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DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE PUBBLICHEDICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018IMPOSTA SUI REDDITI E CONTRIBUTI SOCIALIsui redditi del 2017
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Casella di testo
Trovare questo avviso su Impots. gouv.frPer le vostre pratiche, non è necessario fornire originali: basta presentare una fotocopia che sia verificabile su Impots. gouv.fr/verifavis
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          CENTRO DELLE FINANZE PUBBLICHE 
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SIGNOR PIANO RENZO75004 PARIGI
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I vostri riferimenti

SPELLUCCI
Casella di testo
Per accedere al vostro spazio privatoNumero fiscale:Dichiarante 1:Dichiarante 2:N. di accesso in linea:      vedi vostra dichiarazioneReddito fiscale di riferimento:                  2 407 719Riferimento della dichiarazione:Numero di contratto di prelievo:RUM*:Numero FIP:Numero di ruolo:Data di emissione:                                 19/07/2018Data di riscossione:                               31/07/2018* Riferimento unico del mandato
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La vostra situazione
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AMMONTARE DA PAGAREEntro e non oltre il 17/09/2018 (41)Dettaglio dell'ammontare da pagareAmmontare dell'imposta sul redditoAmmontare dei contributi socialiVersamenti su 1˚ accontoVersamenti su 2˚ acconto
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Da conteggiare dal 1˚ gennaio 2019, la vostra imposta sui redditi sarà prelevata alla fonte.Leggere attentamente la rubrica "INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PRELEVAMENTO ALLA FONTE" all'interno dello stesso avviso, così come da istruzioni.
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Avete scelto il prelevamento alla scadenza.Salvo avviso contrario da parte vostra entro il 01/09/2018, direttamente su impots.gouv.fr oppure presso il vostro centro di informazione fiscale prelievi, la somma da versare sarà prelevata il 27/09/2018 sul conto bancario sotto indicato.                                                     NON DOVETE INVIARE NULLAConto di addebito:Numero di conto:
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TRADUZIONE INFORMALE
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INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PRELEVAMENTO ALLA FORTE NEL 2019L'acconto sui redditi senza organismo di raccolta sarà prelevato (vedere alla fine dell'avviso) dal riferimento unico del mandato:Vostro conto di addebito:Nome del creditore: DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE PUBBLICHE
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IMPOSTA SUI REDDITIDettagli sui redditiTotale dei salari e assimilati 2 ..........................................................Deduzione 10% o spese reali .........................................................Pensioni, vitalizi, rendite ..................................................................Abbattimento speciale del 10% .......................................................Salari, pensioni, rendite nette ..........................................................Redditi non commerciali professionali dichiarati .............................Redditi non commerciali professionali dal quoziente imponibile .....Redditi percepiti dal nucleo familiareRedditi da capitali mobili dichiarati ..................................................Redditi da capitali mobili imponibili 7 ...............................................Plusvalenze da cessioni di valori mobili ..........................................Redditi fondiari netti ........................................................................Reddito lordo globale .......................................................................CSG deducibile ...............................................................................Reddito imponibile ..........................................................................Redditi e plusvalenze esteri soggetti a imposizioneforfettaria in Francia 13 ....................................................................Imposta sui redditi soggetti a imposizione forfettaria 14 .....................Imposta prima della riduzione dell'imposta .........................................RIDUZIONE D'IMPOSTA 15Donazioni ai poveri .........................................................................Redditi e plusvalenze esteri soggetti a imposizione forfettaria in Francia13 ....Totale delle riduzioni d'imposta 20 ..................................................
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Dichiarante 1
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Dichiarante 2
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Totale
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Montante dichiarato
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Montante calcolato
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Montante ridotto
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Segue alla pagina successiva »»»
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Situazione del nucleo familiare
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Casi particolari
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Residenza esclusiva
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Figli minori o    disabili         1
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Di cui figli disabili
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Residenza alternativa
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Di cui figli disabili
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Figli minori non coniugati
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Figli minori coniugati
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Persone disabili accolte
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Numero di parti
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»»» Segue dalla pagina successiva
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Imposta sul reddito netto prima delle correzioni ......................................Contribuzione eccezionalesui redditi elevati .....................................................................................Imposta totale prima dei crediti d'imposta ...............................................CREDITI DI IMPOSTA, IMPUTAZIONICredito d'imposta contribuzionesui redditi elevati all'estero 13 ..................................................................Credito d'imposta competitività e lavoro .................................................Prelevamento forfettario già versatosui redditi da capitali mobili .....................................................................Lavoro subordinato a domicilio .........................................................Montante del credito d'imposta calcolato ...............................................
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IMPOSTA NETTAImposta sul reddito netto .........................................................................Contribuzione sui redditi elevati netti ......................................................Totale d'imposta sul reddito netto ............................................................
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CONTRIBUTI SOCIALIDettagli dei redditiRedditi fondiari netti 45 ...........................................................................Plusvalenze e guadagni diversi 47 ..........................................................BASE IMPONIBILE ................................................................................Percentuale dell'imposizioneMontante dell'imposizione .......................................................................
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Totale dei contributi sociali netti .............................................................
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Segue alla pagina successiva »»»
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Montante dichiarato
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Montante calcolato
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Base
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Montante
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Montante ridotto
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Su impots.gouv.fr: Accedete al vostro spazio privato per scaricare le vostre dichiarazioni e avvisi di imposta, pagare e gestire i vostri contatti di prelevamento, depositare i vostri reclami e porre le vostre questioni attraverso la vostra messaggeria di sicurezza.Per posta: Utilizzate la vostra messaggeria di sicurezza dal vostro spazio privato su impots.gouv.frPer telefono: Il vostro centro di informazione fiscale, per tutte le informazioni sul prelievo alla scadenza o sul prelievo mensile:                      0 810 012 034* - per mail: cps.montellier@dgfip.finances.gouv.fr                                                  per posta: Centre prélèvement service CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX2Il centro servizi fiscali, per informazioni generali: 0 810 Imposte (0810 46 76 87)*.Sul posto: Il vostro centro di finanza pubblica per qualsiasi altro interrogativo personale (indirizzo di seguito): il vostro centro della finanza                     pubblica, per ottenere informazioni e documenti fiscali, effettuare reclami e porre tutte le domande sul pagamento o sull'ammontare                 delle vostre tasse.                 Centro di finanza pubblica: SERVICE IMPOTS PARTICULIERS PARIS 4E - S.A.I.D. SAINT PAUL                 10 RUE MICHEL LE COMTE - 75152 PARIS CEDEX 03                  Tel: 01 58 28 12 11 - E-mail: sip.paris-4e@dgfip.finances.gouv.fr
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»»» Segue la vostra dichiarazione
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Per informazione:Montante del CSG deducibile sui redditi del patrimonio 49 considerati per l'imposizione dei redditi percepiti nel 2018 ...................................
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TOTALE DELLA VOSTRA IMPOSTA NETTA DA ESIGEREINFORMAZIONI COMPLEMENTARIReddito fiscale di riferimento 25 .................................................................Informazioni fornite come promemoriaRedditi già sottoposti a contributi sociali con CSG deducibile 19Detrazione per il periodo di detenzioneapplicata alle plusvalenze 25 .....................................................................MASSIMALE DI RISPARMIO PREVIDENZIALEIl massimale disponibile per la detrazione dei contributi versati nel 2018, per la dichiarazione dei redditi da sottoscrivere nel 2019 è di: ..............................................................................................................
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Dichiarante 1
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Dichiarante 2

SPELLUCCI
Casella di testo
Figli

SPELLUCCI
Casella di testo
INFORMAZONI CONCERNENTIIL PRELEVAMENTO ALLA FONTE NEL 2019
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Attenzione, queste informazioni non tengono conto delle azioni che è stato possibile intraprendere su impots.gouv.fr dopo il 03/07/2018Percentuale personalizzata che sarà utilizzata dall'organizzazione di raccolta (datore di lavoro, fondo pensione ...) per il prelevamento alla fonte sul vostro reddito netto imponibileTassazione alla fonteOppureSe si desidera optare per tariffe personalizzate anzichéSegue alla pagina successiva »»»
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Se volete contestare il montante della vostra imposizione, voi potete effettuare un reclamo presso il vostro spazio privato su impots.gouv.fr o per posta indirizzato al vostro centro delle finanze pubbliche, prima del 31 dicembre 2020 (dalle condizioni previste agli articoli R*190-1, R*196-1, R*196-3 del libro delle procedure fiscali.  Se l'imposta sta seguendo una procedura di recupero o di rettifica, si può contestarla in ritardo se è maggiore (favorevole, l'amministrazione è a disposizione per confrontare la sua proposta di rettifica, articolo R*196-3 del libro delle procedure fiscali). Questo periodo scade, salvo eccezioni, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della proposta di rettifica.
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STATO CIVILE E INDIRIZZO
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Indirizzo di imposizione al 
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Dichiarante 1 - Nome di nascitaDichiarante 2 - Nome di nascita
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