Per alcuni contribuenti è stata predisposta la dichiarazione integrativa precompilata.
Se la sua dichiarazione integrativa precompilata non è disponibile, i dati del prospetto
vanno riportati nel quadro RL della dichiarazione integrativa, in sostituzione di quelli
del quadro RL o D della precedente dichiarazione.
Il contribuente verifichi la necessità di presentare la dichiarazione integrativa anche ai
fini dei contributi previdenziali.
ATTENZIONE
Le spese indicate nei righi da RL14 a RL16 o D5 – codice 1 e/o 2 e/o 3 della
dichiarazione precedente sono state riportate nella dichiarazione integrativa
precompilata e nel prospetto che segue. L’attribuzione di tali spese potrebbe essere
diversa da quella della dichiarazione precedente. E’, comunque, possibile modificarla e
attribuire le spese sostenute ai relativi redditi.
QUADRO RL – ALTRI REDDITI
SEZ. II–A - REDDITI DIVERSI
Redditi

RL5
RL6
RL7
RL8
RL9
RL10
RL11

RL12
RL13

Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. a del Tuir (lottizzazione 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 dall’affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende
Proventi di cui all’art. 67 lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da
parte di terzi di beni mobili ed immobili
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
non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei
all’estero
fabbricati adibiti ad abitazione principale
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

Redditi per i quali è prevista la detrazione
RL14
RL15
RL16

Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

RL17
RL20

Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del Tuir

Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

Ritenute d’acconto

Spese

SEZ. II–B – ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E COLLABORAZIONI CON CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE
RL21

Compensi percepiti

RL22

Totale compensi assoggettati a titolo
d’imposta

Reddito imponibile

RL23

Totale ritenute operate sui compensi
percepiti nel 2017
Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2017
Totale addizionale comunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2017

Ritenute a titolo d’acconto

RL24

Addizionale regionale
Addizionale comunale

SEZ. III – ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
RL25
RL26
RL27
RL31

Proventi lordi per l’ utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti
dall’autore 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
Ritenute d’acconto

SEZ. IV – ALTRI REDDITI

Deduzione fruita non spettante

RL32

Decadenza start up recupero deduzioni

Interessi su deduzione fruita

Eccedenza di deduzione

