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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.tgs.
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-

Finalità
del trattamento

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale esdusivamente 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 56-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi j

dati relativi aUacomposizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro fitolarità spetta esdusivamente 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.
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~Modalità
~del trattamentowo
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~Titolare
gdel trattamento
~----------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------z
~Responsabil i Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
« estemo del trattamento dei dati, delta Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe}2deltrattamento Tributaria.

m Presso rAgenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
::z Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.0 ___

~Diritti
o::
~dell'interessato
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8Consenso

Conferimentodei
g,dati
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I dati richiesti devono essere fomiti 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
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti
L'effeHuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa 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 la 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'effeHuazione della scelta per la 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 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo ild.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.

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
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 tratteranno idati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Ageo-
zia delle Entrate.

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003,
assumono la qualifica di "titofare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto illero diretto controllo.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per te comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione elo comunicazione l'interessate (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificame "utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire ilconsenso degli interessati per trattare 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 II loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili Oper l quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille. del cinque per
mille e del due per mille deU'lrpef, ilconsenso per il trattamento da parte degli intermediari viene accutsìto attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la nrme apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente Informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (')

TIPO DI DICHIA
RAZIONE

DATI DEL CON
TRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

o. compi ....
solo .. variata
da4 1111201'
_Ila ditadI_....
dolio--
TELEFONO
EINDlRIZZO
DI POSTA
ELETTRON~
CA

DOMICILIO
FISCALE
AL 01101/2016
DOMICILIO
FISCALE

RESIDENTE
ALL'ESTERO

(*)o. c~ per isoli modeRi predisposti su fogli singoIl ovvero al modJIl rreocerografic:i a striscia continua.



Codice fiscale (*)

("l Da compilare per I soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
II_""'_"""""'.-QOII'IPilItD.~i....,. .....,.__.
..cneleche""'_
~l.
In_di~
.............. po.Io .....--~_ ......



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

ci>

i

CODICE FISCALE
1- I I , ,

REDDITI

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati
Mod. N. L9_h_i

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei
fabbricati

Esdusi i
fabbricati
all'estero da
include-e nel
Quadro Rl

u rendita cata
stai. (col. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

·t· . bT re del rigo precedente-----C·) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa Un! a immo Ila .
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REDDITI

QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO GR - Crediti d'imposta Mod.N.

QUADRO Re
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASS IML.ATI
Sezione I
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

Casi particolari

D
Socl coop.
artigiane

D
Sezione Il
Altri redditi
assimilati
a que!lìdi tavo-o
dipendente

Sezione III
Ritenute IRPEF a

o
;::: Credito d'imposta
t") per immobili colpiti
ujdal sisma in
oAbruzzo
UJ

~------
g:Sezione V
ZCredilod'imposla
Wreinlegrollnl;cip.,2ioni
~Iondipensione

uiSezione VI
O Credito d'imposta
~ per mediazioni
Z
~Sezione VII
<Credito d'imposta
O erogazioni cultura
~(CR14) e scuola
W{CR15j
::;
Ciw _
~Sezione VIII
o:: Credit? ofmcoete
n. neqoaezione
..J9 arbitralo
<{
wSezione,lX
~ Gl'edito d'Imposta
:svideosorveglianza
LL------
~Sezjone X
o Altri crediti

d'imposta
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REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

~(-""'-": (f~' ..... 1,·' - v,-<' ,_ - V ')
",_---ntrate ~~

------
QUADRO RP RP1
ONERI
E SPESE

Sezione I
Spese per le QUell
spetta la detrazione
d'imposta del 19%
e del 26%

Le Spese mediche
vanno indicate
interamente senla
soltrarrela
franchigia di evro
129,11

Perreiercc
deicodici spesa
consultare
fa Tabella nelle
istruzioni

Mod. N.

Spese sanitarie

RP2

RP3

-------_ ..__._--- ---~Spese sanitarie per fermeen ncn e carico affetti da patologie esenti
____ ,{)_o

.J1.Q
,00

,00

,00

3.-7 7 O ,00--,------ ----

Spese sanitatie per persone con disabjfità

RP4 Spese '1eicofi per persone con disabilita

RP5 Spese per "acquisto di cani guida

RP6

RP7

Spesesanitarierateizzateinprece_d_8n_z_a _

Interess4 mutui ipotecari acquisto abitazione principale

RP8 Altre spese
Codice spesa

----_ .. _--_._- ..,;-------.--- __ o _ .00

,00
RP9 Altre spese Codicespesa-----~--------------------- -------------;- ---,----
RP10 Altrespese Codicespesa ,00

_R_P_1_1_A_~re_s_~ Codice__._pe_._.__ ~ -, ...__ ~

RP12 Anrespese Codicespesa .00

RP13 Altre spese Codicespesa ,00

RP14 Spesepercanonedi leasìng

Data stipula leasing
giOrno mese anno Prezzo di nscancNumero anno Importo canone dUeasing

----- ..-- .. . __~ ..__ ..._. ,00
TOTAlESPESE SU CUI

RP15 OETERMI_
LA.OETRAZIOf..'E

Rateizzazioni spese COf'IcaWlla1 banataIfldic31e importo rala.
righi RP1t RP2 eRPa osOOl."18 ~Pl c~ ? PP?ElRP3

',00

~~~~e1~% Tot:~e1~tio~r.r+d:~a)ione

3 . 7 7 O ,DO 6 . 2 4 2 ,00

Totale spese
con detrazione 26%

§
§
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i5 RP39 TOTAlEONERIESPESEDEDUClBIU ,ODw . ~ __
~Sezione III A
g:Spese per irtervon
;itidi recupero de!
W patrimonio edmzio
~(detraZJOne

~:::~ delSOY.50 dBI65~

O

--------- ---._._--- ---'--- ----

.~ezione Il
jspese e oneri
'~per i quali
~spetta
la deduzione

:;dal reddito
(/)

~omplessivo

~

,00

,OD
RP21 Contributiprevidenzialied assistenziali

RP22 AssegnI)al coniuge Codice fiscale del coniuge

,DO

---- ... ..Jl0
,00

,00

,00

RP23 Coobibuliperaddettiai sel'lizi domesticie familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni refigiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilrtà

RP26 Altri onerie.spesededucibili
Codice

CONTRIBUTIPERPREVIDENZACOMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto
7R_P~2_7_~·bm_·_m_~__ ~__ · ~,O~O ,OO

_R_P_2_8__l_a_~~__·-Ot~pn-'-~--~~.__ ~__ZKme . ~,O~O ,OO

RP29 FondlÌnsquilibri<>finanziario ,00 ,00_

RP30 Familiaria carico __ __c,O",O .. __,QQ_

RP31 Fondopensionenegoziaiedipendentipubbfici DedoHi dal sostituto Non dedotti d~1sostitutoQuotaTFR

----------------------------------~~~.~~~------------------~,OO~ .__,~OO~ ,00
giornoData ~a focazion!no, Spesa ~C;'I!:'..lStoicostr.JZione Interessi Tatale importo deducibile

a
RP32 Speseperacquisto o coslruzione

di abitazioni date in locazione
------------------ ---- ....--- . .__. ~ __ .__ ,DO

So~ restituite nelfanno Residf:loanno precedenteRP33 Restituzionesomme
al soggettoerogatore Totale

,00 ._-'.::,O.:.O ...~

ImportoresiduoUPF2015
Codice fiscale Importo l TotaleimportoRPF2017 ImportoresiduoUPF2016

! J
,OD : ,00 ,00

Tl)taieim~rto UPF2014

,00

,OD
Quota

RP34 in""stimento
in start up

2012
{anb$ismico dal

Anno 2013.,2016)
Aa,u;sto
eredtèo
donazfOl"le N"","",

'.IaCodicefiscale Importo spesa Importo rata
RP41 "
RP42

,OD ,00

RP43
,OD ,00

RP44
,00 ,DO

RP45
,00 ,DO

RP46
,DO ,00

,DO ,DO
RP47----------------------_._------ ,00 ,OD

--"R"-ig:i:h"ico::::n-:'a::::nn:::o"'2"'O"1"3/M2"'O"16' .-- .. --- .--- Righicol.2 ----
o col. 2 con codice 3 con codice 4

DetJazione )
_?§o/; . ,DO

RP48 TOTALERATE
'---RiQhi col 2 .-
con codICe. 2 o non compilata

Detrazfone I Oelraztone 2______.__~3L_. --',O__0 ... ~!!. _ ,DO



Codice fiscale Mod. N.

~Sezione V
g'Oetrazioni per in·
:i:quilini con contret
.~ lo di locazione

Datì cetestef
identifica1rvi degli
immobili e altri
dati per fruire della
detrazione del 36%
o del 50% o
def65%

Altri dati

Sezione III C
Spese arredo
immobHlris!ruttu
rati (oetrez. 50%),
giovani coppie,
IVA per acquisto
abitazione classe
energetica A o B

Sezione IV
Spese per lnter
venti finalizzati

55%o 65%)

.:
ui
~-----
:gSezione VIo
~ Altre detrazioni
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CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRORN- Determinazione dell'lRPEF
QUADRORV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF

QUADRO RN
IRPEF



Codice fiscale

Determinazione
delrimposla

Residui
detrazioni,
crediti d'Imposta
e deduzlori

Altri dati

Accontl2017

QUADRORV
ADDIZIONALE
REGIONALEE

."COMUNALE
goALL'lRPEF
'i!
~SezlonelIAddizionale
regionale

-:jaU'IRPEF
fil

l
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§
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;:;j--------j
c Sezione II-A
~ Addizionale
!2;comunale
:!:aU'IRPEF
-'-'w
C

~
~
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g
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Ciw

~
;i
w
~--------j
~ Sezione 11-8

8=.:--
aR'IRPEF20,7

QUADRO es
CONlRIBl/TO
DI
SOUDARIETA'



QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalia
presente
dichiarazione
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~Sezione Il
u
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalie
precedenti
dichiarazioni
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REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione
I l Ii__g_JjMod. N.


