
PE RUNE FISICHE 

20 1 9 
ginzia 
ntrate 

Period() d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
LANZA

CODICE FISCALE 

NOME 
j ANTONIO 

RPF 

INFORMATIVA Sill TRA1TAMENTO DEI DATI PERSONAL! Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai semi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro-tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati persona. 
FINALITA DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti con questa modello verranno trattati dall'Agenzia dote Entrate per le finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c.d redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo fami-liare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti estemi eta loro titolarita spetta esclusivainente all'Agenzia delle Entrate. Sul silo dell'Agenzia delle Entrate 6 consultabile l'in ormativa complete sot trattamento dei dati personali in relazione at redditornetro. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente at fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovra informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. L'indicazione di dati non veritieri pu6 far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Uindicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di pasta elettronica 6 facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna-rnenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del .5e del 2 per mite dell'Irpef. 
Ueffettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 2220 delle successive leggi di ra-tifica delle intese stipulate can le confessioni religiose. 
l!effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpefè 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 del partiti politic' e facoltativa e viene richiesta ai semi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-vertito, can modificazioni, ciall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali 6 riconosciuta a detrazione d'imposta 6 facoltativo e richiede it conferimento di dati particolari 
PERIOD() DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I den saranno conservati lino at 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quell° di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro 1 maggior terrnine per la defini-zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste do parte dell'Autorita giudiziaria. Per quanta riguarda i dati relativi alto scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-Irate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, moltre, conser-vati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con it termine di prescrizione or-dinaria decennale che decorre della effettuazione della scelta. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO 
I dati personal' saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. eAgenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano traitati in modo adeguato e conforme alle finalita per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega 'donee misure di sicurezza, orga-nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, della distruzione, data perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o itbegiutimo. It modello pu6 essere consegnato a soggetti intermediari individuati della legge (centri di assistenza, associazioni di categoric] e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalita di trasmissione del rnodello al-l'Agenzia delle Entrate. Per la sole attivita di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilita e sotto il loro di-route control ho 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAL! 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto della legge, do un regalement° o della normative comunitaria, owero per adem-piere ad un ordine dell'Autorita Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualita di Responsabili, owero alle persone autorizzate oh trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti della legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziana, nob ri-spetto delle vigenti disposizicini in materia di protezione dei dati personali. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali 6 l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d —00145. 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
UAgenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in quanta di partner tecnologico al quale e affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
II data di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate 6: entrate.dpo@agenziaentrate.it 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momenta, di ottenere la conferma dell'esistenza o mono dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, ildiritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, a rettifica dei dati personal' inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati can richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d —00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agen-ziaentrate.it 
Qualora l'interessato ritenga che 1 trattamento sia avvenuto in modo non conform° al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra rivolgersi at Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personal' sono reperibili sot silo web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanta soggetto pubblico, non dove acquisire II consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire it consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta e previsto della legge; mentre sono tenuti ad acquisire 1 consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali 6 riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mite, del cinque per mite e del due per mite dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, acid altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche la firma con la quote si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mite dell'IrpeF. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

0 
Da compilare solo se o variata dal 1/1/2018 
alla data di presentazione 

tat della dichiarazione 
CI 
0 

0 

g RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPIIARE 
SE RESIDENTE 
AWESTERO NEL 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALUMENTARE 
o DEWEREDITA, ea. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI s
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

ne (4Staltio—' tie 

frsOritdeliesporriabliederC.' 

alie del poe on:sta 

`isv.titgrAigtte__ 

FIRhtA DEL RESPONSABRE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESSIONISTA 

11 Da ccimpilare per i soli modelli predisposti Cu fogli singoli, ovvero so moduli meccanografici a skiicia continua. 

2 
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CODItE FISCALE 

• -FIRMA DELLA.
DICHUtRAZIONE 
it conmtuente dichiora di aver 
compiled° e alleged° i seguenli 
guadri (horror° Te caselle che 
interessano). 

El 13 13 13 1:3 11 13 13 II II El II 11 II II 13 11 II II 11 II II II 

11 11 11 II 11 • • 

FIRMA le di chi present° le dkIderal63110 CON IA RIM ESF9JMEANCHE 
ONSE450AL114014,84ID 

CEI DAD SE1,190111-EVENIUADAENIE 
110CAII NFU DICHIARADONE 

del CONIRIBUENTE 

(10a compilare per i sob modelb predisposti su fogli singoli, Owero su moduli mcccanografici a slriscia coMinua. 

3 
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1 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE IA CASELLA: 
C • CONIUGE 
F 1 = PRIMO FIGUO 
F FIGUO 
A = ALTRO NOMBRE 
D = FiGUO CON DISABIUM 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esdusli remsni °Western 
do indudons nel Quodro RL 

1 dominicale (cd. 1) 
e agrar.lo .3) 
mono andka 
senza apemen 
So rim:11'0=1one 

N. 'v iv A3enzia ét 
ntra te 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA — Redditi dei terreni 

18 00 
3 

10 00 265 25 00 

11 ,00 12 
6,00 

15 00 900 265 25 00 
,00 12 

500 
18 00 10 00 265 

6 
00 

00 
2 

600 
14 00 900 265 

6 
00 

00 5,00 
00 

3 
00 

4 

00 
00 

3 
00 

A 6 
00 

00 00 
00 00 00 

00 
00 00 

4 

4 

00 

00 00 00 
11 

00 00 
00 00 00 

00 
00 00 00 

00 00 
00 00 00 

00 ,00 
00 00 00 

00 
00 

3 
00 

A 6 
00 

00 00 
00 00 

4 
00 

,00 
00 

A 

00 
2 

00 
,00 

00 00 00 
00 00 

00 
4 

00 
00 00 

00 00 
4 

00 
00 

2 
00 

00 00 00 
00 00 

CO 4 5 6 
00 

00 
00 

3 
00 00 

,00 
.12 

,00 
oo 12 

22 00 

Mod. N. lo Ii I 

IIIII ma in 
13 

11 ,00 

9,00 

111111 111 1111 
11,00 

8,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

>00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

(') Barron, to =elk se si [rano dello steno terreno o delta stesso uniló immobillore del rigo precedent°. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi del fabbricati 
Esclusi i Fabbricati °Wester° 
do includere nel Quadra RI 

La rend& cotostole (cot 1) 
va indicate senza operare 
la rivalutazione 

TOTAU 
Imposta cedolare secca 

Sezione II 
Dati relativi al contratti 
di locazione 

11. 111 TAU 1V 

Agenzia 
ntrate 

RED DITI 

QUADRO RB — Redditi del fabbricati 

(*) Barrare la casella se si trona dello stesso Ferrell() o della gesso unita immobiliare del rigo precedente: 

5 
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9. L424 

, Coaice iaeuuricativo corltrattu - 
7 
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11"AV I V 

leenzia 
ntrate 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi particolari 0 

Sod i coop. 
ortigione 

Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionaie 
e comunale all IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri dah 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADRO CR 
CREDM D'IMPOSTA 
Sezione II 
Primo caw canon' non percept' 
Sezione III 
Credito d'imposta 
incremento occupazion 
Sezione IV 
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo 

Semone V 
Credit d'irnppnveintegro antici iont tonal • Stacie 
Sezione VI 
Credito d'impgsta 013 per mediazioni 
Sezione VII 
Credito d'imposta 
erogazioni cullura (CR14) e scuoia (CR15) 

CR8 

Sezione VIII 
Credito d'imposta negoziazione e arbitrate 
Sezione IX 
Credito d'imposta 
videosorveglianza
Sezione X 
Credito APE 

Sezione XI 
Aitri crediti d'imposta 

00 

Ortelt0; .)601e1PJ.'.EF 
CrA,cn 

cfi`o 1 P0St0 )0 
ripccio';3'9 d cr ic cosi.; 

(i'ir.-postorpr:r riOn, nor po: 

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

6 
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,00
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese perk quoit 
vette la detrazione 

•crimposta del 19%,de126%, 
del 30%ede135% 

0 

0 
0 

c̀S4
0 

Le spine meddle 
vanno infirm* interomente 
segzasoifvoneSo franchigia 
di euro 129,11 

Per Velatico 
dei oodici spas* 
comber. 
la Tabella ode iskozioni 

IIII 20 1 9 
grenzia 

ntra te 

RP id Spo r>e“. cunon,? 

Rp 5 Spe.:42. 5,3 CUI 
delet, 1101, 1 

.ic,, zinr 

Sezione II RP21 C rFhuF plcviiknz 
Snc, C YE I 

IF F RP22 AS5e0i10 curnt13.) c.,..-UL•z'unn 

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

RP23,' 
RP2 
RP25  ppr. 
gp26 Ah onm-i 

RP2 iö ori d frimo ?ccnporlone, 
RP29 ei ir, q lrrIcV ;(1,11riz,(1, 'o 

RP30 Fcv-jr.cf-1 ;.1cof tco 

cos'roz Kyr
.""" (lute ir locoziorP ' 

RC,1111..Z.101. , (YrriV R1133 sOgge1(., 

a.Qta 
RP34 :nvest*.inon-c• 

n 

  AP, 

RP39 TOTAI.,E ONERI E SPESF DEDLJC:i311: 

' 

REDDM 

QUADRO RP — Oneri e spese 

cue dis<A)ilito 

1 goOMD rileSe 

7 
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Mod. N. 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

MOW 
,00 
,00 
,00 
,00 
oo 



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

0 

Sezione III C co-K Spese arredo immobili 
r i trutturati (detraz. 50%), 0 gloyani coppie, 

0 urV Per Igo abitazione 
clause energetIca A o B 

Altri dati 

'&1 RP58 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 
Detrazioni per inquilini R P71 0 tnt On 0con contrafto di locazione 

T- A RAT 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulterior' dati 

QUADRO LC 
CEDOtARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
celolare secca 2019 

RP73 ',7?" 

8 di: 16 
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0 

I

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spefta la deirazione 
d'impostadel 19%, del 26%, 
del 30%e del= 

Le spese macho 
vanno karat* interment& 
sonza sokarre la 'wadi*, 
di own 129,11 

Per l'elenco 
dei oodici spesci 
consulters 
le lobelia sidle lore:lei 

Sezione II 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
la deduzione 
do l reddito complessivo 

Sezione III A 
Spese per iniervenii 
di recupero 
del patrirnonio edilizio, 
misuna antisismithe e 
bonus verde 

In AVIV 
kenzia 

ntrAte 

REDDITI 

QUADRO RP — Oneri e spese 

oil per' ismione'EA:M_dfso '1It -
j,gyida 

- n pe nz • 
sim Jp6ari qulfo ohitczè,ne principole 

setvzi e 
i p foyore di feigiose 
ich L'i; e d: C:>t) 

RP27 Dedvr.toi,ita orciir.uric 

RP28 Lr)vor tori d p,irrm 
RP29 a,VJ 

RP ,F0 

o 
34 inyes-:.-ner'c, 

AP5 

fik.E 0 'ERI E SEE DEDJoal, 

CONT3Li1! PEP, PPVIDENZA COMPLEMENTARE-
, 

, 

CctP.r.lo 

Mod. N. 10 12 I 

,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
oo ,00 

,00 
,00 
 oo 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
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Sezione III B 
Doti catastali identificativi 
de li immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione III C 
Spese arredo immobili 
nstrutturati (deiraz. 50%), 
giovani coppie, 

§
NA per acquisto abitazione 
classe energetica A o B 

8 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 

Sezione V 
Detrazioni per jnquilini 
con contralto di locazione 

Sezione VI 
Niro detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione delta 
cedolare secca 

Acconto 
cedolare iecca 2019 

8 
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SEZIONE I 
Plusvalenze assoggettate 
a imposta sostitutiva 
del 20% 

SEZIONE II 
Plusvalenze assoggettate 

0 a imposta sostitutiva 
del 26% 

la 2U 1 9 
kenzia 

ntrate 

mP64i•As.64irni*,4re•5‘;ur.,, 

' -cecienia de.11Pri1 calen%It 
fferenza-{RT23-c81 .Pcbl 

REDDITI 

QUADRO RI - Plusvalenze di natura finanziaria 

7714O0A'O'I'lit6iipI241,121'dnItti(VoriO'rOt il.0!:ld2.0) 
#.:tOtt'lilE4'ndnnza  d osh. nsijittrite.drilla prepePente ;JILT, turnzlon 
ØT29 'M ST6 
IITS0 

SEZIONE III 
Plusvalenze derivanti 
dalla cessione di 
partecipazioni 
qualificate 

SEZIONE IV 
Plusvalenze derivanti 
dalla cessione di 
partecipazioni in societa 
o enti residenti o 
local izzati in Stati o 
territori aventi un regime 
fiscale privilegiato e 
dalla cessione di 
partecipazioni in OICR 
immobiliari di diritto 
estero non conformi cilia 
direttiva 201 1/61 /UE 

SEZIONE V 
Minusvalenze 
non compensate 
nell'anno 

SEZIONE VI 
Riepilogo impgrti a credit° 

SEZIONE VII 
Parlecipazioni rivoluiale 
ad. 2, D.L n.282del 2002 
e successive moditicazioni 

RT61 I 1:-rp-'2,- 1 

dei costi aagi volon co. 
IIT63 PIA low erp Minobiulenz 

t4 APIP 

c;l 

ui c,c, ti o ce 0QI oi.pcquI 0o vet et 
- 

46 I 

AJ. ' 

oo oo oo 

Mod. N. 

,00 
,00 

254.744,00 
180. 00000 
74 .744 oo 

74 .744,00 
19.433,00 

,00 
19.433X0 

,00 
,00 

,00 
,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

M2019 
l ikenzia 

ntrate 

RN7
_ - 

I OC 
Cpadr0 RP s

RN14 DottuziQau 41e$43 Si;z Iii-Aquacrb RP 

60.21500 

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

RN15 De,f,',00*Poe-se Ser").!VC gucdro' RP 

RINI 

RN 

esiciuo rietfrIzsoe:t 
[..)-ereDde ri* mr.-x)sio 2016 

d'irY,}4•5t0 iI)1 

RN21 inve,iterne strirt 
tr..)ez VI c l el georirE.,R,P,

RN22 ToTALE DETRAzoNi 
10423 Ck,troz..",olle .spesespri)Iol 'e,pr.

RN24 CredI,t Sitnposf6 

RN25 TCDTALE AL7'<E DE-IRA:L.1°m E CF' 7 ---
RN26 IMcOS.TA NE7TA. IRN5 - RN22 • RN25. !.el'Erare z( ,e, ri 
RN27 <i'itnryc.,ta pe! inirrmbir, - Abuzz° 
RN28 0, ,,,pos..0 per pn"razi6:.2 F9''' ''j r)C 9  - 

pp- rerieiti proe.,04tI'd tr RN29 

RN30 (mot 

,o,idui per e.Orcapri • _. 
RN32 d'iMpostu, 

RN33 Rr'ENUTE- TOTALI 

.., 
cr.fr.p.-.);.to 0  °yr:rut 7e-I .-.1,)tplo:r.., 

C•CEDENZA D'IMPCI3rA RISATANTE. RN36 PRECEDEI,ITE D,C1-liARALONE 

• 9 
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C1074 

''ISO% di-RP 

60.215 op 

54.337pa 
16.96800 

15.461 00 Iterte. e rrr,,eivoI 

77-77



CCDICE FISCALE 

. Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

0 Altri dati 

1 Acconto 2019 

1 QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 
Sezione 1 
Adclizionde 
negionole oll'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B
Accoriood onde • comunde drIRPEF 2019 

,V1 REDD,TO IMPQrl 1LE 

2 ,ADOZiOAE REGIO ,7ALF
AGOZONALE REG1Q 

c. Holv.!rqttr.? 
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