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Riservalo olla Poste italiane Spo
N. Protocollo

Dato di presenloziono·

RPF
COGNOME

NOME

jMICHELETTI

!UGOLINO

CODICE FISCALE

IM le IH IG ILIN 1412 IMl2lolAl4lololvl
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 de[ 30 giugno 1003 in materia di protezione dei d,
peuonali
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrale spiega come utiliua i dati raccolti o quali sono i diritti riconosciuti all'interessalo. Infatti, il d.lg
n.196/2003, 'Codict! in materio di proiezione dei dati personali", provedo un sistema di garanzie o tutelo dei lrallamenli che vengono eff•
tuati sui dati personali.
Finalità

~I trattamento

I doti fomiti con quooto modeUo verranno trolloti dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento
riscossione delle imposte.
l dati ocquisili potranno enere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prot
zione dei doti personali (art. 19 del d.lgs. n. l 96 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato d
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello stn,m.,nto del c.d. redditometro, compres
dati relativi alla composizione do! nucleo Familiare. I doti trolloti ai fini dcll'opplicaziono del redditometro non vengano comunicali a sogge
astemi e lo loro titolarità spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa con
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligaloriamenl<>-pt>r poleni avvalcro degli effetti deUe disposizioni in materia di dichiarazione dei reddi
L'indicazione di dati non veritieri può For incorrere in sanzioni ammini•trcitive a, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono a ce!lulare, del fax e dell'indiritzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuilomen
dall'Agenzia deUe Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e s:rvizi offerti.
L'effattuazione dollo ,colta per la dc,tinazionc dell'atto per m itlc dcll'lrpef è Facoltativa e viene richie,fa ai sensi dell'art. .47 dello legge 20 ma !
g io 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
l'cffutluazione dello scelta per lo destinazione del cinque per mille doll'lrpef è focol!otivo e viere richiesta ai sensi dell'art.I, comma 154 d€
lo legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'dfettuozione della scelta per la destinazione del due per mille a Favore dei partiti politici è facollaliva e viene richieslo ai sensi dell'art. l 2 d
decreto logge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelto, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimenlo di dati di natura •sensibile'.
Anche l'inserimento delle spose sanitario tro gli oneri deducibili o por i quo li è riconosciuta lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede
conferimento di dati sensibili.
Modalità
del lraltam ento

I dati acquisiti verranno trottati con modalitll prevalcntcmcnlo informatizzata e con logiche pier,omente rispondenti allo finalità da peneguir
anche mediante verifiche con altri doti in possosso dcll 1A9enzia delle Entrate o di ollTi soggetti, nel rispetto dello misure di sicurezza previs
dal Codice in materia di promzionc dei dati personali.
li modello può essere consegnalo o soggetti inlermediari individuali dallo legge (centri di assisti?nza fiscale, sostituti d'imposta, banche, age
zie poslali, associazioni di categoria, professionisti) che ltatteranno i doti esclusivam ente per h finalità di trasmissione del modello all'Aga
'.l'.Ìo delle Entrale.

Titolare
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli inlermediori, quest'ultimi per la solo aUività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196/200
assumono la ~ualificp ~i 'tifolcire del trattamento dei dati perianali" quando i dati entrano nella 'oro disponibililà e sotto il loro diretto c.onltoU,

Responsabili
del trattamento

Il tilolare del lrollamento può avvalersi di soggetti nominali 'Respomobili". ln particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabi
estomo do! trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., Farlner l1>cnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagra
Tributo ria.
Presso l'Agenzia delle Entralo è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltò di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati idenlilicotivi agli intcrem:::i.

Diritti dell'interessato

Falle salve le modalitò, giò previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazic,ne dati e por l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessalo (ari. 7 dol d.lgs. n. 196 del 20031 può accedere ai propri doli personali per verificarne l'utili
zo o, evenlualrnenle, por corroggorli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro traUamcnlo, se !tait<
in violazione di leggo.
Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta ri-,oha a:
Agenzia delle Entrale · Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Roma.

Consenso

l'Agenzia delle Entrate-;-in quanto soggeHo pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati por trattare i loro dati personali. Anche {
intennediari che trasmettono la dichiaraziono all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso dogli interessati pe r il trattamento d
doti cosiddetti comuni [codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trallomento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosidde
sensibili, relativi a parlicolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, olla scelto dell'otto per mille, del cinque p•
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso pe r il lrotlomenlo da parte degli infe rmediari viene acquisito a ttraverso la sottoscrizio ne del
dichiarazione e con lo firma opposta per lo scelta d~ll'ollo per mille doll'lrpof, del cinquo por milio o del due per mille dell'lrpef.
la presente Informativo viene data in via generale per tutti i li!olari de l trattam e nro sopra indicati.
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DI DICHIARAZIONE
DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare scio so:

variala dal 1 /1 /2017
olio dota di presenlo:tione

della dicl,ioro:tione

TREFONO
f INDIRIZZO Dt P05TA
fl.ETTltONICA

DOMICILIO FISCALE
Al 01/01/2017

DOMICIUO FISCALE

~Comoiiii.:.,~.-u:;~~;~>;.;it.t~Wk'iit~~'S~
. ~~~~:i1~~=~i~\~i ;1Ja!r&"~-. ; ..-~:-~~~:1rt.~r~a~·~

}ÌMONCALIERI
~cOmvo-e·-~ 1 ' ~-..:!.r:.~~}.:,J'i'Ji~ì.:fi:S:~~~:«~!:!':-~ti'°~l'.~·;·wrJt):w~""~~!frì:~ùL:.~-;:_v.~~M· '?l~f.!~-~~~~~PNYuiu:t.·

AlOl/01/2018

~

RESIDENTE
ALL'ESTERO

~lCodice.mC:ole··ctUo::i'Jç~~&.t;~;;:::~!-1;J-~~:,,.
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SE RESIDENTE
All'ESTERO NEL 2017

RISERVATO A CHI

PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI
EREDE, CURATORE
FAWMENTARE

o DELL!EREDITÀ, ecc.
(...edere btru:ZWai)
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CANONE RAI

IMPRESE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incaricato

VISTO DI
CONFORMITÀ
Ricorvato al C.A.li'..

o al professionista

:i:~~{i~f.Ehi~~!1?fB611l:l{~~ ;. t%:?&Zft!fili::~11;tff:;:'.~J~1~if~\~l~~~.:
.FIRMA

on RES~ONSABILE DElC.A.F. o Dfl PROFESSIONISTA [,_-,

t:>
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato

al professionista
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

('"J Do a::im piloce pe r i , Gli rn odcU. p rcdi1p o~ti su fog ~ singo li, o w.-cro sv mo duti enecccn<,g ralid a dti:cio continuo.

~.
~génzia !~.~~
!~ntrate·-t~;
COMUNI:CAZIONE DI AWENUTO RICEVIMENTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE
PROTOCOLLO N.

(art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo d'imposta 2017)

18103121254832866 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 31/10/2018

LA DI:CH7ARAZI0NE E' STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW: NO Quadro vo: NO Quadro AC
studi di settore : NO ·parametri
NO

NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa
: NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali
NO
DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome
codi ce Fi sca1 e
Partita IVA

EREDE• CURATORE
FALLIMENTARE O

cognome e nome
Codi ce Fiscale
Codice carica
Data carica
Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa' o ente dichiarante

DELL'EREDITA', ETC.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

MICHELETTI UGOLINO
MCHGLN42M20A400Y

Codice Fiscale dell'incaricato: 11270930016
soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 12/05/2018

VXSTO DX CONFORMITA'

Codice Fiscale responsabile C.A.F.
Codice Fiscale C.A.F.
codice Fiscale del Professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

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 DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 FA:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 01/11/2018

6~ge112ia

~{~~

~~ntrate,,:(.)!>

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo d'imposta 2017)

MODELLO DI DICHIARAZIONE
PROTOCOLLO N.

18103121254832866 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 31/10/2018

------------- -

DATJ: DEL CONTRIBUENTE

=--cognome e nome
codi ce Fi sca1 e

MICHELETTI UGOLINO
MCHGLN42M20A400Y

RIEPILOGO DATI CONTABILI ,PRINCIPALI
Quadri compilati
LM006001
LM011001
LM034003
LM039001
RN001005
RN026002
RN043002
RN043003
RN045002
RN046001
RV002002
RV010002

: RB

RC

RN RP RV

RX

FA

REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
REDDITO REGIME FORFETARIO
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
REDDITO COMPLESSIVO
IMPOSTA NETTA
BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
IMPOSTA A DEBITO
IMPOSTA A CREDITO
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 01/11/2018

0,00
0,00
0,00
0,00
37.281,00
9.603,00
0,00
0,00
68,00
0,00
764,00
201,00

PERIODO D'IMPOSTA 2017
CODICE FISCAlE

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

Mod.N.

L1J

QUADRO RX
RISULTATO DEUA
DICHIARAZIONE
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PERIODO D'IMPOSTA 2017
CODICE FISCAlE

REDDITI

~gen~ia

~

~ntrate~
QUADRO RN
IRPEF

QUADRO RN • Delermin11;r;iune dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regiunale e comunale all'IRPEF
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