUTA D98D560EB7DA87660241



Nel caso in cui si rendesse necessario esibire a terzi il contenuto della presente ricevuta si
suggerisce, a tutela della Sua riservatezza, di trattenere questa sezione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF:

DICHIARANTE: Chiesa cattolica

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:

DICHIARANTE: Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità' sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art.10, c.l, lett.a, del D.Lgs. n. 460 del 1997

Codice fiscale del beneficiario: 90015740831

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico:

DICHIARANTE: non espressa


