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Informativa sul
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Coelice in materia eli protezione elei elati personali", preveele un sistema eli garanzie a tutela elei
trattamento dei dati trattamenti che vengono eHettuati sui elati personali.
persona& (art. 13,
Di seguito si illustra sinleticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
D.Lgs. n. 196, 2003) cittadino.

Finalità
del trattamento

Il Ministero del t Economia e delle Finan:ze e tAgenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli dtri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati p~rsonali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle.
Entrale e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assislenza fiscale, sostituti d'impasta, agenzie postali, associazioni di
calegoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e clie, a tal fine, alcuni dati possono essere
publ>licati ai sensi del combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del29 setlembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bi s del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
l dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regOlamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimenla di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, akresì, essere comunicati a prhcti o enti pubblici economici qua bra ciò sia previsla da una norma di legge o di regolamento.

Dati persona&

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e deltindirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dal t Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Akri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'impasta) possono, invece, essere indicati facokati\Cmenle
dal contribuente quabra intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

t'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
ma_ggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica dèlle intese stipulate con le confessioni religiose.
t'effettuazione della sceka per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deH'art.2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scehe comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
!:inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione Clell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carotiere facoltativo e
comporta ugualmenle il conferimento di dati sensibiU.

Modalità
del trattamento

la dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
dati al Ministero deltEconomia e delle Finanze e alt Agenzia delle Entrate.
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Mini siero deltEconamia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbliga di legge, da altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'impasta);
.
• con Clati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Trtolari

Il Minislero deltEconomia e delle Finan:ze, l'Agenzia delle Entrate e gU inlerrnediari, secondo quanla previsto dal D.l.qs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattarnenlo dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto iTloro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e t Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta telenco dei responsabili;
• gli inlermediari, i quali, ove si avvalgano della lacohà di nominare Clei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

del trattamento

Responsabili
del trattamento

l "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
1ecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti deltinteressato

Presso il tilalare o i responsabili del trattamento tinteressato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali
per verificame t utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al bro
trattamento, se trattati in violazione di legge. TaU diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Setlembre 97 -00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Cobmbo, 426 e/d -00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i bro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanla il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione del t imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
ClelrEconomia e delle Finanze e all' Agenzia delle Entrate.
ille consenso viene manifestala mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta del t otto per
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deltiRPEF.
la presente informativa viene data in generale per tuffi i titolari del traHamento sopra indicati.
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REDDill
QUADRO RN ' \Detenninazione deii'IRFEF

QUADR:> RIJ
IRFEF

FHlOOO
COMA..ESSIVO

~3

Oneri dedudbill

per agewlazioni beai

~~

Perdite c:ompenSIIbil

t>ndl c:omUJ1

89.916.00

Roèdio minimo dapar1etipa-

conaedlopert>ndl oom1111 z:lone i1. Sldef' nm opermve

OJial quadri W. RG e Rt

3

,00

•

.00

.oo

-IMFOSVUORlA

.

88 .833.00

_. __ ;

~

31.368.00

~6

Delraz.ione per coniuge a carico

,00

~7

Delrazlone per figli a carico

.00

~8

Ulta-iore detrazione per figli a carico

.00

~9

Delrazlone per allrl familiari a carico

.00

~ 1ODelrazlone per reddiU d lavoro dlpenderte

.00

~

11 Delrazione per redditi d

~ 12

peraone

.00
2

Delrazione per redditi assrrilati a quElli di lavoro dpendenfee altri redditi

~13 lO~lEIJEIR\ZIONI

.oo
.oo

FmCARCHI!l fi'I.MIGUA EIAVOin (S>mma dei ri!1JI da R>l6 a R-112)

.,..,

Delrazlone canoni
nn 14 di locazione
~ V del quadro l!')

Cred~oJ.:O:~~·~r~rtare

Tctale detrazione

•

2

.oo

3

.oo .

.oo
.oo
.oo

~ 15 Delrazlone per oneri Indicati nella Sel. 1del quadro W(19%dell'lmporto d rigo R'20)
~16

Delrazloneper spese lndcalenella Sel. III-A del quadro R"(41%dell'lmporto di rigo R'48)

~ 17

Delrazlone per spese Indicate nElla 5ez. 111-A del quadro

~ 18 Delrazlone per spese Indicate naia

w @6% dEll'Importo di rigo ~9)

sez. 111-A del quadro W

503 ,00

.oo
.oo

(50% dEll'Importo di rigo FRiO)

~19 Delrazlone per gli oneri di eli alla Sel. IV del quadro R"(55%dell'importodi rigo ~5)
~20

Delrazlone per gli oneri di eli alla Sel. VI del quadro R"

,00

~21

Delrazlone riconosciula al per&Jnale dEl comparto scurezza. difesa e soccooo (rigo R:13)

.oo

~22ID~IEFAZIONI DIMFOffill. (R>I13+ R-114
~23

~

24

ro. 3 + S>mma dei rigti daR-115 aR\121)
.00
Mediazioni

.oo

per altri immobili- S!rna Abruzzo

~28 Credilo dimpo&a

per ati !azione prlrdpale - S!rna Atruzzo

.00

(di cui Ldterloredelrazloneper figli

1

.00 )

2

.00

pa- redditi prodotti all'elia-o
-(dLcui 'dèì'IVIÌII élà.lnJ!O!tefigtnllve

~31 Crediti d'1m~

1

2

.oo

,00

Fondi comuri

Altri credili d'lmpo&a

"

,00

.00

-i/-;.";;;:

di eli riterute Sl!Pese

di rui aire rtteroe 9Jbtte
2

,00

·

30 .8 65 .00
.00

~29 Crediti re!idui per detraziori Incapienti
Crediti d'imposta

.00

(R-J 5 :JR-122 ::R-125; Indicare zero !i! il rirullato l negativo)

~27 Credilo dimpo::ta

~33 llFFB'CNZA

.00

IJEIR\ZIONI EOIDill r:YIMFOSlll. (somma dei rigti R-123 eR>l24)

~261MFOS1A N~

30

503 .00

Delrazione !:pe:e saritarte per determinale patol~e (19%dEll'imporlo a colonna 1 rigo R"1)
Rlntego aRldpazJoni
Crediti d'Imposta
Raci~li!loprlrrscaSI
I~IJ!SI1~!lCil@Zione
lond pmoni
2
che generano resldli 1
.00
.00

~2510~1EAOR:

~

89.916 ,00

l. 083,00

R3JOI10 IMFONIBIE(R>I1 col. 5+ R-11 col . 2 :JR>l .! col. 3 _R-J3: irxicarezero !i! il riSJitato l negativo)

~4
~5

C~dto per

Roèdlo di riferimenb

~1

,00

_,.

21.830 .oo

,00

(R-126 =R-127 =R-128 =Rl29 ool. 2 =R-130 ml.2 =R-131 ool1 =Rl31 ool. 2 +RII32cd. 3 =Rl32 ool4)
sa tale i""orto l negativo indica re ri~rto preceduto dal segno meno
.
.

~34 Q:ediU d'lmposla pa- Jelm~ellavoratorl aJIDnoml

9. 035 .oo

,00

d_cu ~bi~Ù~t~OC.?2.1?

~35 ECCBJS'~ZA [JIMFOSU\ RSU~~~l!'J~IJAAEBJENlEDICH!AR\ZIONE

.00 '-;':l

~36 ECCBBJZA r:YIMFOSV\ R$UmNiEElAUA RCCEIJENlEDicH!AR\ZIQNECOMFmSA~ NaMOD. f24
~37 ACCONll
~36lèìlii!Jzlo.nè bqru>

cii.Uaoc:oltiiiOII>eoi

Ebnus incapienti

,

2

,01)

~~
- ..
'

,..,...-::- ~0-

,M

.00
J;bnusfanigia

.00

~39 Importi rimborsati dal sostituto per d~~lon~ir~:ap~enti

... "*"- ;: .... .:=

di aJiaCXDnl CE4JI

'"

.

::!

79 .00

di ai ètcoml>uonli
11Ì!lilni

5

e .3S3.oo

.00
,00

Ulteriore detrazione per figi

Detrazione canori locazione

t

2

,00

79 .00

.00

M~~!'~r.uJ
2
.00

Determinazione
dell'imposta

652 .00
.00
R:SDUO DEUEDEIRAZION! EOO Clmll D'JMR>Sll\ ·

~43 ~duo~~
R!Sduo R-124, ooL3 i!"'

Altri dati

~50 ~-

2

.0 0 =:-

R!àdooR'{24, còl:'1 :;

00

R!àdoo R-124. col. 4 -

Rnlllo abitazione prtnclpaìe

1

l . 651

6

7 di.: 12

,00

oo

5

.oo

~ìi!IO.r;ti~4; (;9L 2
R!àduo'Rha ~·:~~"" ~

· R!dditi fondiari non ì~nìbìlì

2

.00 .

oo •
583 ,00

