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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo allo protezio-
ne delle persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cose come modificato dal 0.1.gs. 101/2018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po- 

tranno essere previste da specifiche nome di legge 

BASE GIURIDICA 
La base giuridico del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'A- 

genzia delle Entrate (ort. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base o quanto previsto dallo normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo-
dalità per la presentazione delle dichiarazioni relative olio imposte sui redditi, all'impostareg ionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 

scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unico per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e 

del 2 per mille dell'Irpef 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica 

delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione dello scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver- 

tito, 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 riconosciuto la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabi- 
lità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di 
eventuali procedimentigiurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per lo destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate 
di effettuare i controlli presso gli intermediari c/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circola corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tem-
po necessario a consentire ol destinatario della scelta e al contribuente che effettuo lo scelta di esercitare i propri diritti. tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che 

decorre dalla effettuazione della scelta.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu-
re per garantire che i dati forniti vengano trattoti in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-
niche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dallo 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 doti esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per 
la solo attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad 

un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- oi soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se lo comunicazione si renderò necessario per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto 

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 Giorgione n. 106 - 00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di part- 

ner metodo)ogico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Re-
sponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservato, area Consulta- 

zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifico dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di 

esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti 'possono essere esercitati con richiesta indirizzata o: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate. updp@agen ziaentrate. it 

Qualora I interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e ol D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Gerente per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Gerente per la Protezione dei Dati Perso- 

nali all'indirizzo www.goronteprivoey.it  

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve 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 per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia 

per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firmo con la quale si effettua la scelto dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per 

mille dell'Irpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Provincia tcgoì Data di nascita 
Sesso 

Ifkrrare io rotativa tarsio) 

M X 

  

Codice Sfato estero 71,71 

8 	 1 	I 	Ì 	J. 	I  
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 	 

Stato 	 Periodo d'imposto 

dal 	 al 

mme 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilare solo se 
variata dal 01/01/2020 
alla dota di presentazione 
della dichiarazione 

Comune 

Tipologia Ida,  piazza, ecc.) Indirizzo 411111W, >Alga 

deibmwmos~~maL Frazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA  

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2020 

Telefono 
:trei suo 	numero 

DOMICILIO FISCALE 	Comune 

AL 01/01/2021 

Nome Sesso 
[borrare Io relativo cotellol Cognome  

	L 	I 	I 

Data di nascita 
nc 	'ne 

Comune (o Stato estero) di nascita 

M 

Provincia {siglo) 

.0,•ne 	r,CSC 

Procedura non 	Dato die procedura 
ancora tern,inoio inese 

Dato di inizio procedura 
90,00 	mesa 	onn; 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell'impegno 	, 
21 	07 I 	2021 

Codice fiscale dell'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del C.A.F. 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale del professionista 

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

FIRMA DEI. PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs. n. 241/1997 

Do compilare per i soli modelli predisposti su Cogli singoli, onero su  moduli meccanografici a striscio continuo. 

• 

Ricezione avviso telematico controllo 
2 automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Quadro 
RW 

Quadro 
VO 

OucAro 
AC ISA 

Corretteci 
nei termini 

tYchialuziono 
integrativa 

Dichiarazione 
integrotiva 

jon. 2 co. 8.tet, 
ore 322/981 

Dichiarazione 
integrative 

<>non contabili 
Eventi 

eccezionali 

CC:S.',  C.: t !SCA i.  («i 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE Comune lo Stato asma) di nascita 

deceduto/a 
	 Molare/e 

6 
	

7 

Accettazione liquidazione Immobili CeSSOZioill, 
ereditò giocante 	volontario 	sequestrati 

minoro 

Codice comune Provincia !siglo C.a.p. 

Cellulare 

Provincia (siglol 	Codice comune 

Provincia miei 	Codice comune 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2020 

Fusione comuni 

Fusione comuni 

Non residenti 
"Schumckser" 

NAZIONALITÀ 

Estera 

2 	Italiana 

Codice fiscale estero 
	

Stato estero di residenza 

Stato federato. provincia, confeci 	 forarmi di residenza 

Indirizzo 

Codice Stato estero 

te conca Codice iíscole tialraotonol 
	

Codice conca 

REseebizA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
IO SE DNERSOI 
DOMOTIO FISCALE 

residente alt:m 
	Frazione, via e numero civico i Indirizzo estero 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
[vedere Istruzioni) Prevhkla iside) 

	
C.o.p 

Telefono 
pier SSC 
	numero 

-----3WceKsotié società o ente dichiarante 

llIlllllII 



coR(A SCALE :"1 L 

FIRMA DELLA 	a Fmili
nca
ari 

a co 	RA RB 	RC 	RP 	LC 	RN RV CR 	DI 	RX 	RH 	RI 	RM 	RR 	RT 	RE 	RF 	RG 	RD 	RS RQ CE 

DICHIARAZIONE x x x x x 	x x 	 x 
l,  contribuente dichiaro di osi, 
compilato e allegato i seguenti 	IM 	TR 	RU 	NR 	FC 	 Invio avviso telematico controllo 	 Invio altre comunicazioni 

quodri (barrare Te caselle che 	 automatizzato dichiarazione all'intermediario 	 telematiche all'intermediario 
inierossonol 

CON LA FIRMA SI ESEEIME ANO It. 	 FIRMA del CONTRIBUENTE (e cl. tiu preseno lo dichioro..a per olivi) 

particolari 
Codice 	Esonero dall'opposizione 

	

del visto di conformità 	
IL CONSENSO , RATIAMEO 
CEI DATI SENSIBIU EVENRJAIMENIE 
INCICAII NE AA DICHIARAZIONE 	

FILIPPO LIVERINI 
Situazioni 

I') Do  compilare aeri soli modelli predispor' su tagli singoli, ovvero su moduli meccanografici o sfascia continuo. 



I 
CODICE FISCALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mori. N. 71genzia 

2021 REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) FAMILIARI A CARICO 	Reiezione di parentela 

BARRARE LA CASELLA: 1 
C r CONIUGE 
I1 r 	PRIMO FIGUO 2 

FIGUO 3 
A = 	ALTRO FAMILIARE 

FIGUO CON DISABIUTA 4 

5 

6 

7 
RERCENTUA:E ULTERIORE DE1RADONE PER 
FANGAIE CON ALMENO 4 FIG.; 

NUMERO FIGLI IN AFFIDO mtapostrvt) 
9 A c. cocRL con:motti:NT 0 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi 	terreni all'estero 
do includere nel Quadro RI 

I redditi dominicale (col. I) 
e agrario (col. 31 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

22 ,00 

Reddito agrario 
Titolo 	non rivalutato 

' 	1 	 13 	-o 

. Possesso ,,,, 
giorni 
, 

365 	16,00 

Cartone di off itto 	Così 

	

in raigimevincolistico 	KII,.■Isn 
c 

	

00 	0 

ttsT(' n'alt,. itt7R 

RAI Rodchrodwin.core 
imponibile 

.00 

kiifflito gorprío 
imponibile 

4.m 

Reddito loTaTPor 
non imponibile 

8,00 

12 5Gi 365 	16,00 00 
RA2  ,00 2 ,o0 4,00 

00 00 
RA3 

,00 
13 

,00 

00 00 C 

RA4 
,00 ,00 

00 .00 00 
RAS 

,00 
2 

00 

,00 00 
RA6 ,00 3 ,00 

.00 00 ,00 
RA7 

,00 ,00 ,00 

.00 00 
P 

RA8 
00 

 1 	
,00 ,00 

RA9 
00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA10 
,00 ;00 

10 

,00 
'2 oo ,00 

RAI 1 
,00 00 

,00 ,00 ,00 

RA12 
.00 .00 ,o0 

,00 

i0 

,00 ,00 

RA13 
.00 CC ,00 

I e 

,00 ,00 ,o0 

RA14 
00 oo 

,00 
12 

,00 ,00 

RA15 
00 CC 

,00 
12 

,00 

RA16 
00 

,00 ,o0 
13 

,00 

RA17 
00 CC .00 

,00 ,00 ,00 

RAI 8 
00 00 r. 

I n 

,00 .00 

RA19 
cc oo 

117. 

,00 ,00 ,00 

RA20 
00 

00 ,°o 

RA21 
00 00 ,03 

,00 ,00 ,00 

RA22 
,00 ,00 ,00 

,00 

m 
 

,00 ,00 

RA23 Sommo colconell, 12 e 13 TOTALI 00 
5 	

600 1 2 ,00 

(•) iO.,oricice lo casello se si ociro dello cesso 'elven° o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente 

PE 	NE FISICHE 

N. mesi 	Minore crfru 011411 Percentuale DOMaZiOn0 
O carico 	(mesi o carico) 	ocre 

°M9, 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 

FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'ostero 
da includere nel Quadro RI 

La rendita catastale (col. l) 
vo indicata senza operare 
la rivalutazione 

RB1 

RB2 

RB3 

Abitazione principole%rodi 
non scopette a IMU I emergmzo 

Cerforore Cosi port. 
secco IMU CCOC 

CODICE FISCALE 

I I 
	" 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

    

PERSONE FISICHE 

2021 
agenzia  

ntrate 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N.  

 

    

giorni 	percentuale canone 	di toccatone 	particolari Continuazione 
I.) 	c.comoduicene 	Ced.occloare Code/ 

	

Possesso 	Codice 	• Canone 

2 72 ,00 	

Utilizzo 

9  365 	50,00 	0  

	

,00 	 O 	
. 	

> L086 	  
Abitazione o ' ' 	

• O 

IMPONIBILI ' . 
	Cedolare secca 21% Cedolore secca 10% 	REDDITI Abi,053tazgeion,roPot-ox're-  Immobili non locali 	non ,oageerto'nocte  1,:„,n,„5"",<, 

'‘ 	
NON 

REDDTD  Tassazione ordinario 

,00 	 .00 	 1,:.,-, IMPONIBIJ 	 ,,,, 	
. a 

	

Possesso 	

,,...., 	 .00 

pa r20, i Continuazione el 	E-4<kri 	ced4.1%4 c4sItr.  giorni 	percentuale 
Cantico 
	di locazione 

365 	' 50,00 'i 0 	 .00 	0 	 ' 	L086 	 '' O 

I REDDITI  Tassazione ordinaria Cedolare secca 
timPONIBIu I 	

21% Cedolare secca 10% I rloom •AbItg,;7,ea>ale  Immobili non locati Ay',Ctianjeggrgegia 9°° .0  
NCN 

IMPON11111' ' 

RB-4 	
55,00 	10 	365 	33,33 	0  

REDDrn Tossazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
11M2CNINI.■ ' 

,00 	 CO. 

non rivalutato 	
Possesso 	Codice Rendita catostole 

Utilizzo 	giorni 	percentuale canone 

, 	 .., 

,3C 	00  	,oci ilnitONeti 	 CC 	 180,x., 

R.;-25,:2 costassole 	 Possesso
C 	

anone 	
Cas.i non rivalutata 	Utilizzo 	giorni 	percentuale cgioniceo 	di locazione 	partKo  cri Continuazione (*) 

420,00 ' 10 	< 365 	' 33,33 	0 	 ,00 	0 

NON 
,CC Cedolare secca 21% Cedolare secco 10% ' REDDIll 	soggeTt, IT,A0 	Immobili non locoti 

.00 	

Abitazione pnnZTpole 
REDDITI  Tassazione ordinario 

Rendita aotostale 	 Codice 
non nvolutato 	Utilizzo 	giorni 	percentuale canone 

Rendilo collaudi, 
non nvolutoto 

Rendita cqtastale 
non rivalutata 	Utilizzo 

342,00 	9 

Possesso ' 	

i'/`.    'MPON181.I 	 .00 

di ecndl?gne 	
Casi 

particolari 

.00 	0  
Abitazione principale 

REDDM 	soggetto o IMU 
NON , 

IMPONIBN 	 ,00 

147 0C 

Continuazione li 

Immobili non locali 

1 opo 

	

E...,o,i2c,,re 	Cedolore Co ' pori 
socco IMU 

	

L086 	O 

I  Abitt000neeecieure , Stato& 
non

,  
,00 

 lo 
1~0713 

Codice 

	

086 	

seccoe Casi pori 

0 

Comune 

Abitazione principale. S'elidi 
non soggetto o IMU ;anno". 

001 

00 

 Canone 
	Coninuazone (*di oc= 	 rior  secco 

RED0ff i  Tassazione ordinario Cedolare secco 21% Cedolore secco 10% 
IMPONIBILI 

.00 	 .00 
Rendita 

 rivalutata 	
Possesso 	Codice 

Utilizzo 	giorni 	percentuale tonano 

RB5 	 
I REDorn  Tassazione ordinaria 

,00 	 
Rendita 
 itirivcottgIte 	

Possesso 	Codice 
Utilizzo 	giorni 	percentuale canone 

RB6 

, YO' 	  

RrT, Abisaggetazion,tae procumrscupo 417—  

itits,oNekt 	 ,03 

IMPONIMI 

d ilocazione 

	

Immobili non locali 	
Abitazione o•rincipale , &Nodi 
non soggetta o IMU icmago'za 

	

,00 	.00  )  

Comune 	Ce"""secca C°1)gt  

Cedolare secco 21% Cedolare secca 10% 

00 

c0ó=gne 	particolari Conlinucokne (*) 

REDDITI 	
soggetta principali 
soggetta o IMU 	Immobili non locali 

CC 	 •00 

Cas pod,.,ii  ari Continuazione (*) 

00  
Abitazione prirt opale 

REDDII 	soggetta o IMU 	Immobili non locati 
NON , 

00 	 ,u,.) i IMPCNIE11; 

percentuale canone 	
di Canarie 
	particolari Continuazione (*) 

Possesso 	Codice 	 Cast 

i  Abllo aràeeznacidti Stato 

.00  

a 
Latnone 	

Cedolore 
secca 

R87 	
00  

REDom Tassazione ordinaria Cedoloro secco 21% Cedolare lecco 10% 
MPONIBILI 

R2,','srfate 	Utilizzo 	pieno 

,00 	 ,CO 

RB8  	 Abitouorie principale 

	

REDDITI Tassazione ordinano Cedolare secca 21% Cedolore secco 10% l REDDITI 	seggetla D  NO 	Immobili non locali 

IMPONIBI,  ' 
, 	 ,,... 4, ,-., 	 ,ty) 	LI 

NON 
00 	 IMPONIBI 

 , 

	

.00 	 ,Dtli 

	

Rendita critastale 	 Possesso 	Codice 	Canone 

	

non nvaiutato 	Utilizzo 	giorni 	percentuale canone 	di locazione 	por,?i,,.; Ccainuazione I 

pii  

Abitazione principale ;  Stato di 
non soggetto o IMU ernergenzo 

.00 

edite 	 02145311, 
une 	secca 

RB9 

RB10  
Imposto 

RB11 cedolare secca 21% 

,OC 

Tassazione,  ordinaria Cedolaro secca 21% Cedolare secco 10% I REDIMI 	soggetta o IMU
NON smsON(Pe' 

,00 	 .00 	 ImPONIBILI 

• 	 RéeDelnie,f4 	 ■ 

,00  

Abitazione principale 

Imposto 
tedoforo secco 10% bgt= 

,00 	 ,00 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Immobili non locali 

,00 

489 ,00 

Abitozione principale i  Steodi  
non soggetto a 

CO 	 
:a 	

.001  

Sezione II 

Dati relativi ai contratti 	 N. cZ riga Mod. N. 	Dota 
di locazione 

RB21 

Estremi di registrazione  del contratto.  
Serie 	Numero e sottonumero Codice ufficio 	Codice identificativo conti-orno Con.fr."' "^ An'n zhzls 

suponon a 30 gg ICl/POU 

RB22 

RB23 
(-: Sapore Io casella se si trotta dello stesso terreno o della stesso unita immobiliare del rigo precederne. 

t 



CODICE FISCALE 

" 

REDDITI 

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR — Crediti d'imposta 

387.756,00 

2.657.00 

,00 

RCI O 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 CU 2021 e RC4 co1.13) 

160.437 .00 

Credito anno 2020 Sezione VIII 
Credito d'imposta 	CR16 
negoziazione e arbitrato 

Sezione IX 
Credito d'imposta 	CR17 
videosorveg Ronzo  

Residuo pescoticree dichiarazione di cui compensato nel Med. F24 

n- 3 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Med. F24 

Altri dati 

RC1 Tipologia reddito 	2 Indeterminato/Determinato 

RC2  	2 

RC3 
BAVE PER PREMI 

RISULTATO 
E WRFARE 

	

RC4 AZENDME _...gszinne o ratifica 	A,„,„ 
(o ke.^93?",  sc Toss Orti. Toss.Sost. 	Requisiti 

no, casi 
nelle istruzioni) 

RCI col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 — RC4 col. 11 — RC5 col. 1 — RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5) 
Quota esente dipendente 

	

Quoto esente fronktlieri 	Campione  d Italia 	Quoto esente pensioni 

	

.00 	 ,C0 

	

0- 	(di cui L.S.U. 	 ,00) TOTALE  .1 	390.413 

Codice 	Somme romozione ortItnono 	Somme ~o sostitutiva 	frtsonote impone sceltoti,. 	 Beneltt 
, 	 t 

.0e  	 00 
Worm ossogge~ od irrft. tosi. 	Somme ossoztookeio las ortr- 

do ousaysierkge otos, ord. 	da ossame ne od 'rip eco. 	impacci sostimivo a debito 

.00 .00 	 00 

RC5 

RC6 PePeriodo° di lawro 
(giorni peri quali spettano le detrazioni) 

RC7  Assegno del coniuge 

RC8 	  

RC9 Sommare gli importi  do RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

I Semestre 	 II Semestre 

11 	8l 	1 	 1l 	8; 	4 

Altri doti 

Ritenute soldo 	 Ritenute acconto 
addizionalo comunale 2020 	addizionale comunale 2021 

(punto 27 CU 20211 	 (punto 29 CU 20211 

2.263,00 

.90 

Sezione IV 	 RCI I Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri dati RC12 
Se ione V 	 Codice 
Riduzione Pressione Fiscale RC14 

2 

Sezione VI 
Detrazione per comporto RC15 
sicurezza e difesa 

Fruito 
tassazione stiperete 

Fruizione 
misure sostegno Bonus erogato 	Codice Trattamento erogato 

2 11 	 00 

Roto credito 2019 Rata credito 2018 
^ ^ 

CR7 Credito d'imposta per 
II riacquisto della prima casa 

,00 

CR8  

CR9 

Codice fistole Abitazione 

10 principale CR 

Codice fiscale 

Roto annuale 

Totale credito 

CC 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione II 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione III 
Credito d'imposta 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
per immobili colpiti 
dai sisma in Abruzzo 

Residuo precedente 
dichiarazione 

N. roto 	Totale credito 

,00 

N. rota 	Rateozione 

Residuo precedente dichiarazione 

00 	
c, 

Roto annuale 

,00 

Credito anno 2020 	di cui compensato nel Mod. F24 

CO 	 CC 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

in10,
'
007 

CR11 Aimitrmlobili  Pr°,111°", 

Sezione V 
Credito d'imposto reintegro CR12 
anticipazioni fondi pensione 

Sezione VII 
Credito d'imposta 	CRI 4 
erogazioni cultura ICR141 
e scuola (CR151 

CR15 

Anno onticipui,one ToroRergok, 

Sposa 2020 

00 

Speso 2018 

Sonsnx, reintegrato 

00 

Residuo onno 2019 

/33 

Residuo anno 2019 

.00 

Residuo precedente dichiorazione 

30 

Credito anno 2020 	di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credito 
ricevuto per trasporenzo 

CC  
Quota credito ncevuto 

per trasperenza 

CR30.  
Sezione XI 
Credito d'imposta 
euroritenuta 

Sezione XII 
Altri crediti d'imposta 	CR31 

Codice 	 Importo 

Residuo precedente dichiarazione 

OC 

Residuo 2019 

.00 

di cui compensoto nel Med. F24 	Credito residuo 

00 	 00  

Credito 

Quoto credito 
Rota 2019 	di cui compensato noi Mod. F24 	ricevuta per trasparenza 

,00 

Fruita 
tassazione ordinaria 

Non Imita 
tassazione ordinaria 

,00 ,00 

PERSONE FISICHE 

2021 
7.-àgcrizia 

ntrate40 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

mod. N. 	_d 

Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 

1 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

flOnefi,0 101~~0~12  

,00 	 ,00 
Eccedenze di trnpoec semiotica 

trote"e/o venuto 

.00 

Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 

e comunale all'IRPEF 

Redditi (punto 4 e 5 CU 20211 

Ritenute 
oddizionde regionale 
(punto 22 CU 2021) 

7.871 00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2020 

(mito 26 CU 20211 

839,00 

Lavoro dipendente 	Pensione 

I 	I 

00 

TOTALE 

Ritenuto imposto 
sostitutivo R.I.TA 

Esenzione 
ricercatori e docenti 	Esenzione impatriati 

30 	 00 

.00 
Retribuzione 
controltuale 

CIO 311‘ 

lavoro 
dipendente 

C11 



Mod. N 	I 	['II 

CODICE FISCALE 

" 

REDDITI 

QUADRO RL - Altri redditi 

Ritenute Crediti per impo 
pagate all'estero

ste  Crediti di imposto sui 
fondi comuni di investimento 

Cedolare secca 
RL10 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivonti 
• dall'ufilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

00 

Redditi derivanti dallo utilizzazione economico di opere dell'ingegno, 

R113  di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Redditi Tipo reddito 

Altri redditi di capitale 

;00 

	

RL1 	Utili  ed altri proventi equiparati 

	

RL2 	 

RL3 
,00 

Totale (sommare l'imporlo di col. 2 agli ohi redditi trpef e riportare 3 fatale ol rigo RN1 col. 5; 

sommate l'importo di col. 3 olio altre ritenuto e riportare il molo al rigo RN33, col. e) 

Ritenute 

,00 ' 	 ,00 

,00 	,00 

SEZIONE I-A 

Redditi di capitale 

,00 	 ,00 oo 

Imposte delle controllate estere 

00 	 ,00 

Redditi Spese 

,00 .00 

00 ,00 

.00 ,00 

00 00 

.00 00 

Codice fiscale del Trust 	 Reddito 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locati per i quali è dovuta 'ME e 

dei fabbricati adibiti ad obitoziorro principale 

ce 

Redditi di beni immobili situati all'estero 

Redditi sui quali non è stato applicato ritenuta RL12 

00 

.00 

Corrispettivi derivanti do attività commerciali 
non esercitate abitualmente RL14 

R115 Compensi derivanti da ottività di lavoro autonomo 
non esercitate abitualmente 

R116 Compensi derivanti dall'assunzione 
obblighi di Fare, non fare o permettere 

R117 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir 

R118 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 o RL1 7) 

Rii  9  Reddito netto (col. 1 rigo R118 - col 2 rigo  RL18;  
sommare l'importo di rigo R119 agli altri redditi trpef e ripodaro il totale al rigo RN I col. 51 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale imporlo alle altre ritenute e riportare il totale ol rigo RN33, col. 4) 

Altri dati 

Altri dati 

Altri doti 

,00 

00  

SEZIONE II-B 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

.00 ;13  

00 

00 

AG 

Compensi Campione d'holio 

,00 	 ,00 

Reddito imponibile 
(sommare agli altri redditi trae( e 

,00 riportare iI totale ol rigo RN1 cd. 5) 

Ritenute o titolo d'acconto 
(sommane +01e importo alle oltre ritenute 
o riportare II totale ai rigo RN33, 

Addizionale regionale 
(da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

Addizionale comunale 
(do  riportare nel rigo RV1 1 I. I 

R121 Compensi percepiti 

Dpv, Totale compensi assoggettati 
"-`-`- a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate 
R123 sui compensi percepiti nel 2020 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2020 

R124 
Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2020 

00 

.00 

.00 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PE' NE FISICHE 

2021 
agenz3.a 

tra te 

SEZIONE 1-13 

Redditi di capitale 
imputati da Trust RL4 

,00 

Eccedenze di imposta 	 Altri crediti 	 Acconti versati 

.00 

SEZIONE II-A 

Redditi diversi 

Proventi di cui all'od. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 

dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende 

R111 Redditi di natura fondiaria non determinabili catasrolmente (censi, decime, livelli, ecc.) 

e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL5 	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. o) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

R16 

R17 

RL8 

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 



  

mod. N. I 	I t I CODICE FISCALE L 

 

   

SEZIONE III 	1c Proventi lordi per l'utilizzazione economico di opere dell'ingegno, 	 Altri dori 

Altri redditi di lavoro 
di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

autonomo 	 Altri dati R126  Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 
comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

Atri dr i.) 	

,00 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione Se l'apporto è 	 2 

R127 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 	 ,00 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli impani do rigo Rt25 o Rl27I 	 ,00 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RI-26 	 .00  

RL30  Totale netto compensi, proventi e redditi (15.28 - RL29; sommare l'importo agli atei redditi lepri{ e riportare il rotolo al rigo RIVI col. 51 	00 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale irnp000 elle oltre ritenute e riportare il tutolo al rigo RN33. col. 41 	 ,00  

SEZIONE IV 

	

	 Deduzione fruito non spettante 	Interessi su deduzione Fruito 	Eccedenza di deduzione 
R132 Decadenza start up recupero deduzioni 

Altri redditi 	 CO 	 ,00  



,00 

,00 

,00 

CC Codice speso 

RP1I3 Altre spese 

RP1 l Altre spese 

RP I 2 Altre spese 

RPI3 Altre spese 

Cocke spesa 

Cee.ce spesa 	
2 

Ccoice spera 
Per l'elenco 
dei codici speso 
consultare 
lo Tabella nelle istruzioni 

PERSONE FISICHE 

agenzia J .  
-0ntrate 

CODICE FISCALE 

i " i 	 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

I 
Mod. N. 	H  

Spese patologie e5enti 
sostenute do la 	- 

RP1 Spese sanitarie 

,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologia esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disobilita 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
dimposso del 19%, del 26%, 
del 30%, del 35%e del 90% 

Codice some, 

Cod. speso 

Spetto santone comprensive 
di tronchigia curo 129,11 

• 
,00 

,00 

,00 

'CO 

CO 

CC 

,CX.1 

,00 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò 

RP5  Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6  Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

Le spese mediche 	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 
vanno indicate interamente 
senza sottrarre io fronchrgra RP8 Altre spese 
di euro 129,11 RP9 Altre spese 

RP45 

RP46 
RP47 ,00 	 ,00 ,  

	T 	 4 	 5 
Roto 36% 	 00 Roto 50% ' 	 90 Rola 65% 	 ,er Rata 70% 	co  Polo 75% 	 ,00  

Rota 8O% 6 	 ,00 Rata 85% ' 	 ,00 Bones Vende 
Roto 	 < ce Rola 90% 9 	 .00 Reo 110% l° 	,CC 

TOTALE 	D.1""cr. 36% I 	 Ge Detroz. 50% " 	.00 Delroz. 65% 	 ,ee Derma. 70% 	 .00 eik 5 	,CC 
3-  	 I 

RP49  	 Detraz 'O DETRAZIONE Defrozo  go% ' 	 .0(3 Dertnz. 85%' 	 .00 Bonus Verde 
D&roz. cori Detrar. 90% 	 .00 	110% 	 ,CC 

Codice fiscale Arino 	lipdogio 
sto 

. Aratisi°, ,rod,„■, o  Mogolorocione 
particolon donazione 	risma 	110% 

i Totale importo RPF 2021 Importo residuo RPF 2020 Importo residuo RPF 2019 

00 I 	 .00 	 ,00 	 .00 

Imporlo Codice buoi. 

Importo residuo RPF2020 Importo residuo RPF2019 

importo residuo RPF 2018 

--rstoVimporto rigo RPF205 
lcol. l e eal. 21 

00 C:2 

er,1 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

RP27 Deducibilita ordinario 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Soggetto lisca mente 
a carico di altri 

,00 . 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Cadice 00 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24  Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Dedotti dal sostituto 	Non dedotti dal sostituto 

,00 	,00 

,00 	 ,00  

,00 	 ,00  

Doto stipulo locazione 
q.a■ 	nnnfe 

Speso acquisto/costruzione 

Somme restituite nell'anno 

Interessi 	i Totale imporlo eledireibite 

,00 I 	 00 

Residuo anno precedente 	Totale 

30  	 ,00 	00 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RP33 Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Deduzione ricerato 

, OV 	e  APS 	 D2  

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

erogazioni 

RP36  cielleadjusav°r°  
Deduzione proprio 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

,00 	 ,00 

RP41  
RP42  
RP43 	 
RP44 

,00  

,00 ' 

,00 

RP48 
TOTALE 
 RATE 

N. d'arane 
Importo rota irriniolsile 

in 
.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Sezione III A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

Numero 
roto 	Importo spesa 
8 

,00 

,C0 

3 

Dato Opale !celino 	 Numero mia 	Imporlo corone di lecsirg 

RP14 Spese per canone di leasing 
 

Totale 	Rateizzazioni 	, n  Tejostroi  con 	TaVniTspese c-an 	totale spese con -rotolo spese con 

	

detrazione at In detrai:ione al 26% detrazrone ol 26% 	
Totale sPwe.. 

spese SU cui 'Pese righi  RP I • deoca ' migrare do commnsurona do non correnissgore do (esen.  ,,,.0,3 	con aerroztone 
RP 1. 	 RP2 e RP3 determinare 	 al reddito 	or reddito 	ai reddito 	&reddito 	 30% 

, 
lo detrazione 	

.. 

	

00 	 .30 	 C.,0 	 .00 	 .00  

Premo di •iscolto 

te 	 .00 

Totale spese 	Totale spese 
con detrazione 	con detrozione 

35% 	 90% 

.00 	 CC 



Investimenti 

RP80 sta" up 

Tipologia 
investimento 	Ammontare investimento 

.00 

Decadenza Start-up 	di cui interessi su detrazione (mito 

Recupero detrazione 	 03 

1:15(A. 	 Mod. N. I 	I ti 

Sezione 1118 	 N. d'ordine 	 Sez. AL/corone 
esrochle C°"2910minio 	Codice comune 

Dati catastali identificativi RP51  
degli immobili 	

T/U 	 Foglio 	• 

Condominio 	Codice comune 	

4 	
calash 

e altri dati per fruire 	

7 

Sez 'Al/comune 

della detrazione 	RP52 "7".` 	
T/0 

3 	
colpo 	 Foghe 

 

Particelle 

articella 

Subalterno 

 

Suboherno 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

N. do.ne   

Altri dat; RP53 	
Canestro 	 Dato 	 Serie 	Numero e soitonumero 

4  

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONI 
Cod. Ufficio 
Ag Entrate 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dota 	 Numero 	pc,%vir'tjtte  

  

Sezione III C 
Altre Spese per 
le quali spetta 
la detrazione del 50% 
e del l 10% 

Pace contributiva 	 Ce M 	Anno 	Spesa sostenuto 	 Importo 

o colonnine per la ricarico 	 2 	 3 	 4 

RP56 	
,00 	 ,00 

colonnine 	 Cedi. fiseoi 	 Code* 	Anno 	Spesa attribuito 	 Importo rata 

per la ricarica 	 ,C0 	9 	 .00 

N. Reo 	Spesa arredo immobile 	 Importo rata 

.00 
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturcrti 	

;GO 
 

N. Rosa 	Speso arredo immobile 	 Importo rata 
s 	 ce 	 .00 

Meno 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 	
3.5onn. 	Speso sostenuta nel 2016 Imporla rata 

,00 3 	 .00 

N. Rete 	Importo VA pagato 	 Importo roto 
RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

00 	.00 

RP60 TOTALE RATE 
Rata 50% 	 Rata 110% 

2 
.00 	 Cc 

l■pa 	 Periodo 	Cosi 	Pwiodo ?Crg 	 Mene 
Anno 	 ti 	N. raro 	 Spesa totole 	 Importo roto 

intimento 	 20I 3 	poricolori 	lidoenn. 	 uve° 

RP61 
	

,00  00 

,00 	 ,00 

RP63 
	

00 	 ,00 

RP64 
	

00 	 ,00 

Roto 50% 	 Rata 55% 	 Rata 65% 	. 	Rata 70% 	 Rata 75% 

RP65 TOTALE RATE 	
Rota 80% 	 Rata 85% 	 Roto 90% 	 Rota 110% 

.00 	 .03 
2 	

;00 	 00 	 .00 

00 	,00 E 
	

.00 	.00  

Detrazione 50% 	Detrazione 55% 	Detrazione 65% 	Detrazione 70% 	Detrazione 75% 

,00 	 .00 	 .00 	 ,00 	,00 

Detrazione 80% 	Detrazione 85% 	Detrazione 90% 	Detrazione 110% 

,00 	 ,"•:/:,` 	' 	 .00 	 ,00  

Sezione V 
Detrazioni per inquilini 	RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
con contratto di locazione 

Tipologia 	N, di giorni 	Percentuale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni 	Percentuale 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 	
00. 

Sezione VI 
Altre detrazioni  

Codice fiscale 	 Codice identificativo o idenrificotivo estero 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 	RP62  
e superbonus 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Codice 	Ammontare detrazione 	 iTotale detrazione 

.00 	 00 

Detrazione fruita 	 Eccedenze di detrazione 

,00 	 .00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (fIcrarre la caR40) 

RP83 Altre detrazioni Codice 00 

Sezione VII 
Ulteriori dati RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

Codice Importo 

,00 

RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia 
Importo Importo 	 Importo 	 Importo 

331 	 00 	 .00 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
	LCI 

cedolare secco 

Acconto cedolare secco 202' 1C2 

ictir,swiTlizposg 

.00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

Imposto a credito 

Primo acconto 

redditi grve5k'rsigi'21%) 

.00 

Cedolare secco risultante do 730/2021 

Acconti versati 	 Acconti sospesi 	Trattenuto dal sostituta 	Rimborsato do 730/2021 	Imposto a debito 

00 	 .331 	 ;00 	 .00 	 00 

Toctg)nepresspisZa 

GO 

Ritenute CU 
locazioni brevi 

30 

Differenza 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 

.00 
	

Secondo o unico acconto 	 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 
agenzia 
Z..untrate 

CODICE FISCALE 

[ 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	l 

REDDITI 

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

QUADRO RN 	RN1 REDDITO 	
I Reddito cNo dlioriFec:nrirscl,  

IRPEF 	 COMPLESSIVO 	i' 	390.419 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili  

	

Credito per fendi comuni 	Ferrite compitogli!: 	Reddito minato do  pooeqp0. -- 

Create art. 3 dtge.1 47/2015 	con crediti di colorino 2 	ione in società non operative 

	

C:0 	 00 	- 	 ,00 	 

,CC 

,00 

390.419,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

 

390.419  .00 

161.050 ,00 RN5 IMPOSTA LORDA 

  

Ntrazione 	 Detrazione 	Uttonore detrazione 	Detrazione 
Detrazioni per RN6 L familias 	

. 	per coniuge a corico 	por figli a corico 	per figli a carico 	per altri familiari o corico 
iamiiian ci carico 	 ii 	 , -,.. 	 00 	 00 

Doratone ne, tedtriti esimi:oh 

RN7 lavoro 	
Ddr°ronect,per"ddie" 	5'1'71:°.'penrier-re'l'" 	 Ulteriore azione o quelli è tosato dipendente e alti redditi 

iavoro 

	

00 00 	 00 

 

  

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 	 Tata:e detrazione 
RN12 locazione e affitto re terni 

(Sez. V del quadro RP)  

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

.00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 coi. 2 Detrazione utilizzato 

   

RN14  Detrazione spese Sez. 	quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 	quadro RP 
	

(50%+ 110% di RP60) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 	 ,00 

RNI 7 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 
	

Forze Annate 	 00 

Rhii 8  Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 	Detrazione utilizzata 

00 	7  

Residuo detrazione RNI 9 Start up peri 'odo d'imposto 2018 
RN47, coi. 2, Mod. Redditi 2020 

00 

Detrazione utilizzato 

RN20 Residuo detrazione 
Starhup periodo d'imposto 2019 

Rbi47, col. 3, Mod. Redditi 2020 

00 

Detrazione utilizzato 

,00 

RN21  Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RP80 col, 6 Detrazione utilizzato 

00 	 .00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 	 ,00 

RN23  Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

Riacquisto primo casa 	Incrameab occupozione 	Reintegro  c'pe,,,IkslP°48`'‘.3"0 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 	
00 

mocRezioni 	Negoziazione e Arbitrato 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CRED[T1 D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 	 4800  

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 • RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 	 161.002,00  

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 	 .00 	  

RN28  Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 	 00 

RN29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti do imposte figurative 	.00 	  

Importo rota 2020 	 Totale credito 	 Credito utilizzato 
Cultura 

RN30 Credito imposta 	 Scuola 

	

.00 	 00 

titelte credito 	 Credito utilizzato 

	

.00 	 ,00 

Totale credito 	 Credito utilizzato 

Videosorveglionza 	 00 	
8 	

,00 	  

RN31 Crediti residui per detrazioni incipienti 	(di cui ulteriore detrazione per figli 	 ,00 1
2 
 	  ,00 

Fondi comuni 	 Altri crediti d'imposta • 	 ,00 

Importo rata 2020 	 Totale credito 	 Credito utilizzato 
Erogazione sportiva ' 	 ;30 	 :00 

rediti RN32 d 
C 

 iimposta 	 Importo rara 2020 	 Totale credito 	 Credito utilizzato 

Bonifica ambientale '' 	 iii; 	 .00 	 00 

Credito utilizzato 	 Credito utilizzato 

Monopattini e serv. mob. elet. 	 Riscatto alloggi sociali 	 ce  



364 ,00 

RN37  ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

accenti cedo di cui fuoriusciti regime di 	di cui credilo diens* 
vonioggio o regime Lodarono 	do ohi d recupero 

Trattamento spettante 

CC 

Bonus spettante 

OC 

di cui exit•tax rateizzata (Quadro TR) RN45 IMPOSTA A DEBITO 

,00 	Fondiari non imponibili 

Reddito complessivo 

501 .00 	di 0..; immobili d'estero • 

Imposta netta 

Cosi particolari addizionale regionale RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RN39 Restituzione bonus 

	

di osi acconti sospesi 	imposto 

	

00 	 ,00 

Bonus incopienti 

.00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 226 	Secondo o unico acconto 

RV6 
Addizionale regionale Irpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2021 

730/2021 

Trattenuto dal sostituto 	 Rimborsato 

Altri dati 

Darka, ■sxj.tr... I erd RFF202 t 3' 
WriPpothrb e sere. rnob. 
(Jet, RPF 2021  

RN50 Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Acconto 2021 

3.102.00 (di cui sospesa 5 	 00 ) 

RV 1 RC e R1 	3.102 00 730/2020  a F24  
altre trattenute 

RV I 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO  

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 
00 

Imponibile 	 Aliquota 

390.419 .00 	 0,80 

Accontodovuto 	Addizionale comunele 2021 	Importo trattenuto o versato 
trattenuto dol datare di lovoro (per dichiarazione integrativa) 	Acconto do versare 

937.00 	 93100 	 .00 	 6,00 

RITENUTE 	é'igPóistteonS'ofeste%'8. 	F 	di cui oltre ritenute subite RN33 
TOTALI 

RN34 DIFFERENZA (so tale importo è negativo indicare l'imporlo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36  ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

	

Ulteriore detrazione per figli 	Detrazione canoni locazione 

	

,G0 	
2 
	 CC  

Irpef da trattenere 
o da rimborsare 	Trattenuto dal sostituto 

RN42  risultante do 730/2021 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

00 Start up RPF 2020 RN20 	 00 Start up RPF 2021 RN21 

.00 Cosa RN24, col. I 	 00 Occup. RN24, col. 2 

.00 Mediazioni RN24, col. 4 	
a 	

00 ArbOtosu RN24, col. 5 

.00 Cultura RN30 	 76 	 ,00 Scuola RN30  

	.00  Deduz. start up RPF 2019 	 00 Deduz. start up RPF 2020 

ce Restituzione somme RP33 	J6 	 ,00 DedJZ Erogsa. LiEeroT RPE2020 

Ov Erog. sportive RPF 2021 	3° 	 )30 Bonifico ambientale RPF 2021 ••y• 

co Riscatto alloggi sociali RPF 2021'2 	 .00 Dela. Eroga Libecci RFf2019 

REDDITO IMPONIBILE 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 	 2C ) 

RV4 
cc 

,00 

. (1) 	Determinazione 
dell'imposta 

RN4 i  Importi arnbonati dal 
sostituto o già fruiti 

00 	Sonni famiglia 2 	 ,00 

Restituzione Bonus vaconze 

,00 
730/2021 

Rimborsato 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1  
E COMUNALE All'IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

RV5 

(di cui sospesa 2 	 00 )  

Cod. Regione di cui crearlo do Quadro! 730/2020 

,00  
ECCEDENZA C ADDIZKMAtE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCO. F24 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

.00 ,-, 

Differenza 

,00 

339,00 

390.419,00 

7.926,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE 

RV I O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

55,00  

,00 

0 80 

3.123.00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV 12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDM 20201 	 2 

.00  
RVI 3 ECCEDENZA CI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE ()CHIAMI:3M COMPENSATA NEL MCD. F24 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE cod. Comune cl cui crea% do Quadro 1730/2020 

Addizionale comunale Irpef 	 730/2021  

RV  14  
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2021 	Trattenuto dal sostituto 	 Rimborsato 

,00 

Sezione II-B 	 Ageoluzioni 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2021 RV I 7 ' 

364 ,o0 

di cui andito avvio 730/2020 

00 

di cui trtopqute 
art. 5 non utilizzato  

00 

,00 

,00 

.00 

00 

00 

7.871,00 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

00 	 ,)0 704 .00 

BONUS IRPEF 

RN43 
TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

Bonus N:19 V; 
CheNarrIZiOrle 

/ 
00 

Trattamento riconosciuta 
in dichiarazione 

RN6 I Ricalcolo reddito Casi particolari  

Bonus da restituire 

Restituzione trattamento 
non spettante 

.00 

139 00 

00 

Aliquote per scaglioni 

Agorolozioni 

21,00 

160.437,00  

565,00 

Start up RPF 2019 RN1 9 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 

RN47 
Sisma Abruzzo RN28 	I  

Videosorveglionza RN30 

Deduz. start up RPF 2021 '" 

RN38 ACCONTI 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 
agenzia 

ntrate  

CODICE FISCALE 

I 	I 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
d. N. LJ 1  

QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 	RX I 	IRPEF 

Imposta a debita 
risultante dallo 

presente dichiarazione 

Imposto o credito 
esultante dalla 

presente dichiarazione 

tq 

Eccedenza di 
versamento a soldo 

.00 

Credito cl cui si chiede 
3 rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

139,00 

.00 

00 

,co 

Sezione I 	 RX2 	 Addizionale regionale IRPEF 55 

Debiti/Crediti 	RX3 	Addizionale censunole IRPEF 21 
ed eccedenze 	RX4 	Cedolore secca (LC) 
risultanti dalla 

Imp. sost. premi risultato presente dichiarazione RX5 
e welfare aziendale 

.00 .00  

.00 

RX7 	Imposta sostitutivo dì 
capitali estero (RM sez. V) 

,0C 00 ,00 

Imposto sostitutiva redditi 
RX8 

di capitale (RM sez. V) 
.00 00 

Imposta sostitutiva 
RX9 	proventi da depositi 

o garanzie (RM sez. VII) .00 .00 
Imposto sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
(RM sez. XII) ,00 00 00 ,00 
Acconto su redditi a 

RX12 tassazione separata 
(RM sez. VI e XII) .00 .00 ,00 ,00 
Imposta sostitutivo 

RX13 riallineamento valori 
fiscali (RM sei. XIII) :DO .00 .00 ,00 
Addizionale bonus 

RX1 4 e stock option 
(RM sez. XIV) .00 00 .00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

RX15 partecipazione imprese 
estere (RM sez. VIII) .00 :00 00 .00 00 
Imposta pignoromento 

RX16 presso terzi e beni 
sequestrati (RWt sez X1 e XVI) .00 00 .00 00 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV) 00 .00 .00 .00 
Imposta sostitutiva sulle 

RX 1 8 lezioni private 
(RM sez. XVII) .00 .00 ,00 
Opzione per l'imposta so- 

RX19 stitutiva prevista dall'art. 24 
Per del TUIR (RM sez. XVIII) .00 .03 00 FoucilposteMttgiVe 

e  VII  

RX25 IVIE (RW) 
.00 

,00 

00 

00 

.00 

.00 

.00 ,00 

.00 ,00 
RX26 IVAFE (RW) .00 ,00 ,00 .00 00 

Imposto sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

for-rotori (~6 e LM47) 00 00 ,00 ,OC .00 
Imposta sostitutivo 

RX33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) .00 .00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX34 plusvalenze beni/azienda 
(RQ sez. I) ,00 .00 

,00 

.00 

,00 .00 

Imposto sostitutivo 
RX35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sei. III) ,00 
RX36 Tassa etica (RQ sez. XII) .00 00 .00 00 .00 
RX37 Imp. sost. beni (RO sez XXII) ,00 .00 

.00 

,00 
RX38 Imp. sosi. (RG)sez )03I-A e B) ,00 .00 00 

Imposta sostitutiva 
RX39 affrancamento 

(RQ sez. XXIII-C) 00 ,00 .00 00 
Imposta sostitutiva 

RX40 di cui al quadro RQ - 
sei. XXIV -rigo RQ102 ,00 .00 oc 00 
Imposto sostitutiva 

RX41 di cui al quadro RQ - 
sez. XXIV -rigo R0103 .00 .00 .00 .00 
Imposta sostitutiva 

RX42 di cui al quadro RO - 
sez. XXV - 	P0110 .00 ,00 ,00 



Anno 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

Differenza tra IVA predica 
dovuto e IVA p&i.M. leo versata 

Differenza tra credilo 	IVA periodico versata a seguito di 
potenziale e credito effettivo 	comunicazioni in anni precedenti 

,C0 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 ,00 

CODICE FISCALE 
Mod.N.I ol jJ  

IVA periodico versata o seguito 
di comunicazione crirroorita 

IVA periodica versato a 
seguito di cartella d pagamento RX59 

Versamenti sospesi 
per eventi eccentooli Credito met:irato 

Codice Fiscale 

Codice 	Eccedenza o credito 	Importo compensata 
tributo 	precedente 	nel Mod. F24 

Importo residuo 
da compensare 

Sezione II 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

,00 00 

,00 .00 .00  
,00 

.00 

00 

,00 	 00 

,00   0C 	 ,00  

,00 	 .01; 	 00 

,00 	 ,X 	,00 

,00 
.00 ,00 ,00 00 

SEZIONE III 
Credito IRPEF 	RX58 
da ritenute riattribuite 

Eccedenza ritenute 	di cui compensate 	Ritenute presente 
precedente dichiarazione 	nel Mod. F24 	 dichiarazione 

.00 ,00 

sì cl=el ltimi  Cirso 

Credito di cui 	Credito da utilizzare 

	

si chiede il rimborso 	in compensazione 

	

00 	 DC 

RX51 IVA 

RX32 Contributi previdenziali 

RX53  Imposta sostitutiva di cui al quadro RT  

RX54 Altre imposte  

RX55 Altre imposte  

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 
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