
Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale
 (Scheda aggiornata al 15/03/2021)

Cognome CINQUE Nome ETTORE

Luogo di nascita - NAPOLI                                                                                       Data omissis

Beni immobili: 

N a t u r a d e l d i r i t t o
(proprietà, comproprietà,
superficie, enfiteusi,
u s u f r u t t o , u s o ,
ab i t a z i o n e , s e r v i tù ,
ipoteca)

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

AUTOVETTURE  

POLO VW 17 2019

AEROMOBILI

I M B A R C A Z I O N I D A
DIPORTO

Partecipazioni in società: 

SOCIETA’ (denominazione
e sede)

Numero di azioni e/o
quote possedute

Annotazioni

1 / 3



Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA’ (denominazione
e sede)

Natura dell’incarico Annotazioni

PALAZZO CANINO SRL SINDACO

IVPC SRL SINDACO

IVPC POWER 8 SRL PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

CMD SPA PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

MALUNI SRL PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

Annotazioni

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente: 

Dal mese di febbraio 2018 il sottoscritto non è più proprietario dell’immobile la 
cui
rendita viene riportata al rigo RB1

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n.
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

F.to 
    Ettore Cinque

  

2 / 3



DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI 

Il sottoscritto ETTORE CINQUE dichiara che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado

hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno

2019, come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2014. 

Napoli, lì 15/03/2021

            F.to 

                             Ettore Cinque

3 / 3
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Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 
 (Scheda aggiornata al 09/01/2020) 

 
Cognome CINQUE Nome ETTORE 

Luogo di nascita - NAPOLI                                                                                       Data omissis 

Beni immobili:  
Natura del diritto 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Beni mobili iscritti in pubblici registri:  
 CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 
AUTOVETTURE    
    
    
    
AEROMOBILI    
    
IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO    

    
    
 
 
Partecipazioni in società:  
SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Numero di azioni e/o 
quote possedute 

Annotazioni 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società:  
SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Natura dell’incarico Annotazioni 

PALAZZO CANINO SRL 
 

SINDACO  
IVPC SRL SINDACO  
IVPC POWER 8 SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE  
CMD SPA PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE  
SMART PAPER SPA SINDACO  
MALUNI SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE  
VULCANO SPA SINDACO  
   
   
 
Annotazioni 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente:  
Dal mese di febbraio 2018 il sottoscritto non è più proprietario dell’immobile 
prima presente nella dichiarazione dei redditi 2016 

 

  

  

 
 
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013)  
 
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
         F.to  
            Ettore Cinque 
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DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI  
 
 
Il sottoscritto ETTORE CINQUE dichiara che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 

hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno 

2017, come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2014.  

 

 

Napoli, lì 09/01/2020 

 

                     F.to  
                                    Ettore Cinque 
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originale 

Periodo d'imposta 2018 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
jCINQUE 

CODICE FISCALE 

I 

NOME 
1ETTORE 

RPF 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 
Con questa informativa l'Agei:izia delle Entrate spiega comé tratta i daU raccotu e quali sono I diritti riconosciuti all'Interessato al sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dal! personali e del D.Lgs. 19612003, In materia di del dati personali. ' 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO , ' 
1 dati fomiti con questo modello verranno trattali dall'Agenzia delle Entrate per le linalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposto. 
1 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'appticaziòne dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo fami-
liare. 1 dati trattati ai fini dell"applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell"Agenzia 
delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei .dati personali in relazione al redditometro. 

CONFERIMENTO DEI DATI , 
f dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di cflChiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 
L'indlcazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiorna-
menti su scadenze, novità, adempimenti e s,ervizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati pers·onali l'utilizz,o della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 
Se del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e vìene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 198S'n. 222 e delle successive leggi di ra-
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'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 fa destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 cricembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
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 particolari 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
1 dati saranno conseivati (ino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione' della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la defini-
zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scolte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, glì stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-
trate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i ·sostituti dlmposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser-
vati per u tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che eflettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il tennine di prescrizione or-
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
1 dati personali saranno trattati 8.nche con strumenti automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire cha i dati fomiti vengano trattati ìn modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idone,e misure di sicurezza. orga-
nizzative, .tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla cfostruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a 
soggetti Intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per fa finalità di trasmissione del modello al-
l'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica dì "titolare del1rattamento" quando ì dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
• ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem-

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- aì soggetti designati dàf Titolare, in qualità dì Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del tttolare o del responsabile; 
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se fa comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-

spet1o delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. , 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO . 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d -00145. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO , 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe triblìtaria, designata per questo Respon-
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
11 dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in Quàlunque momento, di ottenere la conforma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle rorme previste 
dall'ordinamento, fa rettifica dei dati personali inesatti e l'integraziono di quelli incompleti. 
Tali diritti possono e8sere esercitati con 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 !Interessato ritenga che ii ·trattamento sia avvenuto ìn modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei !;lati' Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori )nfonnazionl in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la-Protezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non dove acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o por i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, dèl cinque per mille e del due per mRle dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché fa firma con fa quale si effettua 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. 



Codice fiscale (*) 

DATI DEL CON- . 
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da COfll>llare 
&Olo .se variata 
dal 1Ntl018 
alla data 
di presenta.zJone 
della 
dichiarazione 

c:i RISERVATO A CHI 

:g PER ALTRI 

o CURATORE 

Cl eec. 
(vedere istruzioni) 

w o 
w 
"' I 
ul o 

o 

O· TELEMATICA 
UJ Riservato 

afl'lne.aricato 

'z w 
j 
w o 
NVISTODI 

al C.A.F. 

w ::;: 
6 

lL CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

W Riservato ti al professionista 

!r z o 
() 

Da compilare per i soli modelli predispcslfsu fogli singoli, owero su mOdult meccanografk:i a striscia contir'IU.1. 
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CNQTTR69E18F839T PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Scheda per la scelt,a della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

CONTRIBUENTE 

UJ• 
::I·; 
UJ o 
<( 

UJ 
C!J 
<(·. 

o 
UJ :::;:· 
o 
O, 

,, ':-.::{>::-__ · . . '( 
1STrrÙro éuoo1sTA 

SOKA GAKKAI (IBISG) 

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

a: . a..--; _,. 
<(' . w,,- __ - · -,-.--·;-· _.':·-- - .. -·_·:-:>:_ .. -:·.·:.-'--- .. ' .. ,_·, 

a.félyore ;dì .una :beneficiarie 
'!a 'pf()prla·firrna nel ,riquadrò deve --·--·'- "fc'ltt"ta-.Ei5clusiiva!mente 

8 ;una ishtuzio.ni·beryi;itiCiari13,' . ·, · · .· · 
; La mancanza d13lla firjna ih Unì:> dei previsti costìtuis9e SCE)lta non esp ress? da parte 

, >Ìa.ripartizìone delia non attribuita è stabilità in proporzìòne alle scelte espresse . 
. spettante allè Assemblee di· 8io in Italia e alla Chiesa Apostòlìca in Italia è devoluta alla gestione 



Codice fiscale l 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF(in scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 

E De(LE ÀLTREORGÀN1ZiAZIÒNI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART.10, C.1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice 11seam del 

.. SCIENTIFICA E 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLE A TTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

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

FIRMA 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A· NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 

<( 

§!.In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
Q che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
o . 

g RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
w 

g: IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' l\IECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 'deUa parte Il delle istruzioni. 

<:;:: ''• -- "',• : ,'J - •1; ;<---' 
,, -', ·>. . . .>::_ · :>> -- ; --· .:_ ,. · «.- " ':- 1: -:·.-, 

···11 diçhicirél!' 
'ch.e·non e tenuto, nfinteh faèollàdi 1· 

· · ta '; .•. · ''.· ; · ' 

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEI TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'eslero da 
includere nei· 
Quadro RL 

/redditi. 

operare la 
rivalutaz/One 
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PERIODO D'IMPOSTA 2018 
e 

l 
REDDITI 

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

,00 ': 12 

·• 
,00 :12 .. 
,00 " ., 

,00 " 
. 6 

,00 
,,, 

': 6 

,00 " 
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,00 ;12 

RA23 ,00 " ,00 13 
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{')Barrare la casella se si tralta dello stesso terreno o della stessa Immobiliare del rigo precedente. 



originale 

QUADRORB 
REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita cata-
stale( col. I} va 
Indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

O> o 

i 
...J w o 
w 
Ol o 

...J w o 
ai o 
§ _____ --' 
'.3TOTALI w------ç:> Imposta' ceOOAare 
Wsecca 

--e-zl_o_n_e_l_I __ 
w 

i' I 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
MÒd. N. 

. \g locazione ijs22(, 
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originale 

Q g(mZiij, 
.... 

CODICE FISCALE 

I 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 

DI LAVORO 
\/ DIPENDENTE " 

E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

D 
Soci c:oop. 
artigiane 

D 
Sezione Il 
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di la\IOfO 
dipendente 

Sezione lii 
IRPEF o 

e: addizionali 
'.8; regionale e 

'j 
::: 
u;i 
g>"Se=z1"o'"'n=-=e"1ccv.---,-"" 

Ritenute per lavori 
i 

·-Sezione V 
e,;, Bonus IRPEF o 

..... CREom D'tMPOSTA 

Il 
wPrimacasa 
me canoni e; non percepiti 

Ili 
QD"edtoa"imposla 
..-lncremonlo 
_JOCC\Jl)a;lìone 

gj Sezione IV 
o) 
O Crechto d'imposta 

per immobili colpft1 
Qdalslsmain 
(3 Abruzzo 

"' -' gj-Sezi--o-ne='l:---';: 

a:lofw:llprn'ISIOl'IO '' . -;:>>" < i ' . 

!zsezioneVI ... ,,. 'X · 
.·.' •. <.•.-< .·· '<r;••. •l 1 00 Ì 2 OO · 

_ 
gj Sezione VII ; ' '''"' :, Rf:ijdg,<l'iir<? 2_0i7 : . 
::; C'edno d'imposk' ..•.•. o·.;o;,·l.,•: •· ,00 Il J ,00 I< .oò !, ' 
N erogazioni cultura ,00 
aJ (CRl

4
) e scuola ·. · ·· · · :::.<'.S. pe·. ·.·sa,2 .. o .. 1. _a_.". · · · Residuo anno 2017 ;; .... ·- - 12 , ... , . . . .. ,00 !' ,00 ,00 

1
7',
5
-i-;,:c. -.• '·.;-::-·.-· •• _..,.'_ .........• -:. ',' .•. ...• '· ••. "'.-:,.-:<-:,;c. -.:-•. .;;::-;-;---;--;:--:----:c---'----,-c-:_ .... .• :' •.. :-. ,:-e-,dlchla-:.-:_""raz'c.;-IOoe'c. ..• ;-P."_n_sa-.. -.ta'· .... ,1 ..... .. 

O negozrazkloe • ·•<·· · .:;' •' .. ' ,00 , ,00 l ,00 ·: 
arbitralo 

Quota C«ldito 
<ricevuta 

Sezione IX ;: ,:;.·, ;,;;· ·:' H' ; .... ··;,:,. :.: . . di CUI compensato nel Mod:F24 
'·' .. \·::, ··· · t,: .> .,i'···· ·· , __ L ....... oQJ2 , 

,oo;: 
X S .. ..\ : . , . ;, f <.••."·'.•• .. •.•.:.:• · '. , . Gre_dito l!IHLzzato APE ,"'-·< ,QQ j} 

.. z Sezione Xl .· ... ; .· ·.• .. :,;:. ; ; ' : .. i;'.' dichiarazione Credito di euì'com?oo,,,,tò nel Mod. F24 residuo 
CR30 i , . . . . . ·.oo I' .oo !' - . . . .. . . .. cio l' 

,00 



originale 

OUADRORP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

Perrelenco 
del codk:I spesa 
consultare "I Tabella nelle 
islruziorn 

ci> :g ____ _ 
o 

Spese e 
Ì: per I quaU spetta 

lit.deduzione 
-j dal 
cri complessFvo 

"' ! 

CODICE FISr.AI i= 

l 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. 

,00';,j 
,,.>. 

,oo;:; 
,00' 
,00 

786 .00[1,; 

110 ,oo'.;) 
210 ,oo(d 
210 

.ooS:: 



Codice fiscale (*) 

Altri dati 

Sezione lii e 
Spese arredo 
lmmobIU ristruttu· 
rati (dctraz. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazkme ciasse 
energetica A o B 

Sezione IV 
Spese per Inter· 
venti finalizzati 

u; 
C> :g 
o 

V 

lo di locazione 

u:l o 
w 
"' o 

_Se_z_i-on_e_V_I __, 

Altre detrazioni 
u:l o 
.,; 
o 
"! 

...J w o 

_Se_z_i_o-ne_v_u_"" 
w j Ulteriori dati 

l!::OUADRO LC 
f;icEOOLARE 

<l'. 

w 
Delerminaziooo 

iS della cedolare w 

o a: n. 



O> 

I 
...J w o 
w 
O> 

Rientro 
lavoralrlcV 
lavoratori 

lmpatriall 

D 

I 
...J w o 

...J 

"' 
a: 
f2 z o u 

originale 

COnlCE FISCALE 

l 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derJvante 
dall'esercizio di arti e professioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRO AN 
IRPEF 

"' o 

iil o 
w 

"' I 
iil o 
.,; 

o 
_, 
w o 

!z w 

w o 
<( 

§! 
w 
(!) 
<( 

w ::;; o w 

CI: o.. _, 
<( 
w ::;; 
CI: 
f2 z 
8 

CODICE FISCALE 

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

Credito uim,;,àiti • • ' ,, . ,.: ,•, 

. . di èui a1ire iitèrnitè subite • ; \ dì .,qi ritenute s non uiinzzate A• . . .. ... . . .oo', 70 .131.00' 
3.931.00 

,00 • 

RISULTA.NTEÒALLAPRECE[)EirrE .. 
•. > ; • •DICHIARAZIONE COMpENSATA MOD. F24 

., ,00 75500 

75500 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposla 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2019 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 

.-=; REGIONALE E 

-g All'IRPEF 

Addizionale 
";i regionale 
ui all'IRPEF 
O> e :g 

, di coi recupero 

,00 .:' 
di cui acconti Ceduti , , di cui credito rM!rsato ; 6 

,00 ,00 's ,00 . 
, oo 8onµs tIDii191ia ;' ,00; 

· i.J1tè.riore detrazione Detraìione canoni tocaziol)<l ·:. (• • ,, 

,ooò:' 

.oo' 
,00?. 
,00. 
,00 

2 .359.oo} 
i 

204. 3 93 
4 .149 

2 .196 



originale 

Plusvalenze e 
so?i:avvenienze ·RS3 <lostà. attive ,.,.,_, ·'·/· 

}ts ------
lmputaZlone 
del reddito 
dell'Impresa 
familiare 

Perdite pregre&-
se non 

.-: te nell'anno ex 
g>contribuenU minimi 
:@e luoriuseitl dal 
_! ":9im'9 di vantag· 
"jg10 

O PenJhe di lavoro 
autonomo (art. 36 

:!) c. 27, DL 22312006) 
non compensate 

Jncll"anno w _____ 

d'Impresa 
O> non compensate 
e; nell'anno 

o 
..J w o 
c»------
0 UtlU distribuiti 

Imprese estere 
O parteelpate ' 
O e credili d'imposta 

per le illp)ste 
all'estero 

w 

!z w 
j 
w o 

..J ...; 
w 
::? a: 
[2 
z o o 

CODICE FISCALE 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. 

IO 



Codice fiscale (.) 

Acconto ceduto 
per inlerru:done 
del regJme 
art.116delTUIR 

Ammortamento 
del terreni 

Spese di 
rappresentanza 
per k! Imprese di 
nuova costftu:zlone 
D.M. del 9/11/08 
art. 1c.3 
Prezzi 
di trasferimento 

COnsorzldl 
Imprese 

Estremi 
ldentfficaUvl 
rapporti 
finanziari , 

. Deduzione 
per capitale 
Investito 
proprio (ACE) 

_, 
w o 
w 

&----,.---; 

o regime forletario 
...J Casi rticolari w 
Oeanone Ral 
.,; 
§ 
_, 
w o 
w 

w 

L Mod. N. (*) I O Oli 

anno 



Codice fiscale (*) 

Prospetto del 
crediti 

Dati di bilancio 

u:l------
0 Comunieazlone 
o> dell'eslstenza del 
O presupposti pet la 
r:! riduzlòne dei O tennlnl di deca-
(5 denza (Art. 4, 
MC. 1, decreto rii del MlnlStro 
O dell'Economia e 

a: _____ ..,,._,"" 
Conservazione 

w del documenti 
ai fini, 

l!:l Patentbox 
28111/2017) 

w 

w ::;;. 
i5 w 

a: a. 
-' <( 
w 

Mod .. N. (*) I . O O li 

x :::--,;\< <'\,'- ... ,-,- >- _,, - ," ,-

RS146 ·• virìcolo di i i ..•. ·.· .. : .·· • o · .. · .. · 
0 Grandtatherlng '· ·•· > • • 

(Pa1en1 box> . , ,00 

'"·,s 
.-', ,, __ _ -,_,,-.','.i 

Socièià cormla\e 
' Àeddito· agevolatiile 

Valore di ·bilancio 

.oo: 

,00 

··2 

,00 .. 
2 

,00 

·;2 
,00 

,00 



Codice fiscale (') 

Sezione I 
DaUZFU 

·a, :g ____ 
o 
!Sezionell 

AN 

.: 
ui 
Cl 

i 

Mod. N. (*) I O OlJ 



Codice fiscale (') 

Aiuti di Stato 

10> 

..J w o 
w 
O'.l 

I 
..J w o 
,,; 
;; 

..J w. o 
w 
f-

!z w 
j 
w o 
<( 

§! 
w 

w ::;; 
Ci w s: o a: o.. 
..J 
<( 
w ::;; 

z o o 

Mod. N. (') I O Oli 



originale 

presente 
dichiarazione 

"' I 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione 

.oo{\ 

.ooj 

.ooj 

.ool 

.ooj 
,oo! 
.ooi 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod. N. 

' .00;1 

• tinporto it; .èU! . i 
si .chiede Il 

,00 

,00 

,00 

,00 
' ,00 

,00 .OOi) 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

\.nanome e Nome o Denomin,.7ìnnD N. Iscrizione all'albo C.A.F. 
6417 

Si impegna a presentare in via.telematica il modello REDDITI PF 2019 

La dichiarazione è stata predisposta dal 
contribuente 

Ricezione avviso telematico .. 

No 
Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

CINQUE ETTOR'R 
- -
Cc 

-
Di. ••. .. ·-·-···--...... 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

Data dell' impegno D Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
non iscritto ad Albo, di cui alrart.1, comma 2. delta Legge 4/2013 

Firma leggibile dell' intermediario 
Data 22/11/ 2019 

D 
D 

Il sottoscritto: 

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto 

si impegna a fornire tempestivamente alrlntermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito. onde permettere di effettuare 
nei termini la prescritta ci>municazione, esonerando f'1 d'ora rlntermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottòscritto: D dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione.trasmessa e copia delta comunicazione deU'Agenzia .deUe entrate attestante ravvenuta ricezione dei dati 

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente 

Data 

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al trattamento· 
dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari 
di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindaèale, nonche' i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati 
particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausi.lio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per 
l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrita'. l'esattezza, 
la disponibilita' e l'aggiornamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilita' per 
l'intermediario di evadere l'ordine. 
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
tra\tamento. Le ricordiamo, inoltre, che puo' revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceita' del 
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza. nonche' proporre reclamo all'Autorita' Garante (art. 77 del Regolamento). 
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge. 

(Luogo e data) (Firma·leggibile) 



Indici di 
affidabilità ftscile mm AKOSU EURO 

CODICE FISCALE 
I 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

Codice Atti vita': 6.92011 - Servizi forniti d.a dottori commercialisti 

DOMICILIO FISCALE Comune: NAPOLI 

Altre attivita' 
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parz.iale ......... . 
Pensionato ..................... , ....... ................... : 
Altre attivita' professionali e/o di impresa ............... : 
Altri dati 
Arino di iscrizione ad albi professionali ................... : 
Anno di inizio atti vita' ................................... . 

Provincia: NA 

X 

1998 
2004 

CONFORME Al PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 



Indici sintetici di · 
affidabilità 

AK05U 

Unita• locali 

EURO 

CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

BOO-Numero complessivo ......................... . 
Progressivo unita• locale 1 
BOl-Comune ............................. NAPOLI 
B02-P:tovincia .................... . 

1 

NA 

CONF0!1ME Al PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 



Indio sintetièi di 
affidabilità fìsc.ale 

AK05U EURO 

Elementi specifici dell 1 attivita 1 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 

Prestazioni non a forfait 

CODICE FISCALE 

l 
NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

C01-Contabilita' ordinaria (compensi .fino a euro 
1.500,00) ..... · .................................... : 
C02-Contabilita' ordinaria (compensi oltre euro 
1.500,00 e fino a euro 6.000,00) ............... . 
C03.-Contabilita' ordinaria (compensi oltre euro 
6 . o o o., o o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . : 
C04-Contabilita' semplificata ................... : 
C05-Mod·. 730 (a seguito di convenzione con il 
sostituto di imposta del ·soggetto dichiarante) .. . 
C06.-Mod. 730 .................................... : 
C07-Mod. Unico di persone fisiche non titolari di 
partita IVA . .................................... : 

Unico di· persone fisiche titolari di 
partita IVA ........................... · ........... : 

Unico societa' di persone ed equiparate : 
C10-Mod. Unico societa' di capitali, enti 
commerciali ed equiparati I Mod. Unico enti non 
commerciali ed equiparati ....................... : 
Cll-Mod. 770 (1 sostituito) ..................... . 
C12-Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti) ............. . 
C13-Mod. 770 (oltre 10 sostituiti) .............. . 
C14-Mod. IVA(anche se compreso nella dichiarazione 
unificata) ...................................... . 
Cl.5-Invii · telematici esclusi quelli connessi con 
altre prestazioni professionali (F24 e simili) ... 
C16-.Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici 
anche per comunicazioni di ir·regolarita' e simili 
C17-Assistenza al contribuente nella fase 
preconteziosa (ad esclusione dell'assistenza per· 
comunicazioni di irregolarita' e simili) ........ . 
C18-Contenzioso tributario ...................... : 
C19-Redazione bilanci ........................... : 
C20-Incarichi di revisore o collegi sindacali in 
associazioni, fondazioni, societa' cooperative .. : 

r 

Totale incaiichi 
/clienti/unita' di 
personale (leggere 
attentamente le 
istruzioni) 

Numero %compensi 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 
o 0,00 

o 0,00 
o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 
o -o, o·o 

o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 
o o t 00 

o 0,00 

o o t 00. 

o 0,00 

o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 

o 0,00 

CONFORME Al PROVVEDIJ...4ENTI AGENZlA. DELLE ENTRATE 



I 
lndiè:ì sintetiddì 

affiélabi(ìtà fiscale mm AKOsu· EURO 

CODICE FISCALE 

L 

NUMERO. PROGRESSIVO UNITA' 

C21-.Collegi sindacali (diversi da quelli indicati 
al' rigo c·2_0) ............ :.. ............... , ..... , .... : 
C22-Revisione contabile in Enti Pubblici ........ : 
.C23-Revisione contabile diversa da quel.la di èui 
al rigo C22 ..................................... : 
C24-Consulenza e pareri in .materia contabile, 

. fiscale e societaria ............................ : 
C25-Consulenza aziendale, e 
finanziaria · ............................... ·. : .... : 
C26-Consulenza per operazioni straordinarie 
(fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti; 
cessioni, ecc.) ........... , ..................... . 
C27-Perizie e consulenze tecniche di parte ...... : 
C28-Consulenza in materia di procedure concorsuali 
(diversa da quella prevista dalla variabile C27) 
C29-Perizie e consulenze tecniche d'ufficio ..... : 
C30-Incarichi giuqiziali ..... : .................. : 
C31-Procedure concorsuali ....................... : 
C32-Convegni e corsi di formazione .............. : 
C33-'Arnministrazione del personale (paghe e 
stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente) ... 
C34-Arnmirìistrazipne del personale (paghe e 
stipendi) vedere istruzioni (da 2 a 10 
dipendenti) ..................................... . 
C35-Arnministrazione del personale (paghe e 
stipendi) vedere istruzioni (oltre 10 
dipendenti) ..................................... . 

c36-Consulenza e assistenza per i rapporti di 
lavoro e .contenzioso amministrativo ............. : 
C37-Ricérca e selezione del personale ........... : 
C38-Pian:Lficazione ed assistenza, sicurezza ed 
igiene negli ambienti di lavoro ................. : 
C39-Pratiche amministrative e contratti di lavoro 
atipici ........ , ................................. : 
C40-Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o 
incarichi in organismi di categoria ............. . 
C41-Altre prestazioni diverse dalle precedenti .. : 

LW 

5 51,49 
o 0,00 

o ,0,00 

o 0,00 

2 48,51 

o 0,00 
o (j t 00 

o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

o o, 00 
Totale incarichi 

di 
personale ( leg.gere 
attentamente le 
istruzioni) 

Numero %compensi 

o 0,00 
o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 
o 0,00 

CONFORME Al PROWEOIMENn AGENZIA DELLE ENTRATE 



I 
lndia sintetid di 

affidabifìtà fiscale m; AK05U 

L 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

Gruppi di prestazioni erogate èongiuntamente pE;!r uno stesso cliente e 
remunerate a forfait · 
C42-Contabilita' semplificata, consulenza in 
mate.ria fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e 
e societaria .................................... : · 
C43-Contabilita' ordinaria, consulenza in mate.ria 
fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e 
societaria · ......... · .. · ........... ................ : 
C44-Contabilita' semplificata, consulenza in 
materia fiscale· (comprese dichiarazioni fiscali), 
societaria e del lavoro ......................... : 
C45-:Contabilita' ordinaria, consulenza in materia 

(comprese dichiarazioni fiscali), 
societaria e. del lavoro .. -........................ : 
C46-Contabilita' ordinaria, bilancio e 
dichiarazioni fiscali ........................... : 
C47-Contabilita' semplificata e . dichiarazioni 
fiscali .......... : .............................. : 
C48-Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni 
fi'scali ................................ · ......... : 
C49-Assistenza e consulenza in materia del lavoro 
(compresi servizi di amministrazione paghe e 

............................................... : 
cso-stabili collaborazioni con altri studi 
professionali .................................... . 

Rilevanza del committente principale 
C51-Percentuale dei · compensi provenienti dal committente 
principale (indicare solo se superiore a 50%) .............. . 
C52- -di cui per attivita 1 svolta presso lo studio o la 
struttura del committente · principale o presso la sua 
clientela ................................................... . 
Elementi specifici 
c53...:sornrne corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, 
anche oècasionali, direttamente afferenti 1 1 attivita 1 

professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) ........ . 
C54-Sornrne corrisposte ad imprese per prestazioni di serviz-i 
direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica 
(ricomprese .nel rigo G07) .................................. . 
MODALITA' ORGANIZZATIVA 
C55-Attivita' esercitata in forma collettiva ............... : 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

o o ,.00 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 
Tot. 100% 

o 

o 

o 

o 

Cq<FORME Al PROWEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 



I 
fndiò siiitetii:i di 

afftciabllità fiscale 

AK05U 

Elementi contabili 

l 
NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

Gol-Compensi dichiarati .................................... . 
G02-Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo 
di affidabilita' ... · ..........•.... ........................ : 
G03-Altri prov:enti lordi ....•............................... : 
G'04-Plusvalenze patrimoniali ............•............ : ..... : 
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente ............. : 
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione 
di lavoro ..... , ............................................. . 
G06-Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuati va .............................................•. : 
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente 
afferenti l 1attivi.ta' professionale e artistica ............ : 

·G08-Consumi ................................................ : 
GO 9-Altre spese ............................................ : 
G10-'Minusvalenze patrimoniali . ......................... , .. : 
Gll-Ammortamenti ..................... , ..................... : 
col.2-di cui per beni mobili strumentali ................... : 
col.3-di cui spese per l'acquisto di beni strumentali di 
costo unitario non superiore a 516,16 euro ................. ; 
G12-Altre componenti negative .............................. : 
.col.2-di cui canoni di locazione finanziaria e non 
finanziaria relativi a beni immobili ; ...................... : 
col.3-d1 cui canoni. di locazione finanziaria e non 
finanziaria relativi a beni strumentali mobili ............. : 
col.4-di cui maggiorazioni-fiscali ......................... : 
col.5-di cui interessi passivi .................. : 
col.6-di cui oneri per imposte e tasse ..................... : 
G13-Reddito (o · perdita} delle attivita• professionali e 
artisti·che ................................................. : 
G14-Valore dei beni strumentali mobili ..................... : 
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza 
di contratti di locazione finanziaria e non finanzia.ria .... : 
Imposta sul valore aggiunto 
G15-Esenzione Iva ............................ · .............. : 
G16-Volume d'affari ......................................... : 
G17-Altre operazioni, sempre che diano luogo a 

fuori campo e operazioni non soggette a 
dichiarazione .............................................. : 
G18-IVA sulle operazioni imponibili ..... .' .... ............. : 
col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni 
precedenti ed esigibile nell'anno (gia' compresa nell'importo 
indicato nel campo 1} ...................................... . 
col.·3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed 
esigibile negli anni successivi ............................ . 

.. 
• .-- ·- :t 

n tJ:;'ate · 

I 

LW 

172.703 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.196 
5.624 

49.062 
o 

810 
810 

387 
13.770 

o 

8.388 
o 
o 
o 

102.241 
4. 941: 

o 

158.221 

o 
34.809 

o 

o 

CONFORME Al PROWEDIMENTI AGENZIA DELLE 



lndiò di · 
affldabi(ità fiscale 

AKOSU 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

Gl9-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni anunortizzabili+IVA 
sui passaggi interni) , ...................................... : 
G20-Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli 
ulteriori componenti posit·ivi dichiarati per migliorare il 
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO {art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE {Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19112314522649213 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2019 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: SI 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nomP. 
Codice fiscal, 
Partita IVA : 

CINQUE ETTORE 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa 1 o ente · 

Codice fiscale dell'incaricato: 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: " 
Ricezione av'viso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno: 22/11/2019 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista 
Esbnero dall'apposizione del visto di conformita•: NO 

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

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

delle Entrate provvedera• ad eseguire sul documento presentato 
nocmativa 

controlli previsti dalla 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2019 
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2018) 

PROTOCOLLO N. 19112314522649213 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2019 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome CINQUE ETTORE 
Codice fiscale : 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 
ISA allegati alla dichiarazione 

Quadri compilati RB RC RE RN RP RS RV RX FA 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2019 
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212.813,00 
74.062,00 

3.931,00 

4.149,00 
1.635,00 
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Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 
 (Scheda aggiornata al 16/07/2019) 

 
Cognome CINQUE Nome ETTORE 

Luogo di nascita - NAPOLI                                                                                       Data omissis 

Beni immobili:  

Natura del diritto 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Beni mobili iscritti in pubblici registri:  

 CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 
AUTOVETTURE    
    
    
    
AEROMOBILI    
    
IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

   

    
    
 
 
Partecipazioni in società:  

SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Numero di azioni e/o 
quote possedute 

Annotazioni 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società:  

SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Natura dell’incarico Annotazioni 

PALAZZO CANINO SRL 
 

SINDACO  
IVPC SRL SINDACO  
IVPC POWER 8 SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE 
 

CMD SPA PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 

 
SMART PAPER SPA SINDACO  
MALUNI SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE 
 

VULCANO SPA SINDACO  
   
   
 
Annotazioni 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente:  

Dal mese di febbraio 2018 il sottoscritto non è più proprietario dell’immobile 
prima presente nella dichiarazione dei redditi 2016 

 

  

  

 
 
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013)  
 
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
         F.to  
            Ettore Cinque 
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DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI  
 
 
Il sottoscritto ETTORE CINQUE dichiara che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 

hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno 

2017, come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2014.  

 

 

Napoli, lì 16/07/2019 

 

                     F.to  
                                    Ettore Cinque 
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Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 
 (Scheda aggiornata al 03/08/2018) 

 
Cognome CINQUE Nome ETTORE 

Luogo di nascita - NAPOLI                                                                                       Data omissis 

Beni immobili:  

Natura del diritto 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Beni mobili iscritti in pubblici registri:  

 CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 
AUTOVETTURE    
    
    
    
AEROMOBILI    
    
IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

   

    
    
 
 
Partecipazioni in società:  

SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Numero di azioni e/o 
quote possedute 

Annotazioni 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società:  

SOCIETA’ (denominazione 
e sede) 

Natura dell’incarico Annotazioni 

PALAZZO CANINO SRL 
 

SINDACO  
IVPC SRL SINDACO  
IVPC POWER 8 SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE 
 

CMD SPA PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 

 
SMART PAPER SPA SINDACO  
MALUNI SRL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO SINDACALE 
 

VULCANO SPA SINDACO  
   
   
 
Annotazioni 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente:  

Dal mese di febbraio 2018 il sottoscritto non è più proprietario dell’immobile 
prima presente nella dichiarazione dei redditi 2016 

 

  

  

 
 
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013)  
 
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall’art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
         F.to  
            Ettore Cinque 
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DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI  
 
 
Il sottoscritto ETTORE CINQUE dichiara che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 

hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno 

2016, come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2014.  

 

 

Napoli, lì 03/08/2018 

 

                     F.to  
                                    Ettore Cinque 

 


































