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Periodo d'imposta 2017 

Riservato atla Poste italiane Spa 

N. Protocotlo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IFRANZINI 

CODICE FISCALE 

I I I 
1 

1- r ... • , ...... 

RPF 

NOME 

IMAURIZIO 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
IL Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali 
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Con questa informativa l'Agenzia detle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti atl'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 effettuati 
sui dati personali. 
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~Finalità 
~del trattamento 
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I dati fomiti con questo modetlo verranno trattati dall'Agenzia detle 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 dati e disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artI. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi 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 trattati anche per l'applicazione dello strumento del C.d. redditometro, compresi i 
dati relalivi alla composizione del nucieo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente atl'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia detle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dali personali in relazione al redditometro 

J-C-o--n-f-e-n-·-m--e-n-t-O--d--e-i-----I-d-a-ti-ri-ch-i-e-St-i-d-ev-o-n-o-e-s-s-e-re-f-o-rn-it-i-O-b-bl-ig-a-to-n-'a-m-e-n-te--p-e-r-po-t-e-rS-i-a-vv-a-le-r-e-d-e-g-li-e-ff-e-tti-d-e-tl-e-d-iS-P-O-S-iZ-io-n-i-in-m--a-te-ri-a-d-i-d-ic-h-ia-ra-z-io-n-e--de-i-r-ed-d-i-ti.-----------

... L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
~ dati L'indicazione del numero di telefono o cetlulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
'" datl'Agenzia detle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
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L'effettuazione detla scelta per la destinazione detl'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica detle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille detl'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 , comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione 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. detla 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. . 
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I dati acquisili verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti atle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia detle 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, agenzie 
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esciusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

UJ ____________________________________________________________________________________________________________________ __ 

~Titolare 
~del trattamento 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controtlo. 
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~ Responsabili 
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i'2del trattamento 
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Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
estemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari. ave si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
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~Diritti dell'interessato 
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Fatte salve le modalità, già 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 verificame l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti datla 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 

UJ __________________________________________________________________________________________________________ ----------__ 
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L'Agenzia delle Entrate, in quanlo soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso 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 il loro trattamento è previsto per legge. Per quanlo riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto 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 la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma 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 via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
Codice fiscale (') l J 
TIPODI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

~ Da compilare 
u::: solo so vllriata 
;2 dal 111/2017 
"aUadata 

ROMA 
decedutola 

6 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

tulelato/a 

7 

giorno 

d~ 

RM 
minore 

8 

Dichiarazione 
integrativa 

ala I nasCIta 
giomo mese 

07 09 
Partila IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese Periodo d'imposta giorno 

al 
Provincia (sigla) C .a.p. Codice comune 

Numero civico 

!z_:~:sontazlono Data della vartazione Domicilio 
. Dichiarazione 

Frazione 

g:dlehlaraziono gIOrno mese ~~vc:::o dalla presentata per 
~==~~~~ ______________________________________________________________________________ -Bre~Si~de~n~za~ ______ -L __ -L ______ la~p_rim_a_v_~_ta _____ 2-L __ ~_ 
è§TELEFONO 

Telefono 
prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 
, E INDIRIZZO 
!jDI POSTA 
~ELEnRONICA 
E 
g~D~O~M~IC~I~L~IO~---'C~o~m~u~n~e--------------------------------------------------------------------------~P .. ro~v~in=cia~(~~~gl~.)"C~o~d"'ire~c~o~m~un~e~--·F~u~si=on=e~'=om=u=n'i-----
~FISCALE 
~AL 01/01/2017 

, DOMICILIO 
",FISCALE 
~AL 01/01/2018 

fZRESIDENTE 
IrALL'ESTERO 
« 
::> 
~ DA COMPILARE 
·5>SE RESIDENTE 
~ALL'ESTeRO 
~NEL2017 

c 
8 
o 

ROMA 
Comune 

Codice fiscale estero Stato estero di residenza 

Stato federalo, provincia, contea Località di residenza 

Indirizzo 

RM H501 
Provincia (sigla) CodIce comune Fusione comuni 

Non residenti 
Codice Stato estero "Schumacker" 

NA210NALITA' 

1 D Estera 

2 lIaliana .~ 
~------------~o~lre~l~s~~e~o~'"lg~at~o~no~)~-------------------------------------------C-O-d-ice--ca--ri-ca--------------------------------~Da~t~a7~~r~i~~---L------

a:: RISERVATO A CHI giorno anno 
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PRESEI'ITALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

""', 
(vedere istruzioni) 

Cognome Nome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIOE,aA AN"GRAFICA 
(O se OIIIERSO) 
OOMICILIO FISCALE 

Comune (O Sia lo estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico 1 Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di Me procedura 
giorno 

ProvinCIa (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Sesso 

~Ij relativa ~SD 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Codice fiscale socleta o ente diChiarante 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
UCANONERAI 
glMPRESE 

~~==~~~ _________ T_iP_O_IO_gi_a_a_p_pa_r_e~ ___ iO_(_R_iS_eN __ at_a_a_i~ __ n_tn_b_ue_n_li_~_e __ es_e_ro_·t_a_no __ at_tiv_it_à_d_'irn __ pr_e_sa_) ______________________________________________________________ __ 

~~r.;:E~~:~~E 
~TELEMAnCA 
eRiservato 
gall'incaricato 
..J 
W 
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Codice fiscale dell'incaricato DPTJCP80A04F224L 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

x Ricezione allre comunicazioni telematiche x 

~ Data dell'impegno w ________________ ~ ______________________________________________________________________________________ __ 

~V1STODI 
ujCONFORMITÀ 

~Rlscrvato al C.A.F. 

NO al professionista Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cl « 
~ z 
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Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

~;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~:~~~~~~ONE 
~Riscrvato 
~ar professionista 

« 
W 
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Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art . 36 del D.Lgs. n. 241/1997 u ______________________________________________________________________________________________________________ __ 

(.) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
Codice fiscale ('l L ~J 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dlchllll'1l di avor 
compilato o 
allogato I 
soguentl 

~~~~~~~~uD~~~uDDuuDD~uO 
quadri 
(tHlrraro lo 
casollo cho 
Interossano). 

uuuOD 
Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzalo dichiarazione all'intermediario 

CON LA FIRMA $1 ESF'RIME ANCHE 
Il CO NSENSO Al TRAn"'''ENTO 

OEI O"' TI SENSIBili EVENTUM.MENTE 
INDICATI NEllA OICHIAR.t.Z10NE 

(-) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecc:anografieì a striscia continua. 

x Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario x 

FIRMA dci CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiaraziono por :altri) 
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FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

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

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiaraziore che in caso di esonero 

~------------------------------~~~~~------------------ --~----------
~ 
I
Z 
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COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F) 

« DATI 
~ ANAGRAFICI 

FRANZINI MAURIZIO M 

E 
S 

~ 
DATA DI NASCITA COMUNE (o Siato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

~ 07 09 1950 ROMA RM 
i---------~--~-=~---===~----------------------------~-----
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LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

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

Stato 

Chiesa Evangelica Valdoso (Unione dello 
Chiese mctodisto o Valdosi) 

Chiesa Apostolica. in Italia 

Istituto Buddistllitaliano Soka Gllkklll (IBISG) 

Chin a ClIttolica 

FRANZINI 
MAURIZIO 

Chiesa Evangelica lutorana In Italia 

Uniono Cristiana Evangelica Bllttlsta d'Italia. 

Unione Chiese cristiane avventiste del 7" giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Uniono Buddhista Italiana 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra are/diocosl ortodossa d'Italia od Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Uni ono Indulslllltllllllonll 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell·otlo per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatla 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 ripartizione 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. 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOlONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTiUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIA210NI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, lETT Al, DEL D.LGS. N. 0460 DEL 1997 

----------------------------------
Codice fiscale del I 
beneficano (eventuale) '--___________________ ---' 

FINANZIAMENTO OELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del I 
benefidano(evenl1Jale) L,--. _______________________ -' 

SOSTEGNO OELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE OAL COMUNE 01 RESIOENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO OELLA RICERCA SCIENTIFICA E OELLA UNIVERSITA' 

FIRMA FRANZINI MAURIZIO 

Codice fiscale del I 
benefidano (evenl1Jale) 97 093 O 9 O 5 83 

FINANZIAMENTO DELlEATTIVITA 01 TUTELA, 
PROMOZJONE E VAlORlZ.ZAZlONE OEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, OEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA ____________________________ _ 

Codice fiscale del I 
benefidano (evenl1Jale) L _____________________ ---' 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSaUTE 
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATllVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA _______________________________ _ 

Codice fiscale del I 
beneficano (evenb.Jale) L ______________________ ---' 

o SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 
u. 
ti; 
:li FIRMA 
(f) ---------------------------------

Codice fiscale del I 
benefidano (evenl1Jale) L _______________________ ----' 

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLlTK;O 

CODICE FIRMA 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
g propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
~ partiti politici beneficiari . 
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In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solp dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

j----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w 
o 
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RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UJ 

~ 
12 
z 
UJ 
::; 
Ci 
UJ 

S o 
Il: 
a. 
;i 
UJ 
::; 

'" o u. 
Z 
o 
u 

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

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

Il sottoscritto dichiara. sotto la propria responsabilità, 
che non é tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico LW QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI Relazione di parentela 
Codice fiscale N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 

(Indicare il codice fiscale del t"l'Inillnp. ~nche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni detrazione 100% A CARICO 
':x; , 12 spettante affidamento Coniuge fiali 

BARRARE LA CASELlA: 

2 F1 
Pomo , D c .CONIUOE 
figlio FI.PRUAO FIOLIO 

' . FIOI.IO 

3 F ' A D " . AL.lROFA,tAllIARE 
O·F/GUO CON OISA.SIUTÀ 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE 

PER FAMIGLIE CON ALMENO ~ FIGLI 
9 NV~ERa FIGLI IN AFFIOO PREA.OOTTIVO 

A CARICO OEL CONTRIBUENTE 

QUADRO A 
Reddito dominicale Titolo Reddito agrario Possesso Canone di affitto in c •• Corn>'l<laZlOfle CoillVllare 

non rivalutato non rivalutato giorni % regime vineolistico parlk:OLaIl 11 d"el1oo l,l,P 

REDDITI RAl 
, 

3 ,00 1 3 ,00 365 SOtOO' ,00 · x 
DEI TERRENI 

Reddito dominicale Reddito agrario Reddito fondiario 

Esclusi i terren i imponibile imponibile non imponibile 

all'estero da 4 ,00 3 ,00 ,00 
includere nel 
Quadro RL ,00 ,00 ,00 

RA2 

I reddi~ 
,00 ,00 ,00 

dorrinicale ,00 ,00 ,00 
(col. 1) e agra10 RA3 
(col. 3) ,00 ,00 ,00 
vannoindica~ 
senza operare ,00 ,00 ,00 
la rivalulazione RA4 

,00 ,00 ,00 

RA5 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA6 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA7 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA8 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
RAl0 

'" 
w ,00 ,00 ,00 
I 

,00 ,00 ,00 u 
ii: RAll 
i5 ,00 ,00 ,00 
O 
::;; 

,00 ,00 ,00 w 
::> RA12 
u; ,00 ,00 ,00 
<Il 
W 

,00 U ,00 ,00 u RA13 :J 
<Il ,00 ,00 ,00 
w .. ,00 ,00 ,00 ;:; RA14 
~ ,00 ,00 ,00 
!2 o 

,00 ,00 ,00 ,., 
--' RA15 w 

,00 ,00 ,00 o 
W 
t- ,00 ,00 ,00 « o: RA16 
t-

,00 ,00 ,00 z 
w 
w ,00 ,00 ,00 --' 
--' RA17 w 

,00 ,00 ,00 O 
« 
N ,00 ,00 ,00 z RA18 w 
Cl ,00 ,00 ,00 « 
~ ,00 ,00 ,00 
z RA19 w 

,00 ,00 ,00 ::;; 
i5 

,00 w ,00 ,00 
~ RA20 
O ,00 ,00 ,00 o: 
a. 

,00 ,00 --' ,00 « RA21 
w ,00 ,00 ,00 ::;; 
Il:: 
O ,00 ,00 ,00 u. z RA22 
O ,00 ,00 ,00 u 

RA23 Somma colonne 11,12 e 13 TOTALI 4 ,00 3 ,00 ,00 

(.) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente. 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 

FABBRICATI RBl 
E ALTRI DATI 

Sezione I 

",Redditi 

~dei fabbricati 
o:: 
~ESCIUSi j 
~(abbricati 
~ all'estero da 
«includere nel 
!;;(Quajro RL 
o 

E 
8 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutala 

2053 ,00 
Utilizzo 

2 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

'365 50,00 

Codice Canone 
di locazione 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% REOOITI 
NOO 

IMPONIBlU 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

IMPONlar li 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

2727 ,00 

,00 

Utilizzo 

3 
REDDITI 

I~PONIBlU 13 
Tassazione ordinaria 

3520 ,00 
Rendita catastale 

non rivalutata 

198 ,00 
Utilizzo 

3 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

365 50,00 '1 
Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giomi percentuale 
Codice 

365 50,00 '1 

REOOITI 

"'" IMPONIBlU 

Canone 
di locazione 

704 O ,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

512 ,00 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. UJ 
Continuazione ,.) 

Immobili non locali 

1437 ,00 
Continuazione n 

Immobili non locati 

,00 
Continuazione (*) 

Codice 
Comune 

Ce,dalare Casi parto 

• D708 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.00 

IMU 

Stalo di 
e~~rgenza 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 

D708 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

IMU 

Stato ci 
e~:rgenla 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 
IMU 

D708 
ui La rendita Abitazione principale Abitazione principale Stato di § catastale (col. 1) I:~~~~I 1] Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 1 0% R~~iTI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU e~:rgenza 
'" va indicata senza 2 5 6 ,00 ,00 ,00 ,""""'O,, ,00 ,00 00 
~oper~em --~---'R>'e~nd~;t~a~,a~t~as~la~le~=-----------------~PO-5-5e-5-50--------~Co~d~;'~e~------~C7.an~o~ne~---------rc~a5~;---------------L-C~o~d~;,~e-----C~e~d~~~ar=e~c~a=~~· p=a~rt. 
~ rivalutazjone non rivalutata Utilizzo giomi percentuale di locazione particolari Continuazione n Comune lMU 

65 ,00 9 365 5 O , O O ,00 D7 O 8 
'" ::; 
o:: 
O 
u. 
l
o:: 
« ::; 

'" ~ 
.~ 

1 
c 
8 
o 

.~ 
~ 
o:: 

W 
I 
U 
iL 
Ci 
O 
::; 
w 
> 
Cii 

'" w 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

REODn! 
IMPONIBlU 13 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

3503 ,00 
REDDITI 

IMPONIBlU \ 3 
Tassazione ordinaria 

175 ,00 
Rendita catastale . 

9 

non rivalutata Utilizzo 

1314 ,00 
REDDITI 

IPAPONIBlU 13 
Tassazione ordinaria 

65 ,00 

9 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2422 ,00 
REDDITI 

IMPONIBILI 13 
Tassazione ordinaria 

,00 

1 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

1743 ,00 3 
Tassazione ordinaria 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

365 9,51 
Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

'365 '9,51 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

365 100 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

365 100 ' 3 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 

IMPONIBILI 13 ,00 " 14400 ,00 ,00 
Rendita catastale 

non rivalutata 

1633 ,00 
Utilizzo 

3 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 

273 100 53 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 1 ~ 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

REDDITI 

Canone 
di locazione 

,00 

"'" IMPONIBlU 1~ 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

REOOITI 

"'" IMPO/'IIBlU 

REOOITI 

Canone 
di locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 

NCN 
IMPOWBlU la 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 
Canone 

di locazione 

14400 ,00 
REDDITI 

"'" IMPONIBlU 16 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

8550 ,00 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 

Immobili non locati 

34 ,00 
Continuazione (") 

Immobili non locati 

175 ,00 
Continuazione (-) 

Immobili non locati 

66 ,00 
particolari Continuazione (.) 

Immobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (.) 

Immobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (.) 
7 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Stato di 

e~;rgenza 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 

H501 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

IMU 

''3 
Stato di 

e"::rgenza 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 
secca IMU 

• H501 ''3 
Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU e~;rgenza 

,00 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi parto 

• H501 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

2543 ,00 

IMU 

Siaio di 

e":;rgenza 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 

• H501 'X 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

IMU 

Stato di 
e~:rgenza 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 
secca IMU 

H501 'X 
O Abitazione principale Abitazione principale g I:~~~ 13 Tassa;done ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% R~TI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU 

RB9 Stato di 

e~:rgenza 

~ ______________ ~===-~ __ ~ ______ ,0_0 __ ~~8~5~5~0~~,0_0 __ ~ ________ ~,0_0~'"~~~'O~U~ __________ ~,O_O __ ~~ ________ ~,_OO __ ~~ ________ ~,O_O ______ ___ 

~TOTALI RB10 1:~~~~J 13 4 016 ,00 14 258 O O ,00 ,00 RI~~II~ \6 ,00 1712 ,00 2543 ,00 

~Imposla 
~cedolare secca RBll 

Imposta 
cedolare secca 21 % 

Imposta 
cedolare secca 10% 

Totale imposta 
cedolare secca 

5418 ~ ~ 5418 ~ 
g~s~e~zj.io~n~e~I~I-----------N~.~d~; r~;g~O~M~od~. N~. --'"====;~===:=iE~5i[;lre~m~i~di~re~g;;isj[traiiiz~io~ne~d~e~l c~o~nt~ra~n~Q ::;;====;:::;:::==,;:;::=---::--=~===--:-=:-----------~Co~,~,,~,"~oo~, ::-:'An~n~O~d~;'~h.:-
w Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto luperiori 01 30og ICI/IMU 

~ Dati relativi RB21 7 

go ai contratti 
il] di locazione RB22 

w RB23 
~--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
D (") Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 
« 
N z w 
(!) 
« 
i2 z 
W 
::; 
Ci 

~ 
o:: 
a. 
...J « 
w 
::; 
o:: 
O 
u. 
Z 
O 
u 



FRNj4 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

FRANZINI MAURIZIO 

RB1 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1633 ,00 

Utilizzo 

3 

CODICE FISCALE 

'_ ' , I 

~ 'c:.:..:-:....!.'=--"-~ _ _ 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice Canone 
di locazione 

92 100 '3 2850 ,00 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Continuazione (0) 

Immobili non locati 

j 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 
IMU 

• H501 'X 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Stato ti 
e"!;rgenza 

Sezione I 
",Redditi 

' t.lPONIBIU 13 

,00 2850 ,00 ,00 

REOOITI 
"0'1 

''''POtlIBlU ,00 ,00 ,00 

~dei fabbricati 
o:: e Esclusi I 
~fabbricati 
[all'estero da 
-« includere nel 
!;(Quadro RL 
o 

E 
8 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.00 

Utilizzo 

REDDITI 
II,tPONI!3IU 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% REOOITI 
NO' 

Canone 
di locazione 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 II.tPOl'IIBlU lG ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Continuazione (0) 

Immobili non locati 

,00 

Continuazione (") 

Codice 
Comune 

Cedolare Casi parto 
secca IMU 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU e"!;,genza 

Codice 
Comune 

,00 
Cedolare Casi parto 

IMU 

vi La rendita Abitazione principale Abitazione principale Stato dii 
~catasta/e (col. 1) I:~~:~I 13 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% I:~~~l soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU e~:rgenza 

~~~;~~~senza ___ ~ __ -o.~~~~~ ___ '_O_O ____________ ~,_O_O __________ ~~,O~O~ ______ ~~~------'-OO--~~-----------,O-O--L-r=~----~~'~O~O~~~~ 
. Rendita catastale Possesso Codice Canone Casi Codice Cedolare Casi parto 
~rivalutazjone non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari Continuazione (') Comune IMU 

~ ~ 
Ul 
::i 
o:: 
O 
IL 

b:: 
'" ::i 
Ul 
~ 

.~ 

g 
.!! 
c 
8 
o 
ii 

i 
o:: 

W 
J: 
U 
ii: 
Ci 
O 
::i 
W 
> 
iD 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBa 

REDDITI 
II.tPONI81U 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.APONIBlU lJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IUPONIBlU 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IIoiPONIBJU 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II,lPONIBlU 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Codice Possesso 

giorni percentuale 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

.00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
giomi percentuale 

Codice 
canone 

REOOITI 
NO' 

IUPONIBJU 

REOOITI 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

"0" IM POMBILI le 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 
Canone 

dì locazione 

,00 

REOOITI 

"'" I MPO~II 81ll lG 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

REOOlTi 

""N 

Canone 
di locazione 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

I~PONIBJU 16 ,00 
Canone 

di locazione 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REOOITI 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

Possesso 
giorni percentuale 

"C'I 
,00 ll.APQN IBlU 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 

Immobili non locati 

,00 

Continuazione (") 

Immobili non locati 

,00 

Continuazione (') 

Immobili non locati 

,00 

particolari Continuazione (") 

Immobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (-) 

Immobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 
7 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Stato ci 
emergenza 

Codice 
Comune 

,00 " 
Cedolare Casi parto 

IMU 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU e"!;rgenza 

Codice 
Comune 

,00 
Cedolare Casi parto 

IMU 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU e~:rgenza 

,00 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi parto 

IMU 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU e~:rgenza 

,00 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi parto 

Abitazione principale 
non soggetta il IMU 

,00 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi parto 

IMU 

" I:l 
U Abitazione principale Abitazione principale g Il:~~~ 1l Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% .:~~ 16 soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU 

RB9 Stato di 
emergenza 

~ ____________ ~~~~ ________ ~,O_O __ ~ ________ ~,_OO __ ~ ________ ~,_OO~==~~ ________ ~,O_O __ ~~ ________ ~,O_O~~~ ______ ~,_OO ________ _ 

~TOTALI RB101:~~~1 1] .00 ,00 ,00 RI~~III~~' 16 ,DO ,00 .00 

" 

;:::Imposta cedol~~Ps~s:~a 21% cedol~~Ps:~~a 10% J:~~ll:::~::~: 
~cedolare secca RB11

1 
,00 ,00 ,00 

g~s~e~z~l'o~n~e~I~I------N~.~d~in~·9;O--;M;'od;;.N~."";'====;;:===::::::iE~,ilre~m~i~dj~re<ig;;;isi!raiii,;;iQ~ne~d~.~!ç,"g~nt~ra~no~~;===;;:;:=::::;;=-===::=~==-----~~Co~.~"~,,,~~~":"An~n~O~d~iC~h.:--
w Dala Serìe Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto ~1I0ri alO ~ ICIIlMU 

!;( Dati relativi RB21 
go ai conlratti 
ili di locazione RB22 
w RB23 
~----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------o r) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente . 
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FRN/4 

QUADRO Re 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

~Sezione I 
~Reddjtidi 
C!)la\lOro 
t-dipendente e 
Zassimilati 
ii" 
o. 
~ Casi particolari 

~D 
E 
S Soci coop. 
~ artigiane 

FRANZINI MAURIZIO 

CODICE FISCALE 

" , .... ,-- ,_. !-

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

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. UJ 
RC1 Tipologia reddito '2 IndeterminatolDeterminato '2 Reddili (punlo 1. 2 e 3 CU 2018) 6633 ,00 

RC2 2 
RC3 2 

SOMME PER Codice Somme tassazione ordinaria 

PREMI DI 
RISULTATO ,00 

RC4 E WELFARE 
AZIENDALE 
{compilare solo Opzione 9 reUjfica Assenza 

~::I~~::~~~~~~;i Tals.Ord. Taass. 50St. r:quisiti 

2 
1 

Somme imposta sosti tutiva 

,00 

Somme assoggettate ad imp. sost. 
da assoggettare a lass. ord 

,00 

Ritenute imposta sostitutiva 

,00 

Somme assoggettate a lass. ardo 
da assoggettare ad imp. sost. 

,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RCS col . 2 - RCS col. 3 (riportare in RNl col .S) 

Quota esente frontalieri 
RC5 

,00 

Quota esente dipendente 
Campione d'Italia 

,00 

Quota esente pensioni 

,00 (di cui L.S.U. 

Benefit 

,00 

Imposta sostitutiva a debito 

,00 

,00) TOTALE 

9189 ,00 

88979 ,00 

Benefit a tassazione ordinaria 

,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta elo versata 

,00 

104801 ,00 

~ __ J-__ ~ ____ R~C __ 6 __ p_en_'0_d_O_d_il_a_VO_r_O~(9~iO_m_i~p_e_r_iq~u_a_li~sp_e_lI_an_o_l_e_d_el_ra_z_io_n~i) _____ La_v_o_ro_d~ip~e_n_d_en_le __________________ ~3~6~5~ _______ p_en_S_io_n_e __________________________ __ 

iSezione Il 
~ AIIri redditi 
I assimilati 
~ a quelli di lavoro 
a::: dipendente 
O 

RC7 Assegno del coniuge Reddili (punlo 4 e 5 CU 2018) ,00 

Re8 ,00 

TOTALE u. RC9 Sommare gli importi da Re7 a Ree; riportare il totale al rigo RN1 col . 5 ,00 

~:'S~e~Z~io~n~e~I"'II~----------------~------------~--------R-ite-n~u-le--------------~R~il-en-u-le--a~--o-nl-o-------------=R~ite-n-u-le-s-a~ld~o-------------=R~ite-n-u~le-a-c-~-n~lo--------
~Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2017 addizionale comunale 2018 
Uladdizionali RC10 (punlo 21 del CU 2018 e RC4 col. 13) (punlo 22 CU 2018) (punlo 26 CU 2018) (punlo 27 CU 2018) (punlo 29 CU 2016) 
. ~egionale 
.Qe comunale 
gall'IRPEF 
~Soziono IV 
~ Ritenute per lavori 
8 socialmente 
o utili e altri dati 

38 O 89 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all'lRPEF 

~ Soziono V Codice bonus 

2882 ,00 

Bonus erogalo 
(punto 392 CU 2018) 

246 ,00 

Tipologia 
esenzjone 

580 ,00 248 ,00 

,00 

,00 

Quola reddito esente Quola TFR 
~Bonus IRPEF RC14 (punto 391 CU 2018) 

~ ___________________ ' __ ~2:-____________________________ ~,0_0 __________________________________ ~,O_O ________________ ~,O_O __ 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prima casa 
e canoni 
non percepiti 

Sezione III 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

eR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CI~ C!.lod·ompoSla eRg 

CR18 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Credito anno 2017 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

Totale credito Rata annuale 

di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 

PERSO NE FISICHE 

20 1 8 
l ' ''' q'21lL.:"'G.1 .fy ~ 
' _ ntrate ,": . .. , 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

RP 1 Spese sanilarie 

CODICE FISCALE 

~ __ """:"''-'-' =-'---..l. J. L I 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 
Sezione I 
Spese perle 

::fquali spetta la 
~detrazione 
~ d'imposta del 
..... 19C11/o e de 26 % 
z 
~Lespese 
« mediche vanno 
~indlcate 
o Interamente 
E senza soNrarre 
o la franchigia 
~d; eutO 129,11 
§ 
~ 
E Per l'elenco 
II! dei codici spesa 
~consultare 
~ la Tabella nelle 
d, istruzioni 
::; 

'" O 
u. 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Al lr. spese 

RP9 Allre spese 

RP10 Allr. spese 

RP11 Allre spese 

RP12 Allre spese 

RP13 Allre spese 

Dala shpula leasmg 
Numero anno 

giorno 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. 

Spese patologle esenti spese samlane comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro '129,11 

,00 1148 ,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,OD 

,00 

,00 

Codice spesa ' 3 6 214 ,OD 

Codice spesa 4 1 100 ,OD 

Codice spesa ,OD 

Codice spesa ,OD 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,OD 

Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

~ Rateizzazioni Con casella 1 barrata Totale spese con 
~ b~+~~E SPES~ SU CUI spese righi RP1. indi~a;:~r:o~~~at8 , :~~~~~~~e1C;2 detrazione al19 % 

RP14 Spese per canoni di leasing ,OD 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,OD 

.~ RP15LADE~~~~NE RP2eRP3 coI.2 , RP2eRP3 (col. 2 + col. 3) 

§. _______________________________________ ~1~0~1~9_,~00~ ____ _:2~1~4~,0~0 ____ ~1~2~3~3~,~00~ ____ _=1~0~0~,0~0 

.!!Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 3854 ,00 

8 Spese e oneri 
.2per i quali 
espetta 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

~ la deduzione 
&!dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familia ri 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone:-on disabilita 

w 
I 
U 
iL 
Ci 
O 
::; 
w 
> 
in 
(J) 
w 
U 
U 
:J 
(J) 

W 

'" o 

~ 

~ 
...J 
W 
o 
W 

~ 
!z 
w 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibililà ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Quota 
RP34 in'estime"lo 

in start up 

Codice fiscale 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
giorno mese 

Importo 

Dedotti dal sostituto 

,OD 

Spesa acquisto/costruzione 

,OD 

Somme restituite nell'anno 

,00 

I 
J Tota le importo RPF 2018 

,OD ,OD 

Importo residuo UPF 2015 

,OD 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

Quola TFR 

Interessi 

,DO 

,OD 

,OD 

,OD 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

5165 ,OD 

,OD ,OD 

,OD ,OD 

,OD ,OD 

Non dedotti dal sostituto 

,00 ,OD 

Totale importo deducibile 

,00 ,OD 

Residuo anno precedente Totale 

,OD 

Importo residuo RPF 2017 

,OD 

,OD 

Importo residuo UPF 2016 

,OD 

~ __________ ~R~P~3~9~T_O_T_A_L_E_O_N_E_RI_E_S_P_E_S_E_D_E_D_UC_I_B_IL_I ____________________________________________________________________ ~9~O~1~9~~, O~O __ 

~Sezione III A 
« 
~Spese per 
winterventi 
~di recupero 
Odel patrimonio 
~edili.zio 
we misure 
~antisismiche 
o w 
S 
O 
Il: 
o.. 
...J « 
w 
::; 

'" O 
u. 
z 
O 
u 

2012 
(antisismico dal 

Anno 2013 al 2017) 

RP41 2008 

RP42 2016 

RP43 2017 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Codice fiscale 

80016180582 

80016180582 

TOTALE Rata 36% ' 235 ,00 
RP48 RATE 

Rata , 
50% 
Ra'" , 
75% 

TOTALE 
Detrazione ' 

85 ,00 De~~oone 2 

RP49 
36% 

DETRAZIONE Detrazione 5 

75% 

283 

142 

Acquisto, 
eredità o 

donazione 

,OD 

,OD 

Ra'" 
65% 
Ra'" 
80010 

Numero 
ra'" 

'IO 
2 
1 

,00 
Detrazione J 

65% 
Detrazione a 

,OD 80% 

Importo spesa Importo rala 
N. d'ordine 
immobile 

2350 ,OD 235 ,OD 1 

2310 ,OD 231 ,OD 1 

520 ,OD 52 ,OD 

,OD ,00 

,00 ,OD 

,OD ,OD 

,00 ,OD 

,OD Ra'" ,OD 70% 

,OD R,'" ,OD 85% 

,00 De~~~oone. ,OD 

,00 De~~;lone 1 ,OD 



Codice fiscale I ---
Sezione III B N. d'ordine 

RP51 immobile 
Dati catastali , 
identificativi 1 
degli immobili e altri N. d'ordine 
dati per fruire della immobile 
detrazione RP52 

Condominio Codice comune TIU 

'x 
Condominio Codice comune TIU 

Mod, N, 

Sez. urb./comune 
catasl. 

Sez. urbJcomune 
catast. 

Foglio 

Foglio 

CONDUTIORE (estremi registrazione contratto) 

Allridali 

RP53 

N. d'ordine 
immobile 

Condominio Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dala 

Sezione III C 
:!:è:~~~:Ua~l~do immobai RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
Li:: (dotru .. 50%). 

~ ~~y~~ e::'~io 
abitazione 

!zclassoener;etice 

OC""oB 
Q. 

~ RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

Numero 

E 
8 
§ 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

2 

~ . 
Isezlone IV 

RP60 TOTALE RATE 

npo 
intervento Anno Periodo 

201l 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrale 

Casi 
particolari 

Numero e sottonumero 

Periodo 2008 
rideterm. rate 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrale 

N. rata 

N, Rata 

N, Rata 

Meno di 
35 anni 

N. Rata 

Particella Subalterno 

Particella Subalterno 

Codice identificativo del contratto 

Spesa arredo immobile Importo rala 

,OD ,00 

Spesa arredo immobile Importo rala 

,00 ,OD 

Spesa arredo immobile Importo rala 

,OD ,00 

Importo [VA pagata Importo rata 

,OD ,00 

,OD 

Importo rala 

I Spese per interventi RP61 (f)finalizzatial ___________________________________________________________ _ ,OD 
~ risparmio energetico RP62 
~~~~::;e ______________________________________________ ~ ___________ ~_ 
.... d.155%065%) RP63 

,OD 

,OD 
~ ~R~P6~4----------------------------------------------------------------~--------------~--
::; 
(f) 

~ 

,OD 

Rata 55% Rala65% Rata 75% 
.~ 

l ,OD 

Detrazione 75% 

RP65 TOTALE RATE 
,OD ,OD 

Detrazione 55% Detrazione 65% 8 RP66 TOTALE DETRAZIONE 
o ,OD ,OD ,00 
~~s~e~~~o~ne~v~--------------------------------~--------------------------------------------------N-,-d-i-gi-Om--i-----p-e-r~--n-tu-a~le----
": Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

o:::: inquilini con oon-

W 
J: 
U 
iL 
Ci 
O 
::; 
w 
> 
Cii 
fil 
u 
u 
=> 

tratto di locazione 

Sezione VI 

Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RP80 Investimenti 
slart up 

Codice fiscale 
npologia 

investimento Ammontare investimento 

,OD 

Decadenza Start up 
ReaJpero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruila Detrazione fruita 

,OD ,OD 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

N. di giorni Percentuale 

,DO 

Ammontare detrazione 1

8 

Totale detrazione 

,OD ,OD 

Codice 

Eccedenza di detrazione 

,OD 

Codice 

(f) RP83 Altre detrazioni ,OD 
~~Q~U~A~D~R~O~L~C~~~~-----,T~o~la~I."im=p~o=sl=a------------.. lm=p=os~ta=s=u~----------'T~ot~a~le .. im=p=o~sta~----------~R;.it=en=u .. t.~c~u.-------------D-iff-e-re-nz-a---------,E~c~ce~d~en~z~a~di~ch~ia=ra~z~io~ne~--
~CEDoLARE cedolare secca redditi diversi (21%) complessiva locazioni brevi precedente 

;:'SECCA 5418 ,OD ,OD 5418 ,OD ,OD 5418 ,OD 
~SULLE 
M LOCAZIONI 
-' 

Cedolare secca risultante da 73012018 o REODITI2018 

,OD 

~ Determinazione 
wdella 
~cedolare secca 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 Acconti versati Acconti sospesi trattenuta dal sostituto Rimborsato da 73012018 

o da REDDITI 2018 Credito compensato F24 
LC1 

5686 ,OD ,OD ,OD ,OD ,OD ,OD 

~ Imposta a debito Imposta a credito 
W 

~ ,00 268 ,OD 
ffi------------------------~--------------~~~~-----------------------------------------------------------------------------
OAeconto cedolare 
:fsecca 2018 
~ Primo acconlo 2 O 5 9 ,00 Secondo o unico acconto 3 O 8 8 ,00 

w------------------------------------~~~~~--------------------------~~~~--------------------------------------

LC2 

~ 
~ 
Z 
W 
::; 
Ci 

~ 
a: 
Q. 

-' « 
W 
::; 
a: 
~ z 
8 
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FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

1- ,-

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

QUADRO RN Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- $ 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zione in soaeta non operative 

140203 ~ ~ 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBilE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 

RN6 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

2543 ,00 

9019 ,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 

,00 ,00 
: quelli di lavoro d!pendente e altri redditi 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
Sez. III-A quadro RP 

Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2014 

Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2015 

Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2016 

Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale detrazione 

(19% di RP15 colA) 

234 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col . 2 

(26% di RP15 col .S) 

,00 

26 ,00 

RN47, col. 2. Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 

,00 

RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

Riacquislo prima casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN241 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risullato é negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d 'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% di RP60 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 (di cui derivanti da imposte figurative 
RN29 

,00 )' 

Importo rata 2017 Totale credilo Credilo utilizzato 

Cultura ,00 ,00 ,00 
RN30 Credilo imposta 

Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato 

Scuola ,00 ,00 ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

Video sorveglianza ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 )' 

RN32 Cre~iti d'imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

di cui credito Quadro I 73012017 

,00 

114403 ,00 

102841 ,00 

37392 ,00 

,00 

227 ,00 

487 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 ) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

36905 ,00 

,00 

38696 ,00 

-1791 ,00 

1169 ,00 

1169 ,00 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
Codice fiscale L J 

RN38 
dì cui acconti sospesi 

ACCONTI , 
,00 

RN39 Resliluzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per delrazioni incapienti 

Irpef da trattenere o 

,00 

di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato 
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

di cui acconti ceduti 

,00 ,00 ' ,00 66 ,00 

,00 8 0nU5 famiglia ,00 

Ulteriore detrazione per figl i Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

730/2018 

da rimborsare risultante 
da 73012018 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2018 

RN42 o REDDITI 2018 

Bonus spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

Delermnazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
~ dell'imposta 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exiHax rateizzata (Quadro TR) 

,OD ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 ,00 

u:: RN46 IMPOSTA A CREDITO 

<----------~~--------------~--------------------------------~------------------------------~-----=~~~~--~ Residui detrazioni. 

1857 ,00 

.- crediti d'imposta 
~e deruzioni 
Il. 

~ 
C§ 

, Acconto 20 18 
(I] 

Startup UPF 2016 RN19 ,00 

Spese sanitarie RN23 ,00 

Fondi Pensione RN24, col. 3'J ,00 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 

Casi particolari 
Ricalcolo reddito 

Start up RPF 2017 RN20 ,00 Startup RPF 2018 RN21 

Casa RN24 , col. 1 ,00 Occupo RN24, col. 2 

Mediazioni RN24, col. 4 ,00 Arbitrato RN24, col . 5 

Cultura RN30 ,00 Scuola RN30 

Deduz. start up UPF 2016 ,00 Deduz. start up RPF 2017 

Restituzione somme RP33 ,00 

,00 Fondiari non imponibili 2 1 712 ,00 di cui immobili all'estero' 

Reddito complessivo Imposta netta 

~ ,00 
RN61 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,OD 

,00 ~ RN62 Acconto dovuto Primo acconto l ,00 Secondo o unico acconto 2 

~-Q-U-A-D-R-O--R-V--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ :~g',g~:_iE 
.~ e COMU'IALE AU'IRPEF 

o 
-gSezione I 
u 
.!!Addizionale 
sregionale 
oall'lRPEF 

i 
Il: 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV3 
(d i cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

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

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2017 
RV4 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 Addizionale regionale Irpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 73012018 
o REDDITI 2018 

730/2018 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Rimborsato 

,00 

,00 

102841 ,00 

2979 ,00 

2882 ,OD 

,00 

,DO 

Rimborsato da REDDITI 2018 

,00 

97 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

UJSezione II-A _R_V_9 ___ A_L_I_Q_U_O_TA __ D_E_LL_'A_D_D_I_ZI_O_N_A_LE_C_O_M_U_N_A_LE_D_E_L_IB_E_RA __ T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E ___________ ---,-_A_liq_u_ot_e_p_er_s_ca_9_lio_n_i ______ .-_______ ..:0'-''-,..:9:..,:0'-0.:;...;0'-

QAddizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 92 6 ,DO 
5comunale ~~~~A~D~D~IZ~I=O~N~A7L=E~C~O~M7.U7.N~A~L~E~A~L~L7'I=R=PE=F~TR=A~TI==E~N7U~T~A~O~V=E=R=S7AT=A~-----------~--------------------------------------~~~~~ 
~aII'IRPEF RV11 

~ 
iii 
(I] UJ 
() 
() 
::> 
(I] 

UJ 
~ 

~ 
~ 
..J UJ 
O 
UJ 
~ 

RCe RL ' 8 2 6 ,00 730/2017 ' ,00 F24 36 ,00 
altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa :I ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2017 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017) ,00 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2018 
Addizionale comunale Irpef 
da trattenere o da rimborsare 

RV14 risultante da 730/2018 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

o REDDITI 2018 ,DO ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Rimborsato 

,00 

862 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2018 

,00 

64 ,00 

,00 tz RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 
UJ=-~~~~~~~------------------~~~------------------------------------------------------------------__________ __ 
~Sezione 11-8 Aliquote 
iD Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota 
O addizionale scaglioni 
<comunale 
~all 'IRPEF 2018 
UJ 
Cl « 
i2 z UJ 
:::; 
Ci 

~ 
Il: 
Il. 

:;i, 
UJ 
:::; 
o: 
O 
u. 
Z 
O 
() 

RV17 10284100 ' 0,90 

Acconto dovuto 

278 ,00 

Addizionale comunale 
2018 trattenuta dal 

datore di lavoro 

248 ,00 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Acconto da versare 

30 ,00 
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IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 
Periodo d'imposta 2017 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 4 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 3 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 + col18 6559 ,00 

4 RC5 col. 5 104801 ,00 
-

5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 ,00 -
6 RC10 col. 1 + RC11 38089 ,00 

RE 25 RE 25 RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 
,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 

8 col. 6 Quadro RF ,00 ,00 

RG 36 

Impresa in contabilita semplificata - RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
9 Quadro RG se positivo col. 6 

RG 28 

,00 
col. 1 

,00 ,OD 

RS33 + RS40 
10 Imprese consorziate - Quadro RS -LM41 

,00 

RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH18 col. 1 

RH19 

se positivi RH14 col. 1 
,00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 -

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 

-
15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 

2074 ,00 415 ,00 -
16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

,00 ,00 
-
17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 

962 ,00 192 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

19 (con opzione tassazione ordinaria) 
RM23 col. 3 e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 ,00 

LC1 col. 5. 
20 Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assoluto, 

,00 se minore di zero ,00 

TOTALE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI 

114403 
TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

38696 ,00 ,00 RN33 col.4 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
114403 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 

33 
Se " .00 compilato il punto 32, riportare il punto 31- RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 diminuito 
del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 114403 ,00 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RNl COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32) ,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABIU 

35 - Se il punto34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essero compilata la col. 3 del rigo RN1 
- Se il punto 34 è minore del punto 30 eol. 2 calcolare: Punto 30 col. 2 - punto 34 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 ,00 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I I I I_ ~ I j":' .. I~ I- I-

REDDITI 

/~ r;;:t2;.U.Lo:.... -;.;;. -' QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

UJ -.- ntrate ~~ __ ,- Mod. N. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito 
Eccedenza di Credito di cui si chiede 

Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla 

versamento a saldo il rimborso 
in compensazione elo 

RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 1857 ,00 ,00 ,00 1857 ,00 
Sezione I 

97 RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ Debiti/Crediti 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 64 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ed 
~eccedenze RX4 Cedolare secca (le) ,00 268 ,00 ,00 ,00 268 ,00 
!;;risultanti 

Imp.sost. premi r;sultato irdalla RX5 ~presente 
e welfare aziendale 

,00 ,00 ,00 ,00 
!;(dichiarazione 
O Imposta sostitutiva di 

E 
RX7 capitali estera (RM sez. V) 

8 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX8 
Imposta sostitutiva redditi 

S di capitale (RM sez. V) 
E ,00 ,00 ,00 

i Imposta sostitutiva 

RX9 proventi da depositi 
a garanzia (RM sez, VII) ,00 ,00 ,00 

!Il 
::;; Imposta sostitutiva a: 
O RX10 rivalutazione su TFR 
IL (RM sel. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 f-a: 
« Acconto su redditi a ::;; RX12 tassazione separata !Il 
m (RM sel. VI e XII) ,00 ,00 ,00 ,00 

.~ 

Imposta sostitutiva 

I RX13 riai lineamento valori 
fiscali (RM sel. XIII) ,00 ,00 ,00 ,00 

8 Addizionale bonus e 
o RX14 stock option m 

.~ (RM sel. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ Imposta sostitutiva redditi a: 

RX15 par1ccipazione imprese 
estere (RM sez. VIII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 
Imposta pignoramento 
presso terzi e beni 
sequestrati (RM sez. XI e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 occasionate 

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive 
(RT sel. I-1I e VI) 

w ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
I 

RX25 IVIE(RW) u ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Li: 
Ci RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 O 
::;; 

Imposta sostitutiva w 
> RX31 nuovi minimi/contribuenti 
u; forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 !Il 
W 
u Imposta sostitutiva 
U RX33 deduzioni extra :J 
!Il contabili (RQ sel. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 w 

~ Imposta sostitutiva 

~ RX34 plusvalenze beni/azienda 
(RQ sel.l) ,00 ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 
...J RX35 conferimenti SIlO/StlNO w 
O (RQ sel.llI) 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 
f- RX36 Tassa etica (RQ sez. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 « a: 
f-

RX37 Imp. sost. beni (RO sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 Z 
w 

jSezione Il 
Codice Eccedenza o credito Importo compensato Impotto di cui Importo residuo 
tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compcns4Jrc 

W 
OCrediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
~eccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 ili risultanti dalla 
~precedenti RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 
z RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
w 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 ::;; 
Ci 
w RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
S 
O RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 Il: 
o.. 
...J RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 « 
w 
::;; 
a: 
O 
IL 
Z 
O 
u 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

l " A. (_- ~l'lk:- cl. .r' 
__ ntrate .:._-," 

Sezione I 
Codice fiscale società o associazione partecipata 

RH1 O O 2 77 O 6 059 6 
CuoI •• ~ WIC,ela non oper.lNe CuoIa ritenute d'acconto 

Dati della 
società, 
associazione, 
impresa fami
liare, azienda 
coniugale o 

~GEIE ,00 ,00 
~ 
(!) 

f
Z 
ii' 
a. 

~ 
E 
8 

~ 
.2 
E 

i 
(J) 
::; 
o:: 
O 
"-
f-
o:: 

RH2 

,00 ,00 

RH3 

,00 ,00 

RH4 

CODICE FISCALE 

I. I I I 

REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

TIpo 
Quota di 

partecipazione 

l 5,000 % 

Mod. N. 

Quola reddito (o perdita) 

- 83 O ,00 
Cuoia crediti d'imposla Rientro dall'estero Quota oneri detraibili 

,00 

% ,00 

,00 

% ,00 

,00 

% ,00 

Perdite 
illimitate 

,00 

,00 

,00 

Reddito 
dei terreni Detrazioni 

Cuoia reddito non imponibile 

,00 

,00 

,00 

~ ______________ ~~~~~~~~,o~o~ ______________ ~,_oo ____________ ~~~,o~o~~~~ ____ -,~~~~~~ __ -,'o.0o~~~~ ________ ,~o_o __ 
~ Sezione Il Codice fiscale sodetà partecipata Quola di partecipazione Quota reddito (o perdita) Perdite illimitate 

'g . 
'Q DatI della 
5società 

Quota redd. società non operative 

RH5 • 

% ,00 
Quota ritenute d'acconto Quota crediti d'imposla Quota credito imposte estere ante opzione Quota oneri detraibili ~ partecipata in 

cregimedJ 
8trnsparenza 
o ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
o:: 

wSezione III 

GDeterminazione 
Li:del reddito 
Ci 
OOati comuni 
~alla sez. I ed 
~alla sez. Il 
Cii 
[tl 
u 
U 
:::J 
(J) 

W ., 

~ 
§ 
g 
--' w 
O 

l!:! 
~ 
!z 
w 

Quota eccedenza Quota acconti 

,00 ,00 

% 

RH6 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo 

RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH6 (se negativo indicare zero) (Perdjte noneompensate da c:ontab~it à ordinaria 

RH 1 O Perdite d'impresa in contabilità ordinaria 

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 

RH 12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti 

RH 13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata 

RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti 
aUivila d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Peldite non compensate da contabilità semplifICata 

RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti 

RH16 Perdite di lavoro autonomo dì esercizi precedenti 

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 

RH 18 Totale reddito di patecipazione in soci eta semplici 
Imponibile 

,00 

,00 ,00 

,00 ) , ,00 

830 ,00 

,00 ) , ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 I ,00 

,00 

,00 

,00 

Non imponibile 

,00 ~ ~ 
--':------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~---~Sezione IV RH19 Totate ritenute d'acconto ,00 
~Riepilogo 
z w RH20 Totale crediti d'imposta 

Crediti d1mposta 
sul fondi comuni di investimento 

,00 (!) 
...: ,00 

~ RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione ,00 
z 
~ RH22 Totale oneri detraibili ,00 

,00 

,00 

Ci 
~ RH23 Totale eccedenza 

~ RH24 Totale acconti 
a. 

,00 --' RH25 Imposte delle controllate estere 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
::; 
o:: 
O 
"z 
O 
u 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

'" 

l " A. .' f"". '':::: Il ~ .l. :;). .{. 5: 
' _ , ntrate .. ..< __ ,~ 

SE~ONEI·A 

Redditi di 
capitale 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 

CODICE FISCALE 

I I I , I 
1:: ~ __ . ' 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

I 

J 

Mod. N. LW 
Tipo reddito Redditi Ritenute 

.00 .00 

.00 .00 

g-S-E~--O-N-E-I.-B--------------------------------------------------------------------------______________________ ~ ______________________ .~O_O __ 

... Crediti di imposta sui 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33. col. 4) 

;::: Redditi di Codice fiscale del Trust Reddito fondi comuni di investimento 
g: capitale 
« Imput.tI 
~da Trust 
Cl 

RL4 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

.00 .00 

Acconti versati 

Ritenute 

.00 

~ ______________________________ ~.o_o ________________ ~.o_o ________________ ~.o_o ________________ ~ ____________________ ___ 
~ SEZIONE II·A 
<; 
~Reddltl diversi 

i 
(/) 

::ii 
a: 
O u. 
f
a: 
« 
::ii 
(/) .. 
'g. 

J 
c 
8 
o 

i 
a: 

RL5 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all·art. 67. lett. a) del Tuir (Iottizzazione di terreni. ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67. lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all·art. 67. lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all·art. 67. 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67. lett. h) del Tuir. derivanti dali' affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

L Proventi di cui all'art. 67. lett. h) e h-ter) del Tuir. derivanti 
R 10 dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare 
secca 

RL11 

RL12 

RL13 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi. decime. livelli . ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 
non locali per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

, .00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell·ingegno. di brevetti 
industriali. ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Spese 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Rodditi de,ivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente .00 
attività occasionale 
o da obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente .00 

~aro. non faro o ---------'-------------------------------------------'''-'<....!-'''-'-----------..:....-
u po,motto,e RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare. non fare o permettere .00 
u.-'-------g RL 17 Redditi determinati ai sensi dell·art. 71. comma 2-bis del Tuir .00 

~ RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17) .00 
> 
ID 
(/) 
w 

Reddito netto (col. 1 rigo RL 16 - col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli altri redditi 

:3 2074 .00 
RL19 Irpef e riportare il tolale al rigo RN1 col. 5) 

::J 
~ __________ R __ L_2_0 __ R_i_te_n_ut_e_d_·._cc_o_n_to_(_s_om __ m_._re_t_.I_e_im~p_o_rt_o_._lIe_._I_tre __ rit_en_u_te_e_riP_o_rt_a_re_i_lt_ot_a_le_._I_ri9_O_R_N_3_3_._~_I_. 4_) ____________________ 4~1~5~_.0_0 ______________________ _ 

.00 ~SE~ONE II·B RL21 Compensi percepiti 
~ --------'-'-'-'-----------------------------.R~e~d~d"'it~o'i=m~p~o~n~ib~i~le~-------------------
~Attività sportive 
adllettantlstlche RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (sommare .gli .NIi 'edditi Irper e 
~e collaborazioni ____________________________________ '-.O_O __ r;p~o_rt_.'_e_li_to_t._le_._1 '..:ig_o_R_N_l '_0_1._5) ____________ ..:...._ 

~con cori, 
.00 

~~~on:~~m.tiche RL23 
« a: 
!z 
w 
w 
..J 
..J 
W RL24 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2017 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2017 

.00 

.00 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare late importo alle altre ritenute 
e riportare il tolale al ri90 RN33. col. 4) 

Addizionale regionale 

(da riportare ncl rigo RV3 col. 3) 

~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 

.00 

.00 

.00 ~ sui compensi percepiti nel 2017 ,00 (da riportare nel rigo RV11 col. 1) 

w----------------------------------------------------------------------------~~----~------~----------------~------
1283 ~SEZIONEIII 

i2Altrl redditi di 
~Iavoro 
~autonomo o 

~ 
il: 
..J « 
w 
::ii 
a: 
O u. z 

RL25 

RL26 

RL27 

Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti darrautore o inventore 

Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 
Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilità limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

RL30 Totale netto compensi , proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli aUri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

.00 

.00 

.00 

1283 .00 

321 .00 

962 .00 

8 __________ --'R..:=L..:3..:1 __ R_i_te_n_ut_e_d_·a_c~ __ n_to_(~so_m __ m_._re_t_.I_e_im~p_o_rt_o_._iie_a_l_t'e __ rit_en_u_te __ e_rip~o_rt_._re_i_It_o_ta_le_a_l_rig~O_R_N_3_3_._oo_I_. 4_) __________________________________________ ~~~..:.... __ __ 192 .00 

SEZIONE IV Deduzione fruita non spettante Interessi su deduzione fruita Eccedenza di deduzione 
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 

Altri redditi .00 .00 .00 



FRN/4 FRANZINI MAURIZIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

'" 

CODICE FISCALE , 

REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 
sopravvenlenz.e 
attive RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88. comma 3, lett. bl, del Tuir 

,00 

,00 

,-

Mod. N. L1J 
e 88. comma 2 

ii: RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 
~----------~~----------------~--------~------------------------------------------------------------------------------~---
Cllmputazlone 
!z del reddito 
(2dell'impresa 
a.. familiare 

~ RS6 

RS7 

Quota di reddito 

,00 

Codice fiscale 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

Ul 

~------------------------------~E~c~ce~dr.en~~~~Oo20n.l02------------Eo.c~ce~dr.e~nz~.o;°n.O~~3------------o.Ec~c~edT.e~nZ~.~2~OI~~'0-----------CEC~~~dT.e~nz~.~2~O~15~'0_0---------C~~~m«~----
u. Perdito progrC.550 
~ non compensato 
« nell 'anno ex 
~contribuenti 
.. minimi o RS8 Lavoro 
'Sluoriusciti autonomo 
-a dal roglme 
~ di vantaggio 

c 
8 
o 

i 
'" 

Pordito di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 

RS9 Impresa 

,00 ,00 

Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

,00 .00 

~:i~,~~:,;n •• to RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

UJ 
r 
u 
ii: 
Ci 
O 

Perdite d'impresa 
non compensato 
nell 'anno 

RS12 

Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

,00 ,00 

.00 ,00 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 

.00 .00 

,00 

Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 20 f 7 

.00 ,00 ,00 83 O ,00 

::2 (di cui relative al presente anno 00 l 00 
~----------------------------------------------------------------------------------------------~'--~--------------------~'----

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

~ Utili distribuiti 

~::t~~rese 
~ partecipate 
we crediti 

Trasparenza 

co d'imposta 
~ per le imposte RS21 
;:: pagate 
~all'estero 
...J UJ 
O 

~ 
!z UJ 
~ 
...J UJ 
O .. RS22 

Saldo iniziale 

Codice fiscale 

,00 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Crediti d'imposta 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

~ ~ ~ ~ ~ ~ UJ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(!) .. 
~ 
Z UJ 
::; 
Ci UJ 
~ 
'" a. 
...J .. UJ 
::; 

'" ~ 
Z 
O 
u 



Codice fiscale (") 

Acconto ceduto 
por Inlo""zlono RS23 
dol rogime 
art. 116dclTUIR 

Ammorlllrnonto 
dol terreni 

RS24 

- /, -
codice fiscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Sposo di 
rapprosontanza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~j~:s~~~~ne RS28 
D.M. 0019/11/08 
art. 1 c. 3 

:!: Pordito istanza 
~rimborso da IRAP 

~ RS29 Impresa 

!z 

Mod. N. (") L!J 
Codice Data 

Importo Numero 

,00 

,00 

~=-~---------------------------------------------O~~------------------------------------------------------------~--~Prezzl Possesso Componenti positivi 
t-di trasferimento RS32 documenlazjone 

~ ~ 
E~C~o-n-so-~~i~d~I----------------------------------------------------------------c-o-d-ic-e-fis-c-a-,e------------------------------------------------~--

~Imprese RS33 

E=-~~----------------------------------------------------------------------------------------------------______________________ ~ __ 
gEstremi 
~ Identificativi 
~rapporti 
~finanzjarl 

fJ) 
::; 
o: 
O 
u. 
l-
o: 

RS35 

Codice fiscale Codice dì identificazione fiscale estero 

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Deduzlone 

trne:e~it~a'e 
~proprlo (ACE) 

13 
o 

i 
o: RS37 

Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio 

Rendimento nazionale 
società partecipate 

,00 ,00 

,00 

Codice fiscale 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

Rendimento ceduto 

Eccedenza trasfonnata 
in credito IRAP 

,00 

.00 

.00 

Elementi conoscitivi 
w 
J: 
U 
ii: 
i5 
~ RS38 
w 
> 
ii; fJ) 
w 

Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col . 2 sterilizzati 

,00 ,00 

Corrispettivi art . 10, co. 3, lett. b} Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

Differenza Patrimonio netto 

,00 .00 

Minor importo Rendimento 

,00 1,6% 1 ,00 

Eccedenza riportata 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell'imprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

,00 

Corrispettivi art . lO, co. 3. lett. a} 

,00 

Incrementi art. lO, co. 3, lell. e) 

Rendimenti totali 

.00 

Totale Rendimento nozionale 
societa partecipate/imprenditore 

,00 

Codice Siaio estero 

Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

.00 

Inaemenli col. 8 sterilizzati 

gfJ)uWR~II.~n~ul~O~~~g~lm~o~-------------------------------------------------.0_0 ______________________ ,0_0 ______________________ ,0_0 ______________________ ,0_0 __ 
. . Ritenute 

~:'~~~910 RS40 
C;forfctario 
~Casi particolari 

~canone RAI 

'" ...J 
w 
O 
W 

~ 
I
Z 
W 

j 
W 
O 

'" N z 
w 
CI 

'" ~ 
Z w 
::; 
i5 

~ 
o: 
Q. 

...J 

'" W 
::; 
o: 
O 
u. 
Z 
O 

RS41 

RS42 

.00 

Intestazione abbonamento Numero abbonamento 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 

Frazione, via e numero civico C.a.p. 

Categoria Dala versamento 
ggiomo 

9 giorno mese anno 
u ______________________________________________________________________________________________________________ __ 



Codice fiscale (') -'-'''-' - Mod, N, (') LJ,J 

'" iL: 

Prospetto 
dei crediti RS48 

RS49 

RSSO 

RSS1 

RSS2 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ 
~ ~ 

RSS3 Valore dei crediti risultanti in bilancio 
,00 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00 

O~ bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali ,00 ,00 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00 

~ RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00 

i1 RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 

~ RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00 

~ RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 

RS104 Disponibilità liquide ,00 

RS10S Ratei e risconti attivi ,00 

RS106 Totale attivo ,00 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale ,00 ,00 

RS108 Fondi per rischi e oneri ,00 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00 

RS 112 Debiti verso fornitori ,00 

RS113 Altri debiti ,00 

RS 114 Ratei e risconti passivi ,00 

RS11S Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi delle vendite ,00 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ,00) , ,00 

Minusvalenze N. alti di Minusvalenze 
e differenze RS118 disposizione 

negative ,00 

Minusvalenze I Azioni 
UJ 
~ ,00 

RS119 
N. alti di 

disposizione 
N. atti di 

disposizione 
Minusvalenze/Altri titoli 

,00 

Dividendi 

,00 
~~V~an~'a-z7io-n-e-d~e~i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~criteridi 
wvalutazione 
~ Comunicazione 
wdeU'esistenza 
~dci presupposti 
C) per la riduzione 
::Jdei termini 
~di decadenza 
cc(Arl4, c. 1, 
c;decreto del 
~Ministro dcl
C;I'Economia e 
odelle finanze, 
~(/812016) 

RS120 

RS136 

UJ ___________________________________________________________ __ 

~conservazione 

~~~~:aOn~~~enti RS 140 
~ fini tributari 
UJ-------------------------------------------------------------------------------------------.N~u=m~e=ro~b=e~ni.-----------~R~ed~d"'lt~o~a~ge~v=o'"la~bl;.le.------
~Patent box 
iil(D,M, 28/11/2017) RS142 
o 

Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett.a) 

« 
~ UJ 
~ 
f2 
z UJ 
:; 
Ci UJ 

~ 
g: 
~ 

RS143 Brevetti industriali (art,5, c, I , lett,b) 

RS 144 Oisegni e modelli (art,5, c, 1, lett.c) 

RS145 Processi , formule e informazioni industriali (art.5, c. 1. lett.d) 

RS146 Beni immateriali collegali da vincolo di complementarita (art.6, c. 1. lett.e) 

,00 

,00 

,00 

,00 

UJ 
~------------------------------------------------------____ ~,O_O __ 
~Grandfathering 
z(Patent boJC) 

Numero marchi Reddito agevola bile 

Società correlate 8 RS147 ,00 
-R-id-.I-.-~-in-.-zi-o-n.------------~R~e7dd~i t7o-co~m-p~I.7Ss~iv-o-----------Im--po-s-ta-n-·d-e-te-mn--in-at-o--------A-c-~-n-to--I~-e-r-ri-de-t-emn--in-a-to------------~lm~P~on~i b~il~. --------------A-dd-iz-io-n-a-Ie-~--m-u-na-I-e------
dell'acconto RS 148 , ridelerminato addizionale comunale 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 



Codice fiscale n Mod. N. (*) L.!J 
Codice ZFU N. penodo N. dtpendenu 

d'imposta assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito 

RS280 
,00 ,00 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
DatlZFU 

Codice fiscale Ammontare agevolazione Agevolazione utlhzzata 
per versamento acconti Differenza (col. 6 - col. 7) 

,00 ,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fnuito Totale agevolazione 

,00 

RS284 
Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RG 
Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria 

,00 ,00 ,00 

Perdite/Quadro RH, 
contabilità semplificata 

w ________________ ~~~----~--~------~,o-o----------------~'-oo----------------~,o-o------__________ ~,O_O __________________ ___ 
~Sezlooe Il RS301 Reddito complessivo 
eQuadro RN 
;:Rldeterminato RS303 Oneri deducibili 
a: 
~ RS304 Reddito Imponibile 

~ RS305 Imposta lorda 
'0. 
-_~ RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

- RS322 Totale detrazioni d'imposta 

~ RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

i RS326 Imposta netta 

.r RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

III 

GRegime forfetario 
~por gli O~Qrconti 
DOJttività d'impresa, 
Oarti 
~e professioni. 
>Obblighl 
U;inform:ltivi 
W w 
U 
U 
:J 
W 
w 
'" o 
~ 

Siart up UPF 2016 RN19 

Spese sanitarie RN23 

RS347 Fondi Pens.RN24, col. 3 

Sisma Abruzzo RN26 

Videosorveglianza RN30 

Deduz. start up RPF 20 18 

RS371 

RS372 

RS373 

RS374 Totale dipendenti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale 

RS375 Mezzi di trasporto Iveicoli utilizzati nell'attività 

Siart up RPF 2017 RN20 

Casa RN24 , col. 1 

Medianoni RN24 , col. 4 

Cultura RN30 

Deduz. start up UPF 2016 

Restituzione somme RP33 

Esercenti attività d'Impresa 

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

,00 Start up RPF 2018 RN21 

,OD Occupo RN24, col . 2 

,00 AJbitralo RN24 col. 5 

,00 Scuola RN30 

,OD Deduz. start up RPF 2017 

,00 

Reddito 

,00 

,00 

,00 

n. giornate retribuite 

numero 

~ 
RS377 "" Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) 

...J 
w 

RS378 O Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 
w .... ;:; Esercenti attività di lavoro autonomo 

.... RS379 z Totale dipendenti n. giornate retribuite 
w 
~ RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 
...J 
w 

RS381 O Consumi ... 
N 
Z 
W 
Cl 

'" 12 z 
w 
::; 
Ci 
w 
~ 
e 
a: 
a. 
...J 

'" W 
::; 
a: 
e 
"-z 
e 
u 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



FRN/4 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28 dic 2000 n° 445) 

IL SOTTOSCRITTO FRANZINI MAURIZIO 
Codice Fiscale: 
ai fini del riconoscimento della detrazione o della deduzione degli oneri o di altre 
agevolazioni per l'anno d'imposta 2017, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate degli art. 75 e 76 
del D.P.R. del 28/12/2000 n0445, con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

RC: di voler fruire, in presenza dei requisiti di legge, dell'agevolazione prevista per 
lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero, in relazione ai redditi di 
lavoro dipendente indicati nella presente dichiarazione e per i quali il datore di 
lavoro non ha potuto riconoscere la suddetta agevolazione; 

RC: di voler fruire, in presenza dei requisiti di legge, dell'agevolazione prevista per 
docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall'estero, in relazione ai redditi di 
lavoro dipendente indicati nella presente dichiarazione e per i quali il datore di 
lavoro non ha potuto riconoscere la suddetta agevolazione; 

RC: di voler fruire, in presenza dei requisiti di legge, dell'agevolazione prevista per 
i lavoratori rimpatriati che rientrano in Italia dall'estero; 

RP1: che nel 2017 ha sostenuto la spesa di Euro (doc. fisco n° 
per l'acquisto di dispositivi medici destinati a scopo di diagnosi, prevenzione, 
controllo, terapia o attenuazione di malattie proprie e/o di familiari fiscalmente a 
carico; 

RP1: che nel 2017 ha sostenuto la spesa di Euro (doc. fisco n° 
per l'acquisto di protesi, in riferimento alle seguenti menomazioni, proprie e/o di 
familiari fiscalmente a carico: 

RP1: che nel 2017 ha sostenuto la spesa di Euro (doc. fisco n° 
per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; 

RP2: che gli importi di Euro (doc. fisco n° 
spese per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa 
sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, le 
trovano capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta; 

) sono relativi a 
sanitaria pubblica, 
cui detrazioni non 

RP3: di essere in possesso della certificazione relativa al riconoscimento del proprio 
handicap e/o di familiari fiscalmente a carico ai sensi dell' art. 3, 1.104/1992; il 
riconoscimento è stato rilasciato da commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 
della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica; 

RP4: che l'autoveicolo o motoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a 
beneficio del disabile; negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra 
detrazione per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, ovvero ne ha beneficiato, ma il 
veicolo precedente è stato cancellato dal PRA; le condizioni di detraibilità sussistono 
per l'anno 2017 in quanto non ha trasferito l'autoveicolo a titolo oneroso o gratuito 
nei due anni successivi all'acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle 
mutate esigenze dovute al proprio handicap, ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha 
realizzato nuovi e diversi adattamenti; 

RP4: che è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell' art. 3, 1.104/1992 
dalla Commissione medica istituita ai sensi dell' art. 4 della stessa legge o da al tra 
commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell' invalidi tà 
civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l'handicap 
riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al 
riconoscimento delle agevolazioni di cui art.8 1.449/1997; 

RP4: che è stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione 
dell'indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di 
deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla commissione medica istituita ai sensi 
dell'art.4, 1.102/1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre commissioni 
mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta 
una situazione di handicap grave, così come definito dall'art.3, c.3, 1.104/1992 tale 
da riconoscere le agevolazioni di cui all'art.30, c.7, 1.23/12/2000 n0388; 

RP4: che è stato riconosciuto sordomuto/non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 
1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica 
pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui art. 50, 1.21/11/2000, 
n0342; 



RP4: che le spese di manutenzione straordinaria sono state sostenute entro i quattro 
anni dall'acquisto del veicolo; 

RP5: di essere stato riconosciuto non vedente ai sensi della 1.382 del 1970 dalla 
Commissione medica pubblica; negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra 
detrazione per l'acquisto di cani guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata 
una situazione di perdita dell'animale; 

RP7: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato 
prima del 1993, per l'acquisto dell'abitazione principale e che per il 2017 
sussistevano i requisiti richiesti per la detraibilità; 

RP7: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato 
nel 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale, divenuta tale entro il OB/06/94 e 
che per il 2017 sussistevano i requisiti richiesti per la loro detraibilità; 

RP7: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato 
dal 01/01/94 per l'acquisto dell' abitazione principale, divenuta tale entro 6 mesi 
dall'acquisto e che per il 2017 sussistevano i requisiti richiesti per la loro 
detraibilità; 

RP7: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato a 
partire dal 01/07/00 per l'acquisto dell'abitazione principale, divenuta tale entro 12 
mesi dall'acquisto e che per il 2017 sussistevano i requisiti richiesti per la loro 
detraibilità; 

RP7: che il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto 
dell'abitazione principale e l ' immobile oggetto del mutuo ipotecario non è ancora stato 
adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge; 

RP8 ... RP13 cod. 8: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato 
prima del 1993 per l'acquisto di propria abitazione diversa da quella principale e 
non destinata alla locazione e che tale condizione sussisteva anche per l'anno 
d'imposta 2017; 

RPB .. . RP13 cod. 10: che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato 
dal 01/01/1998 al 30/11/2007 per la costruzione e/o ristrutturazione della propria 
abitazione principale; il mutuo è stato stipulato non oltre 6 mesi, antecedenti o 
successivi alla data inizio lavori di costruzione; l'immobile è stato o sarà adibito 
ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori. Detti lavori sono 
effettuati ai sensi dell'art.31 c.l lett.d), 1.457/7B; i requisiti richiesti per la 
loro detraibilità sussistevano anche per il 2017; 

RP8 ... RP13 cod . lO : che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato a 
partire dal 01/12/2007 per la costruzione e/o ristrutturazione propria abitazione 
principale; il mutuo è stato stipulato non oltre 6 mesi antecedenti o nei lB mesi 
successivi alla data inizio lavori; l'immobile è stato o sarà adibito ad abitazione 
principale entro 6 mesi dal termine dei lavori. Detti lavori sono effettuati ai sensi 
dell'art.31 c.l lett.d), 1.457/78; i requisiti richiesti per la loro detraibilità 
sussistevano anche per il 2017; 

RPB .. . RP13 cod. 12 : che le somme indicate sono relative a spese per la frequenza di scuole 
dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 
del sistema nazionale d'istruzione (art.l 1. lO marzo 2000 n.62); tali spese sono state 
sostenute nel proprio interesse e/o in quello di familiari fiscalmente a carico; 

RPB ... RP13 cod.13: che le somme indicate sono relative a spese per la frequenza di corsi 
d'istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, 
il cui importo non è superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli 
istituti statali italiani; tali spese sono state sostenute nel proprio interesse e/o in 
quello di familiari fiscalmente a carico; 

RP8 ... RP13 cod.14: che le spese funebri sono state sostenute per la morte di persone, 
indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse; 

RPB ... RP13 cod.17: che l'immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione 
principale entro un anno dall'acquisto, salvi diversi termini previsti per specifiche 
situazioni; 

RPB .. . RP13 cod.18: che lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso 
da quello di residenza, distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa; 
l'immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui ha sede l'università 
(anche nel territorio di uno Stato membro dell'DE o del SEE con il quale sia possibile 
lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo; 



RP8 ... RP13 cod.30: che è stato riconosciuto sordo ai sensi della L.381 del 26 maggio 1970 
dalla commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione; 

RP8 ... RP13 cod.31: di non far parte del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva 
delle istituzioni scolastiche; 

RP8 ... RP13 cod. 32: che le somme indicate sono relative a contributi versati 
nell'interesse del familiare fiscalmente a carico il quale intenda esercitare il 
riscatto del corso di laurea e che non ha ancora iniziato l'attività lavorativa e non è 
iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza; 

RP8 ... RP13 cod. 33: che le somme indicate sono relative a spese sostenute per il pagamento 
di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, nel limite di spesa 
riconosciuto fiscalmente, per ogni figlio fiscalmente a carico; 

RP8 ... RP13 cod. 35: che le sorrone indicate sono relative ad erogazioni liberali in denaro 
derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie destinate al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato, effettuate secondo la normativa vigente; 

RP8 ... RP13 cod.36: che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o 
per familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione sulla 
vita o contro gli infortuni stipulato o rinnovato prima del 01 / 01/2001, il quale non 
consente la concessione di prestiti per la durata minima di cinque anni; 

[Xl RP8 ... RP13 cod.36: che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o 
per familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione per 
rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel 
compimento degli atti quotidiani, stipulato o rinnovato dal 01/01/2001; 

RP8 ... RP13 cod. 38: che le sorrone indicate sono relative a premi versati per assicurazioni 
finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; 

RP8 ... RP13 cod . 39: che le sorrone indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o 
per familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione avente 
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani; 

RP14: che le somme indicate sono relative a canoni e ai relativi oneri accessori 
derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari per le quali 
all' atto della stipula del contratto sussistevano i requisiti richiesti per la loro 
detraibilità; 

[ X l RP21: che l'importo di Euro 3854 è relativo a contributi previdenziali ed 
assistenziali versati all'ente pensionistico di appartenenza in ottemperanza a 
disposizioni di legge, sostenuti per se e/o per familiari fiscalmente a carico; 

RP22: che le somme indicate sono relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge 
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento, annullamento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura risultante dal 
provvedimento dell'autorità e con esclusione della parte per il mantenimento dei figli; 

RP23: che le somme indicate sono relative a contributi previdenziali versati per 
prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici; 

RP25: di essere in possesso della certificazione relativa al riconoscimento del proprio 
handicap e/o di quello di propri familiari indicati nell'art.433 del codice civile ai 
sensi dell'art.3 L.I04/1992; il riconoscimento è stato rilasciato da commissione medica 
isti tuita ai sensi dell' art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica 
pubblica; 

RP25: che le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei 
familiari indicati nell ' art.433 del codice civile; vincolo di parentela: ______________ _ 

[Xl RP27: i contributi e i premi versati sono relativi a forme pensionistiche complementari 
e/o individuali; 

RP30: che i contributi e i premi versati a forme di previdenza complementare sono 
sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico; le sorrone indicate non hanno 
trovato capienza nel reddito complessivo da questi prodotto; 



RP32: che l'agevolazione riguarda (barrare solo le voci interessate): 
l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova 
invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da 
edilizie; 

costruzione, 
cooperative 

l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di 
ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da 
imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; 

la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già 
possedute prima dell' inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti 
edificatori; 

interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari 
medesime; 

RP32: che: 
al le unità immobiliari acquistate sono state o saranno destinate, entro 6 mesi 
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni 
a carattere continuativo; 
bl le unità immobiliari non sono classificate o classificabili nelle categorie A/l, A/8 
e A/9; 
cl le unità immobiliari non sono ubicate nelle zone omogenee classificate E, ai sensi 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009, ovvero ai sensi della 
normativa regionale laddove vigente; 
d) le unità immobiliari conseguono prestazioni energetiche certificate in classe A o B, 
ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica 
degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009, 
ovvero ai sensi della normativa regionale laddove vigente; 
e) i canoni di locazione non sono superiori a quello indicato nella convenzione di cui 
all'art.18 del TU di cui al DPR 06/06/2001 n.380, ovvero non sono superiori al minore 
importo tra il canone definito ai sensi di art.2,c.3,L.431/1998 e quello stabilito ai 
sensi di art.3,c.114,L.350/2003; 
fl non sussistono rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatari; 
gl l'agevolazione non è cumulata con altre agevolazioni fiscali previste da altre 
disposizioni di legge per le medesime spese; 

RP41 ... RP47: che le spese di ristrutturazione sono riferite ad immobili acquisiti per 
eredità e detenuti direttamente; 

RP41...RP47: che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 10 ottobre 2006 
al 25 giugno 2012, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 48.000 
euro riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero; 

RP41 .. RP47: che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 
31 dicembre 2017, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 96.000 
euro riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero; 

RP41 ... RP47: che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui ai righi 
rientrano fra quelli agevolabili pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo 
abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente e che tali lavori sono iniziati 
il 

RP57: che gli arredi/elettrodomestici acquistati sono destinati all'abitazione oggetto 
di interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle agevola zioni fiscali e 
l'intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell' Agenzia delle entrate 
18/09/2013, n. 29; 

RP57: che gli interventi edilizi a cui collegare il ~bonus arredi", pur rientrando tra 
quelli indicati nella circolare, non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi; 
la data di inizio lavori è anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per 
l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici; 

RP58: che: 
al le unità immobiliari acquistate sono state destinate, nel 2015 o nel 2016, 
all'utilizzo come abitazione principale; 
bl la convivenza/matrimonio si protrae da almeno 3 anni, come da stato di famiglia; 
cl che uno dei componenti, nel 2016, non ha ancora superato i 35 anni di età; 
d) che è rispettato il limite di 16.000 euro riferito all'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

RP59: che le unità immobiliari acquistate hanno destinazione residenziale e rispettano 
i requisiti di classe energetica A o B, come da attestati di prestazione energetica; 



RP61...RP64: che le spese di riqualificazione energetica sostenute da me e dagli altri 
aventi diritto, rispettano il limite di 100.000 euro riferito all'unità immobiliare; 
gli interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali esistent i o su parti di 
essi; per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o richiesto contributi 
comunitari, regionali o locali; 

RP61 ... RP64: che le spese per interventi sull' involucro di edifici sostenute da me e 
dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 60.000 euro riferito alla singola 
unità immobiliare; gli interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali esistenti 
o su parti di essi; per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o richiesto 
contributi comunitari/regionali/locali; 

RP61...RP64: che le spese per l'installazione di pannelli solari sostenute da me e dagli 
altri aventi diritto, rispettano il limite di 60 .00 0 euro riferito alla singola unità 
immobiliare; gli interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali esistenti o su 
parti di essi; per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o richiesto 
contributi comunitari/regionali/locali; 

RP61...RP64: che le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione sostenute da 
me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 30 . 000 euro riferito alla 
singola unità immobiliare; gli interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali 
esistenti o su parti di essi; per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o 
richiesto contributi comunitari , regionali o locali; 

RP61 ... RP64: che le spese per l'installazione di schermature solari sostenute da me e 
dagli altri aventi diritto , rispettano il limite di 60 . 000 euro riferito alla singola 
unità immobiliare; gli interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali esistenti 
o su parti di essi; per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o richiesto 
contributi comunitari, regionali o locali; 

RP61...RP64: che le spese per l'installazione o sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale a biomasse sostenute da me e dagli altri aventi diritto, 
rispettano il limite di 30.000 euro riferito alla singola unità immobiliare; gli 
interventi sono stati eseguiti su edifici residenziali esistenti o su parti di essi; 
per i medesimi interventi, nel 2017, non ho ricevuto o richiesto contributi comunitari, 
regionali o locali; 

RP61...RP64: che le spese finalizzate al risparmio energetico sono riferite ad immobili 
acquisiti per eredità e detenuti direttamente; 

RP71: di aver diritto alla detrazione per gli inquilini, essendo intestatario di un 
contra tto di locazione stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla L . 431 del 
1998 per il quale non ho ricevuto o richiesto contributi; l'immobile oggetto del 
contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale; 

RP71: di aver diritto alla detrazione per gli inquilini, essendo intestatario di un 
contratto di locazione stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art.2, c.3, 
dall'art.4, c . 2 e 3, della L.431 del 1998 (c.d . contratti convenzionali), per il quale 
non ho ricevuto o richiesto contributi;l'immobile oggetto del contratto di locazione è 
utilizzato come abitazione principale; 

RP71: di aver diritto alla detrazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 ed 
i 30 anni, essendo intestatario di un contratto di locazione stipulato ai sensi della 
L.431 del 1998, per il quale non ho ricevuto o richiesto contributi; l'immobile oggetto 
del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale ed è diverso da 
quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidato/a; 

RP72: di aver diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori 
dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte 
le condizioni previste; l'immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come 
abitazione principale; 

RP73: di aver diritto alla detrazione per l ' affitto di terreni agricoli a giovani in 
quanto coltivatore diretto/imprenditore agricolo a titolo principale iscritto nella 
previdenza agricola e intestatario di contratto / i, redatto/i in forma scritta, per 
l'affitto di terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori; 

RP82: di essere stato riconosciuto non vedente ai sensi della L. 382 del 1970 dalla 
commissione medica pubblica e di essere possessore di un cane guida; 



CR9: che il soggetto per il quale si usufruisce del credito ha lavorato alle proprie 
dipendenze per n. mesi, nell'anno d'imposta in cui il credito è maturato; 

di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e/o scaduti da avvisi di accertamento 
divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010, 
n. 78); 

[Xl di assumersi la piena responsabilità circa l'eventuale smarrimento della documentazione 
inerente la dichiarazione compilata, così come previsto dalla CM n.15/E del 2005 e 
dagli art.3,c.3 ed art.43, DPR 600/73 (obbligo di conservazione della documentazione 
relativa alla dichiarazione dei redditi sino al 31 dicembre del quarto anno successivo 
a quello di presentazione), nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione 
finanziaria . 

N.B: Barrare solo le voci interessate. 

in fede 
(luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 



FRN/4 AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi degli art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) 

IL SOTTOSCRITTO FRANZINI MAURIZIO 
Codice Fiscale: ,- ~ 

.. - - -
ai fini del riconc.scimento della detrazione o della deduzione degli oneri per l'anno d'imposta 
2017, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti richiamate dall'art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n0445, con la presente 
autocertificazione 

DICHIARA 

di avere diritto alle seguenti detrazioni: 

Detrazioni per carichi di famiglia (a.12 TUIR) per i familiari indicati nel frontespizio modello 
REDDITI-PF spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a Euro 
2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso 
dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno. 

Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

Coniuge CIANO SONIA 12 

F1 D (Primo figlio) 

F D (Figli successivi al primo) 



Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

A (Altri familiari) 

Cittadini extracomunitari 
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico si è presentata la seguente 
documentazione attestante lo status di familiare: 

documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in 
lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; 

documentazione con apposizione dell' apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che 
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; 

documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente , 
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese 
d'origine; 

l certificazione dello stato di famiglia per i figli residenti in Italia. 

In fede 
(luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento 


