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TRADUZIONE INFORMALE
DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE PUBBLICHE

La notifica di questo
avviso è disponibile su
impots.gouv.fr attraverso
la barra di ricerca

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019
IMPOSTA SUI REDDITI E CONTRIBUTI SOCIALI
sui redditi del 2018
Per le vostre pratiche, non è
necessario fornire originali:
è sufficiente presentare una
fotocopia, verificabile su
impots.gouv.fr/verifavis.

I vostri riferimenti

La vostra situazione

Per accedere al vostro spazio privato
Numero fiscale:
Dichiarante 1(N):
Dichiarante 2 (N):
N. di accesso in linea: vedi vostra dichiarazione
Reddito fiscale di riferimento:
3 534 998
Riferimento della dichiarazione:

Numero FIP:
Numero di ruolo:
Data di emissione:
Data di riscossione:

AMMONTARE DA PAGARE
Entro e non oltre il 15/11/2019
Dettaglio dell'ammontare da pagare
Ammontare dell'imposta sul reddito
Ammontare dei contributi sociali

11/09/2019
30/09/2019

Con l'introduzione dal 1° gennaio 2019 del prelevamento alla
fonte, la vostra imposta sui redditi non straordinari del 2018 è
annullata dall'aggiornamento del recupero del credito di imposta.
Si possono trovare ulteriori informazioni all'interno di questa
dichiarazione.

Si deve pagare on line su impots.gov.fr accedendo al vostro spazio privato, quindi lasciandosi guidare.

TRADUZIONE INFORMALE

PIANO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

Imposta sui redditi e contributi sociali sui redditi del 2018

coordinate bancarie connesse al titolo di imposta sui redditi (soggetto a modifiche)
Vostro conto bancario:
L'acconto sui redditi senza ente di riscossione sarà prelevato come unico riferimento al mandato:
Nome del creditore: DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE PUBBLICHE
IMPOSTA SUI REDDITI
Dettagli sui redditi

Dichiarante 1

Dichiarante 2

Totale

Salari .........................................................................................................
Deduzione 10% o spese reali ...................................................................
Pensioni, vitalizi, rendite ...........................................................................
Abbattimento speciale del 10% .................................................................
Salari, pensioni, rendite nette ...................................................................
BNC professionali dichiarati ......................................................................
BNC professionali escluso il quoziente imponibile ....................................
BNC professionali imponibili del nucleo, escluso il quoziente ..................

Redditi percepiti dal nucleo familiare fiscale
Redditi netti da proprietà ...........................................................................

Reddito lordo globale .........................................................
CSG deducibile .........................................................................................

Reddito imponibile .............................................................
Ammontare

Tassa

Redditi a tassazione forfettaria ..................................................................
Redditi e plusvalenze esteri soggetti a imposizione
progressiva in Francia ...............................................................................
Imposta sui redditi sottoposti a imposizione progressiva 14 ......................
Imposta prima delle riduzioni di imposta ...................................................

Ammontare
dichiarato

RIDUZIONI DI IMPOSTA 15

Ammontare
calcolato

Ammontare
ridotto

Donazioni: persone in difficoltà ................................................................
Forfait scolastico: numero di figli ..............................................................
Ammontare della riduzione d'imposta ......................................................
Donazioni ai poveri ...................................................................................
Credito di imposta sui redditi esteri 13 .......................................................
Totale delle riduzioni di imposta 20 ..........................................................
Segue alla pagina successiva »»»
Imposta sui redditi sottoposti a imposizione progressiva 14 ......................
Imposta prima delle riduzioni di imposta ...................................................

Situazione del
nucleo famigliare

Situazione
famigliare

Caso
particolare

RESIDENZA ESCLUSIVA

RESIDENZA ALTERNATIVA

Figli minori o
disabili

Figli minori o
disabili

di cui bambini
disabili

di cui bambini
disabili

Figli maggiorenni
celibi

Figli
sposati

Persone disabili
accolte

Numero
di parti

PIANO

TRADUZIONE INFORMALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

Imposta sui redditi e contributi sociali sui redditi del 2018

»»» Segue la vostra dichiarazione

Imposta proporzionale .............................................................................
Imposta sul reddito netto prima delle correzioni ......................................
Contributo eccezionale
sui redditi elevati ......................................................................................
Recupero dell'anticipo percepito su
riduzioni e crediti d'imposta .....................................................................

Ammontare

Imposta totale, e recuperi eventuali, prima dei crediti d'imposta.
CREDITI D'IMPOSTA, IMPUTAZIONI

Ammontare
dichiarato

Ammontare
calcolato

Ammontare
ridotto

Imposta pagata all'estero .........................................................................
Credito d'imposta per contribuzione
sui redditi elevati all'estero 13 ...................................................................
Prelevamento forfettario gia' versato
sui redditi da capitali mobili .....................................................................
Lavoro salariato a domicilio ....................................................................
Ammontare del credito d'imposta calcolato ............................................
Credito d'imposta aggiornato dal recupero .............................................
Imposta totale, e recuperi eventuali, prima dei crediti d'imposta.
IMPOSTA NETTA
Imposta sul reddito netto .........................................................................
Contributo sui redditi elevati netto ............................................................
Totale di imposta sul reddito netto, e recuperi eventuali ..........................

CONTRIBUTI SOCIALI
Dettagli dei redditi
Redditi da capitali mobili 44 .......................................................................
Redditi fondiari netti 45 ..............................................................................
Plusvalenze e guadagni vari 47 ................................................................
Altri redditi soggetti a CRDS 48 .................................................................
Segue alla pagina successiva

Vostri contatti
Su impots.gouv.fr:

Accedere 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 di sicurezza.

Per corriere:

Utilizzare la vostra messaggeria di sicurezza dal vostro spazio privato su impots.gouv.fr

Per telefono:

Per tutte le informazioni concernenti il prelevamento alla fonte> 0809 401 401
DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19
Per tutte le altre questioni personali, il vostro centro di finanze pubbliche (coordinate sotto).

Sul posto:

Vostro centro di finanze pubbliche (orari su impots.gouv.fr, rubrica «Contatti»):

PIANO

TRADUZIONE INFORMALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

Imposta sui redditi e contributi sociali sui redditi del 2018

»»»Segue la vostra dichiarazione
BASE IMPONIBILE ..................................................................................
Percentuale dell'imposizione
Ammontare dell'imposizione ....................................................................
Crediti d'imposta aggiornati, recupero .....................................................
Totale netto dell'imposta ..........................................................................
Redditi da attivita' dipendenti ...................................................................
Percentuale dell'imposizione
Ammontare dell'imposizione ...................................................................

Totale dei contributi sociali netti ...............................................................
Per informazione:
Ammontare del CSG deducibile sui redditi patrimoniali 49 considerato
per l'imposizione dei redditi percepiti nel 2019 ...........................................
Ammontare del CSG deducibile dei redditi percepiti all'estero
per entrate ricevute nel 2019 ......................................................................

TOTALE DELLA VOSTRA IMPOSIZIONE NETTA DA RECUPERARE ....
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Reddito fiscale di riferimento 25 ...................................................................
MASSIMALE DI PREVIDENZA
Il massimale disponibile per la detrazione dei contributi versati nel 2019,
per la dichiarazione dei redditi da iscrivere al 2020 e' di:

Dichiarante 1

Dichiarante 2

Figlio (1)

Massimale totale del 2017 ..........................................................................
Massimale totale del 2016 ..........................................................................
Massimale totale del 2017 ..........................................................................
Massimale totale del 2018 ..........................................................................
Massimale calcolato sui redditi del 2018 ...................................................
Massimale per i contributi versati nel 2019 ...............................................

Segue alla pagina successiva »»»
Se volte contestare l'ammontare della vostra imposizione, 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 2021 (dalle condizioni previste agli articoli R190-1 e R196-1 del libro
delle procedure fiscali). Se l'imposta sta seguendo una procedura di recupero o di rettifica, si puo' contestarla in ritardo se e' maggiore,
l'amministrazione e' a disposizione (articolo R196-3 del libro delle procedure fiscali). Questo periodo scade, salvo eccezioni, il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello durante il quale e' intervenuta la richiesta di rettifica.
Per i redditi dell'anno 2018, il diritto di recupero dell'amministrazione fiscale si esercita fino alla fine del quarto anno successivo a quello in base al
quale e' dovuta la tassazione al 31 dicembre 2022 (articolo 60 della legge finanziaria n. 2016-2017 del 29 dicembre 2016 per il 2017).
STATO CIVILE E INDIRIZZO

NOME: PIANO RENZO
Domicilio fiscale al 01/01/2019

Dichiarante 1 - Nome: PIANO
Dichiarante 2 - Nome:

