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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi' come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

La base giuridica del trattamento e' da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) 
di cui e' investita l'Agenzia delle Enatrte (art.6, § 1 lett. e) del Regolamento). 

CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Sé 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 di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di riceveregratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze. novita'. adempimenti e servizi offerti. 

Ai sensi dell'ari. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014. n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 149, convertito, 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 e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

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 procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la 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 e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 

informazioni. Saranno, inoltre. conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.  

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessano a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle 
Entrate attua ideonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza. organizzative. tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione. dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusivamente per la (Matita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disoonibilita' e sotto il loro diretto 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 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'Autorita' Giudiziaria: 

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualita' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita' diretta del 
titolare o del responsabile: 

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendere' necessaria 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 e' 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 qualita' di partner tecnologico al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata 
per questo Responsabile del trattamento. 

; RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

S" 
2  Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate e': entrate.dpo@agenziaentrate.it  

DIRITTI  DELL'INTERESSATO 

,§ L'interessato ha diritto, in qualunque momento. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area 
rt: riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali 
)7) 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 a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: 
entrate.updp@agenziaentrate.it  

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione dei 

5 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 Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .  

.I'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 e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 5 degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille. del cinque per 
relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 

,e 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 nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per 
mille e del due per mille dell'Irpef. 

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



CODICE FISCALE (*) 

RISERVATO A 	Codice fiscale (obbligatone) 
CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI 

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 
Codice comune 	Fusane comuni Comune 	 Provincia (sigla) 

Comune DOMICILIO FISCALE AL 01/0112020 
Provincia (sigla) 	Codice comune 	Fusione comuni 

Codice bscale estero Sfato esteroAl residenza 	 Codice dello Stato estero 

Can caiic Codice carica 
giorno 	rens, 

Stato foderato. provincia, contea 	 Localital di residenza 

Non sedeva 

NAZIONALITÀ' 
1 	Estera 

RESIDENTE ALL'ESTERO 
DA COMPILARE SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2019 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Provincia (sigla) C.a.p. 	Codice comune 
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tutelale/a 

7 

Riservato elliquidatOre ovvero al curatore fallimentare 

Dichiarazione 
integrativa 

C coiarazione 
integrativa 

tart.2. co.8-tor, 
DPR 322/98) 

TIPO DI DICHIARAZIONE 
Quadro 

VO 
Quadro 

RW ISA 
Quadro 

AC 
Correttiva 
nei termini 

Eventi 
eccezionali 

Da computino solo 	Tipologia (via, piazza, ecc) 	Indirizzo 	 Numero civico 
so vedete dei 
11/2019 alla data 

di presentazione 
della dichiarazione Frazione 	 Data della variazione 

Dornioho 
grern0 	meXe 	anno 	 Dichiarazione 

riverso date 	 premerete poi 
.essenze 	1 	 la perivi volta 	2 

TELFONOE 	Telefono 	 Cellulare 	 Indirizzo di posta elettronica INDIRIZZO DI 	prefisso 	numero POSTA ELETTRONICA 

demo 	maso Procedura non 
amo, Terminata 

Data di inizio procedura 
pomo 	mono 	 an, 

Data dl fine procedura 	 Codice fiscale societa' n ente dichiarante 

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

Riservato a all'incaricato Ricezione altre comunicazioni telematiche Ricezione avviso telematico controllo 
2 	automatizzata diChiarazione Soggetto che ha predispoSto la dichiarazione 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 	Codice fiscale dell'incaricato 

Urcmn 	met. 

S óData dell'impegno 	03 	06 	2020 	FIRMA DELL'INCARICATO 	X  
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I'l Riservato al ';›, C.A.F. o 	Codice fiscale del responsabile del C A F. 	 Codice fiscale del C.A.F. Sal professionista 	  

i 

Codice fiscale del professionista 

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

O 
A 

CERTIFICAZIONE ti TRIBUTARIA 
Riservato al I professionista 

Codice fiscale del professionista 	 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

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

C) Da Compilare Cer sica mager, p«edeepose nu ingA sinpel. oevato su modi rnoccaeoprefit a eeieee  continua 
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Innece genere...e 
RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
IO SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE 

Rapoorsonranai 	Frazione, via e numero civico i Indirizzo estero 
recisene alieelero 

Remare leee'n cesellai 

M 
Provincia (sigla)  
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FIRMA DELLA 	Familiari 
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X 



Reddito dominicale 
non rivalutato 

22 oo 

Titolo 
2 	i  
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QUADRO RA 

REDDITO DEI 
TERRENI 

E sclusi i terreni 
gente.° da 

includere nel 
Quadro RL 

I redAtI  

dominicale (col. 1) 
e &grado (cc,  31 
vanno Indicati 
san. 0,30,440 
ra rivahrterione 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 
I I " I 	I 	I 

   

PERSONE FISICHE 

2020 
cn,genzia 

ntrate4 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 	 Mod. N.  

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione dl parcolola 	csrsco nscosi cuffie,. code. risemi del Contope anche se non 8scairneme a muco, 

C CONIUGE 

N. mesi 
a carico 

Minore  Percentuale 
detrazione 

Detrazione 
100% 

affidamento 
Boli 

BARRARE LA CASELLA 
C 5  CONRKSE 
F I • PRN10 F931.0 

- 00E10 
a • A.:410 r 44.141.41 
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PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 
7 FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 

9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO 
A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

Banaa le casella 899. valla 4400 stesso :Cfr., C. le a r.tozno una, Imrrob are dal ra0 2,5,1C11. 



REDDITI NON io 
09 1.424 oo 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I  

PERSONE FISICHE 

2020 REDDITI 

genzia 
to.S■ ntra te ‘4;'; 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Mod. N. 

Rendita catastale 
non rivalutata 	 Utilizzo 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI R81  

Possesso 
giorni 	 percentuale 

365 a  22,22 

Codice 
canone 

5 
di 

 Canone AZeinone 	Ossi 
mrtbh 

Cominus• 	Codice 	Cedola,* 
lare Pi 	Comune 

A345  
Abitazione principale 

Immobili non locali 	non soggetta a IMU 
17 

 
3B4 .00 

 18 	
.00 

Contasse 	Codice 	cedola., 
rese ti 	Comune 	rame 

8 

Casi Mn 
1111U 

12 

Sto di 
rganza 

19 

Casi san 
Glu 

12 

Stato di 
11111.1911/1211 
• 9 

Casi per( 
IMU 

12 

Stato dr 
emergenza 
"9 

Casi pari 
IMU 

12 

Stato a 
emergenza 
19 

Casi pari 
IMU 

12 

Stato e. 
emergenza 

1.648.00 	2  9 .00 

REDDITI 	Abitazione principale 

NON 	soggetta a IMU 

IMPONIBILI 

REDDITI 	Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 	 .00 

Cedolare secca 21% 	Cedolare secca 10% 
15 Sezione I 

Redditi dei 
fabbricali 

,00 

Codice 
canone 

,00 
Rendita catastale 

1100 riValutata 

253.00 

Possesso 

	

giorni 	Percentuale 

	

3  365 	22,22 

Canone 
di locazione 

Casi 
cartooln 

Utilizzo 
2 9  Esclus. I rabbnoali 

all'ascaro da 
enc,xlens 
OueMo RL 

A345 
Abitazione principale 
non soggetta n IMU 

la 
.00 

.00  
REDDITI  Abitazione principale 

I 

Cedoiare secca 10% 	 soggetta a IMU 
•5 	

IMPONIBILI  .00 
NON io 	

.00 
 

RB2 

REDDITI 	Tassazione ordinano 
IMPONIBILI '3 	 .00 

Cedolare secca 21% 
14 

.00 

Immobili non locali 
17 

59 oo 

	

Rendita catastale 	 Possesso 

	

non rivalutata 	 Utilizzo 	giorni 	percentuale 

316.00 
1

9 	3  365 	a 	22,22 

Codice 	 Canone 
canone 	 di locazione 

7 	6 
,00 

REDDITI Abitazione principale 

Casi 
~dea.; 

Codice 
Comune 

ConDova. 
zone Ci 

8 

0P0.11S,119 
YOr.C.A 

11 La rendita catasto. RB3 
(eel. 1) 	Indicala
eent• aPerare la 

A345 

j

REDDITI 	Tassazione ordinane 
IMPONIBILI ' 3  

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 	NON 	soggetta a IMU 
, 

	

.00 	 ,00 IMPONIBILI  

	

Possesso 	 Codice 	 Canone 
giorni 	percentuale 	canone 	 di locazione 

' 365 a  22,22 5 6 

Immobili non locali 
17 

00 	 74.00 .03 
.00 

Rendita catastale 
non rivalutata Casi 

Fab000n 
Codice 	Cedolare 

Comune 	eeaa 

A345 	
11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
.00 

Continua- 
zone I. 

8 

Utilizzo 

2 10 443.0o ,00  
REDDITI Abitazione principale 

NON soggetta a IMU 

t6IMPONIBILI 	 .00 

RB4 

REDDITI 	Tassazione ordinano 
IMPONIBILI " 	 CO 

Cedolare secca 21% 

,00 

Cedolare secca 10% 

.00 

Immobili non locali 
17 

103 00 
Rendita catastale 

non rivalutata 

744 .00 

Possesso 
Utilizzo 	giorni 	percenlUale 

1 	3 365 	50,00 

Codice 
canone 

Canone 
OI locavene 

6 
.00  

REDDITI Abitazione principale 

NON 	soggetta a IMU 

IMPONIBILI 	 ,00 

Casi 
Particolari 

Codice 	to.Mre 
Comune 

9  G702 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

O 	391.00 

Continua. 
none C) 

RB6 

	

REDDITI 	Tassazione ordinano 

	

IMPONIBILI 	 00 

Cedolare secca 21% 	Cedolare secca 10% 
15 

,00 	 00 

Immobili non locali 

.00 
Rendita catastale 

non rivalutata 	 Utilizzo 

1.722.00 2  10 

	

Possesso 	 Codice 	 Canone 

	

giorni 	Percentuale 	canone 	 di locazione 

	

' 365 	a 	22,22 	5 
.00 

REDDITI Abitazione principale 
Cedolare secca 10% 	

NON 	suggella IMU 

	

.00 	 .30 IMPONIBILI  
• S 	 6 

	

Possesso 	 Codice 

	

giorni 	percentuale 	canone 	 di locazione 

Casi 
Piffiedqn 

	

Codice 	Cedolare 
Comune secca 

9 

	

A345 	
11 

Abitazione principale 

	

Immobili non locali 	non 	soggetta a IMU 
17 	 re 

402 .00 	 .00 

Continua-
zone Ci 

8 

Casi part 
,91U 

12 

Stato di 
emergenza 

9 

Casi Md 
IMU 

12 

Setto di 
emergenza 

9 

Casi Part. 
1111U 

12 

Sbb di 
emeganza 

19 

Casi oert 
iMu 

RB6 

i REDDITI 	Tassazione ordinaria 

.00 
Cedolare secca 21% 

IMPONIBILI 
,00 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1.722 op 
Casi 

DaracoMe1 
Codice 

Comune 
Conanua-
ione i') 

a 

Cedola., 
amo* 

11 

Utilizzo 

10 365 a  22,22 5 
9  A345 .00  

REDDITI Abitazione principale 

NON 	soggetta a IMU 

IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

RB7 
Abitazione principale 

Immobili non locali 	non soggetta a IMU 

402 .00  re 	 ,00 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinava 	Cedolare secca 21% 
3 

oo 
Cedolare secca 10% 

.00 	
s 
	 .00 

Possesso 	 Codice 
giorni 	percentuale 	canone 

3 	 a 	 5 

.00 
Rendita catastale 

non rivalutata 	 Utilizzo Casi 
Pertootan 

7 

COntinum 
zero 

8 

Codice 
Comune 

o 

Cedolare  
saio. 

11 00 
RB8 ,00 

REDDITI Abitazione principale 

,00 IMPONIBILI  

Cedolare secca 10% 
NON 	soggetta a IMU 

is 

Codice 	 Canone 
canone 	 di locazione 

Abitazione principale 
Immobili non locali 	non soggetta a IMU 

.00 
8 	

.00 

REDDITI 	Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 

Cedolare secca 21% 

.00 	
14 
	 Op

Possesso 
Utilizzo 	giorni 	percentuale 

3 	 a 

e 

e  

TOTALI 

3 Imposta 
& Cedolare secca a 

,00 
Rendita cabisiale 

non rivalutata C116/ 	Continua. 	Codice 
Damon an 	zone Cl 	Comune 

7 	8 

Ced'abo 
sec. 

.00 RB9 00 
REDDITI Abitazione principale 

NON soggetta a IMU „ 
IMPONIBILI 	 .00 

Abitazione principale 
Immobili non locali 	non soggetta a IMU 

.00 8 
	

.00 
18 

REDDITI 

IMPONIBILI 
Tassazione ordinaria 

13 
00 

.00 

Stato 
.01■1,11,99,1,11 

Cedolare secca 21% 	Cedolare secca 10% 
13 	 15 

.00 

• 15 
.00 

00 

oo RB10ii, IW)2112-1IIII 
391.00 

cedolare Spoesce 	
Imposta 

a 21% 	 cedolare secca 10% 
Totale imposta 
cedolare secca 

RB11 .00 00 00 
Sezione il 
DM; ~bui 
ai Lontiatti 
di locazione 

Estremi di registrazione del contratto 

N dr rigo Mod. N. 

RB21 1 	
2 

 

Contratti non 	Anno cheti. 
sommo',  e 30 gg 	ICI!IMU 

Data Sone 	Numero e sottoournero Codice ufficio 	Codice identificativo contratto 

9 

RB22 

RB23 
e; Bovia,e la cdoeita son trine 09110 :tesso imano o deo stesa unita' irreroto ore del rigo precedsnle 



CODICE FISCALE 

i 	i 	i 	I I 	I 	' I 	I 	I 	I 	I 	I 	II I 

Mod. N 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

1 	 9.200 oo RC2 	 2 

RC3 .00 

RC10 

Sezione III 
ella-ore IRPEF 
ad* Sanaa 
taomnaM 
orno,aM •IIIRPEF 

Ritenute IRPEF 
Muoio 21 CU 2020 e RC4 col 13) 

41.288 .00 

Sezione IV 
FLtenule per mann 
ataceMmenm °ah 
a 'IO dar.  

Ritenuta imposte 
sostitutiva R.I.T.A 

,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale alt' IRPEF 

Sezione V 
IRPEF 

Codice bonlis 
RC14 (punto 391 CU 2020) 

2 

	

Bonus erogato 	 Esenzione ricercatori 

	

(punto 392 CU 2020) 	 e docenti 
2 

00 

.00 3  CO .00 	 .00 

00 	 .00 .00 	2 	 .00 	3  

QUADRO RC 	 Altri dati 
REDOIT. DI LAVORO 
DIPENDENTE 	RC1 Tipologia reddito 	2 	Indeten-ninatoiDeterminato 	2 	1 	Redditi (punto 1. 2 e 3 CU  2020) 	 102.701 .00 
E ASSIMILATI 

Sezione I 

Red.cht■OIAvo,c,  
dipendente e 
asaimileu 

Casi particolari 

	

SOMME PER PREMI Codice Somme tassazione ordinaria 	Somme imposta sostitutiva 	Ritenute imposta sostitutiva 	 8enent 	 Benefit a tassazione ordinane 

	

DI RISULTATO 	 2 	 3 	 e 

	

E WELFARE 	 .CO 	 .00 	 .00 	 .00 	 .00 
RC4 

RC1 co1.3 • RC2 col 3 + RC3 col.3 • RC4 col 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (Riportare in R N1 col. 5) 

RC6 	
O uoentgdptdente 

f 	r 	 Campione 	
ia 

Quota esente pensioni 

00 (di cui L.S.U. 
2 	 3 

.00 	 .00 	 .00  TOTALE 	 111.901 .00 

AZIENDALE 	cinf:.•• • 't... 	 Eccedenza 5 Invottat aosatunTa (compilare sol. o  .. ord.  , so,,, 	AAA..,Ao &rovo, .NN,Allal* ad Amen sAs10... 	Salt,..7....ssopszttaaldea,ntemra.re:,,,,M■azta 

R.I.., 	M maaagaMre• ...mia. cAl.A. 	 Imposta sostitutiva a debito 	 trattenuta Ma ■A.CA 
nei casi previsti 	1 	1! 	 9 	 12 	 í 3 

	

.00 	 .00 	 00 	 00 nelle istruzioni)  

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare il totale al ego RN1 col. 5 	 TOTALE 

Sezione II 
PE

mnatat
n recid 

ase a a quell■E 
lavogodpendenla 	RC8 

RC6 Penodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 	 Lavoro dipendente • 3i 6 i 5 	 Pensione 

RC7 Assegno del coniuge • 	 Redditi (punto 4 e 5 CU 2020) 	r 	 .00 	 Altn dati 

.00 

Ritenute 	 Ritenute acconto 	 Ritenute saldo 
addizionale regionale 	 addizionale comunale 2019 	 addizionale comunale 2019 
(punto 22 CU 2020) 	 (punto 28 CU 2020) 	 (punto 27 CU 2020) 

2 	 3 	 4 
1.806.00 	 225.00 	 489 .00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2020 

(punto 29 CU 2020) 

214 .00 

Fruita 
tassazione ordinaria 

Sezione VI 
CatroAu• 
cernpaAo 	RC 15 
A d,95.A 

Non fruita 	 Fruita 
tassazione ordinaria 	 tassazione separata 

00 3 	 ,00 

QUADRO CR 
CREDITI 

IMPOSTA 
Sezione II 
Prmacasaacmm^ ,  

^,Alpercep■I■ 

Residuo precedente 
dichiarazione 

CR7 	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Credito anno 2019 	di cui compensato nel Mod. F24 

2 	 3 

.00 	 .00 	 .00 

Sezione V Anno anticipazione 	Reintegro 
C'Odlo rnppstA 

CR12 . 	
Totale:Parziale  

rA'.:opro esnl$TA- 2 
R.  zone food' eens.r.3  

Sezione VII 
3 Credito d'imposta CR14 

erogazioni 
cultura (CR14) 

R e scuola (CR15) 	 Spesa 2018 
CR15 

Somma reintegrata 	Residuo precedente dichiarazione 	Credito anno 2019 	di cui compensato nel Mod. F24 

6 
.00 	 .00 	 00 

Residuo anno 2018 	 Rata credito 2018 	 Rata credito 2017 	
Quota credito 

ricevuta per trasparenza 

Residuo anno 2018 	 Spesa 2017 

.00 	 .00 	 .00 

Credito anno 2019 	Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
3 .00 	2 

00 	 .00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24 

2 

•00 	 .00 

Residuo precedente dichiarazione 	 Credito 	 di cui compensato nel Mod. F24 	 Credito residuo 

Codice 	Importo 	 di cui compensato nel Mod. F24 	 Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

2 	 3 	 4 
,00 	 .00 	 .00 

l<7"; Sezione VIII 
Credito diMpOsta 

CR16 p negoziazione 
e arbitrato 

a Sezione IX 
Credito d'imposta cR17 
videosorveglianza 

Sezione XI 
lt Credito d'imposta CR30 

É euroritenuta 

Sezione XII 
Altri crediti 	CR31 

X d'Imposta 

Spesa 2019 

oo 

Rata annuale Totale credito Sezione IV 
Credito 
d'imposta ce' 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

N rata 
2 	 3 

CO 

Residuo precedente dichiarazione 

00 
0 	

.00 

N rata 	Rateazione 	 Totale credito 	 Rata annuale 

•00 
6 

CR10 Abitazione 
pnndpale 

Impresa/ 

CR11 Alt° 	professione 
immobili 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PERSONE FISICHE 

2020 
agenzia 
.a,WJ. n t r a te 4": 



Mori. N. 	I 	I 1  

PERSONE FISICHE 

2020 
c entrate

(3 e tt Z 

CODICE FISCALE 
I 	i 	I 	I 	I 	l 	I 	I 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

00 

oo 

oo 

oo 

00 

Spese e onera R P22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

reddito 
complessivo 	R P24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

()ober ore 

RP49 TOTALE 
DETRAZIONE 	()Cime are 

75, 

8 	0.8,,,,%■55. 7 	 375 .00 °'""'"e 	
.00 Del,rag‘rone

,00 Ee5.4  
(Detraitene 8 	 reeer•lleree 	 Delne,ore 

	

(15% 	 boe. verde 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

00 

oo 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 
2 

00 

oo 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 
2 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 
2 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 	 .00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia curo 129 

.co 2 	 00 

QUADRO RP 
ONERI E SPESERP1 Spese sanitarie 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
t9%, del 26%. 
del 30% e del 
35% 

L. W.. '".....W. 	RP7 interessi mutui ipotecar, acquisto abitazione principale 	 .00 
venno Indkete  
21'=ino'n=,.. RP8 	Altre spese 	 Codice spesa 	 .00 
dici  ro /MI I 	

- 

R P9 	Altre spese 	 Codce spesa 	 .00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese cori 
detrazione al 19% 
(col 2 u col 3) 

00 ° 	 673 .00 

Totale spese con 	Totate spese con 	Totale spese con 

detrazione 26% 	detrazione 30% 	detrazione 35% 

00 	 .00 	 .00 

Totale Rateizzazioni Con casella 1 barrata 

	

RP15 
spese su cui 	spese righi RP1• 

indicare importo rata. 

RP2 e RP3 	
o somma RP1 

	

determinare 	 col 2 RP2 e RP3 

	

la detrazione 	 2 
673 ,00 

Sezione II RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 	 00 

Cod ce spesa RP10 Altre spese 

2 
Codice scesa 

.00 
Prezzo di riscatto Data stipula leasing 

• ,,timo 	mesa 	annz 
RP14 Spese per canoni di leasing 

Numero anno 	Importo canone di leasing 
3 

.00 

per l'ebnco 	 RP11 Altre spese 
dei codici spese 
W"WW". 	RP12 Altre spese nello isbuelont 

RP13 Altre spese 

,00 

oo 

oo 

00 

Cod.ce spesa 
2 

Codice spesa 

so9r,..":„<tcgirrinte 
RP27 Deducibilita' ordinaria 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostituto 	Non dedotti dal sostituto 

,00 	 ,00 

RP28 Lavoraton di prima occupazione .00 	 .00 

R P29 Fondi in squilibrio finanziario 00 	 .00 

RP30 Familiari a carico 00 	 00 

RP32 
di abitazioni date in locazione 

Spesa acquisto/costruzione 

00 

Interessi 	 Totale importo deducibile 

.00 
	

.00 

Spese per acquisto o costruzione 
,coti 

Data stipula locazione 

to•1n• 
Importo spesa 	Importo rata oonezlene 	rata 	 Immobile 

5 	
a 9 8 	 223 c/3 	 22 .00 " 5 

8 	 631 oo 	 63 .00 	5 

7 	 3.029.00 	 303.0o 	5 

6 	 1.944 oo 	 194 00  

3 	 407 oo 	 41.00 	5 

1 	 1.489 oo 	 149.00 	5 

Codice fiscale 

Peetosto 
interventi 	cedila' o 	Numero 

R P47 00 	 .00 

.00 

Rata 7, .00 

4  A0  Rau MY.  

Rata hong• 
.00 vede 

RP48 TOTALE 
RATE 

22 ,00 00.105 7 	 750 .00 """ 

Ree SOne 	6 	 .00  Rete 85% 

Sezione III A 

o Spese per 
.;4 interventi di 

recupero  er  del 

Anno 	Tipologia 

RP41 2012 	 2 

a RP44 2014 

RP45 2017 

RP46 2019 

.% edilizio, misure RP42 	2012 	 3 
antisismiche e 	  

t bonus verde 	R P43 	2013 

Codice fiscale del coniuge 

.00 

.00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilda' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Cod. 



Codice fiscale Sezione VI 
A:Ire detrazioni Investimenti 

start up 
RP80 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione frulla 

,00 

I 	I 
CODICE FISCALE (•) L 	i 	i  

TIU Foglio Particella Subalterno 

5 

N. dor.. 	Cordo.-nirto 	Codice comune immotike 

5 	2x 
	3 

Foglio Subalterno Particella Se: t...bnomtne 
catsat 

Data Creer,inio 
3 

Cod Ufficio 
•9 E... 

6 

9 4.4m, 

Alto dati RP63 	"'"*"' 
Codice identificativo del contralto Seno 	Numero e sottonumero 

I 

Spesa sostenuta 	 Importo rata 

00 
	

.00 

Codice 	Anno 

Anno 	 Spesa attribuita 	 importo rata

a  6 	
,00 	 .CO 

Codice fiscale 
colonnine per la ricanta 

Spesa arredo immobile 	 Impone rata 

.00 

Spesa arredo immobile 	 Importo rata 

N. Rata 

co 

N Rata 

5 	 8 
.00 .0C 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

Meno di 
35 anni 

,00 
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

Spesa sostenuta nel 2018 	 Importo rata 

2 	
.00 

Sezione III C 
Spese arredo 
immobili 
nstrutturati 
(detraz. 50%). 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o B 

Pace contributiva o colonnine per la manca 

RP56 

CONDUTTORE (ostrorni registrazione contratto) 

Mod. N 	I 	l l  

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 	 Numero 

9 

Petv1,14 (.11 
Ager.x. Enfiare 

O 

com4,44,44 	Codice contorto 	TzU 
2 	3 

Sezione 11113 
Dati Catastali RP51  
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 	RP52 fruire della 
detrazione 

Rata 50% 	 Rata 55% 	 Rata 65% 	 Rata 70% 

.00 	 .00 a 	 .00 RP65 TOTALE RATE 
Rata 75% 

.00 

Rata 80% 	 Rata 85% 

00 	 ,00 

.00 

.00 

RP64 	 ,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Sezione IV 

Spese per 	RP61 
interventi 
finalizzati al 	RP62 
risparmio 
energetico 	RP63 

Periodo 2008 	N. rata 	 Spesa totale 	 Importo rata rideterm. rate 

.00 

Penocks 
2013 Anno Casi 

particolari 

00 

iniverTgitto 	Ammontare investimento 	Codice 	Ammontare detrazione 	 Totale detrazione 
3 

,00 	 .00 	 .00 

Detrazione fruita 	 Eccedenze di detrazione 

,00 	 ,00 

RP83 Altre detrazioni 
Codice 

2 

RP90 Redditi prodotti in curo Campione d'Italia 
Codice 	Importo 

2 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

,00 	 03 

Differenza 

.00 

Ritenute CU 
locazioni brevi 

LC2 
,00 

iAcconto 
cedolare secca 
2020  Primo acconto • ,CO 	Secondo o unico acconto 	2  

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

00 

03 
Totale imposta 	 Imposta su 	 Totale imposta 
cedolare secca 	 redditi diversi (21%) 	 complessiva 

2 
.00 	 .00 	 ,00 

Cedolare secca nsultante da 730/2020 
Eccedenza 

compensata Mod. F24 	Acconti versati 	 Acconti sospesi 	Trattenuta dal sostituto 	Rimborsata da 730/2020 	Credito compensato F24 
LC1 ' 	 9 	 0  

.00 	 .00 	 .00 	 CO 	 .00 	 00 

‘2.  

Sezione VII 
t Ulteriori dati 

4 QUADRO LC 

CEDOLARE 
SECCA SULLE 

z LOCAZIONI 

Determinazione 
"ri>  della 

cedolare secca 

Imposta a debito 	 Imposta a credito 
13 

00 	 ,00 



QUADRO RN 
RN1 REDDITO 

COMPLESSIVO 

Detrazione 
Detrazioni per per coniuge a carico 
familiari a canto RN6 

00 RN8 	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

PE 	NE FISICHE 

e rì i i a 	• g 
n t r a te r 

 

RN2 	Deduzione abitazione principale 

REDDITI 

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

	

Credito per fondi comuni 	Perdite compensabili 	Reddito minimo de partecipa- 

	

Credito ad. 3 d.gs 147/2015 	con credito di colonna 2 	zione in societa' non operative 

.00 
3 
	 co 	 .00 	 112.554 oo 

391 Co 

RN4 	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 112.163 co 
RN5 IMPOSTA LORDA 41.400 co 

.00 2  

Detrazione 	 Ulteriore detrazione 	 Detrazione 
per figli a conca 	 per figli a carico 	per altri familiari a carico 

4 3 
.00 	 ,00 	 .00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 	 Detrazione per redditi 	 Detrazione per redditi assimilati 
di lavoro dipendente 	 di pensione 	 a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

2 	 3 
.00 	 .00 	 .00 

RN3 	Onen deducibili 	 co 

00 

Totale detrazione Detrazione utilizzata Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Credilo residuo da nponare 
al neo RN31 coi 2 

2 	 3 
.CO 	 .00 

Bonifica ambientale 

2 
Altri Crediti di imposta 

Totale credito 

00 

importo rata 2019 

Fondi comuni 

CO Erogazione sportiva 
RN32 Crediti 

d'imposta 

importo rata 2019 TolitIO credito 

128 oo 

383 oo 

(50% di RP60) .00 

,00 

.00 .00 

Detrazione utilizzata 

.00 

Detrazione utilizzata 

.00 

Detrazione utilizzata 

.00 

Detrazione utilizzata 

.00 

511.0o 

.00 
Reintegro anticipazioni 

3 
	

tondi pensione 

.00 

CO 

40.889 oo 

,00 

,00 

CO 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

CO 

.00 

.00 

.00  2 
.00 

Credito utilizzato 

Credilo utilizzato 

.00 

,00 

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP 

RN47. col. 1. Mod. Redditi 2019 

.00 

Residuo detrazione 
RN18 Start-up periodo d'imposta 2016 

oo 

RN47. col 2 Mod. Redditi 2019 RN19  Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN47, col. 3. Mod. Redditi 2019 

.00 2 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2018 

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RN16 Detrazione onen Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 	 Forze Armate 

.00 .00 
RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

5 
.00 	 .00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione Spese sanane per determinate patologie 

RR80 col. 8 
RN21 	Detrazione investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 	 2 
00 

Riacquisto prima casa 	Incremento occupazione 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25: indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma AbruzzO 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 	 ,00 1 	2  

impero rata 2019 	 Totale credilo 

3 
Cultura 	 .00 	 .00 

Totale credito 

RN30 Credito imposta 	Scuola 	 ,00 

Totale credito 

Videosorveglianza 	 CO 

RN31 	Crediti residui per detrazioni incapienti 	 (di cui ulteriore detrazione per fgli 

Reddito di nferimento 
per agevolazioni fiscali 

112.554.00 



oo .00 

-399 oo RN34 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

di cui credito Quadro I 730/2019 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

.00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

.00 00 Bonus famiglia 	2  RN39 Restituzione bonus 	 Bonus incapienti 

RN41 	importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per 095 	 Detrazione canoni locazione 

2 
00 	 .00 

CO 

Bonils fruibile 
In dichiarazione 

Boniis spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

3 
,00 	 .00 

Bonus da restituire 

.00 .00 Dado, Erogai L■bral, RPF 2C19 Deduz. stan up RPF 2020 33 
	

CO Restituzione somme RP33 

.00 °odia E.ogaz 11 dm," I RPF 2020 .00 Fon5ca ambientale RPF 2020 40 
ae 	

co Er0g, SOOrlive RPF 2020 	
39 

Acconto 2020 
RN61 	Ricalcolo reddito 

Casi particolari 	 Reddito complessivo Imposta netta 	 Differenza 

.00 	 00 	 .00 

Primo acconto 	 00 Secondo o unico acconto 	2 	 00 

(di cui sospesa 2  oo) 	 1.806 oo 

RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 	 ,00 

00 

Cod Regione di cui credilo da Quadro I 730/2019 	3  

2 
oo 

RV4 	
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 

00 RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

RV6 Trattenuto dal sostituto 

Addizionate regionale Ire& 

da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2020 

Credito compensato con Mod F2d 	 Rimborsato 

,00 00 	 .00 

RV7 	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO  

RV8 	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00 
2 

X Aliquote per scaglioni Sezione II-A RV9 	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 
2 

789 ,ce Agevolazioni 

29 oo F24 .00 

E 

.CO 

Rimborsato 

Addizionale comunale 'fp& 

RV14 
da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2020 

Trattenuto dal sostituto 	 Credito compensato con Mod F24 

2 
.00 	 .00 

RV17 

Agevolazioni 

2 

Sezione II-8 
Acconto addizio- 
nale comunale 
all'IRPEF 2020 

Aliquote 
Imponibile 	per scaglioni 

112.163 .00 3  X 

CODICE FISCALE (') [ 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoraton autonomi 	 co 

di cui acconti sospesi 	 di cui recupero 	 di citi acconti ceduti 	 'u"'"'' regime d' 	di  cui credito riversato 

RN36 ACCONTI 
	

Imposta sostitutiva 	 vantaggio o regime tortele•. 	da alli di recupero 
2 	 3 

00 	 .00 	 .00 .00 5 00 390 oo 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 	 di cui exititax rateizzata (Quadro TR) 	
,0,3 	2 .00 

dell'imposta 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 	 868 ,00 

Residui 	 Start up RPF 2018 RN I9 	 00 Stan up RPF 2019 RN20 	
2 	

,00 Stan up RPF 2020 RN21 	 .00 
detrazioni, 	 e 	 2 
crediti d'imposta 	 Spese sanitaria RN23 	 .00 Casa RN24. col. 1 	 .00 Occur). RN24. col. 2 	 .00 

e deduzioni 	 PORCI; Pens. RN24, col 3 	 ,00 .00 Media Llon1 RN24. c01. 4 

, 
Sisma Abruzzo RN28 	

2 	
00 Cultura RN30 	

28 
 

Videosonceglianza RN30 	2d 	 00 Oeduz. stan up RPF 2018 

.00 Arbitrato RN24, col. 5 

.00 Scuola RN30 

.00 Oeduz. sten up RPF 2019 	32  

RN47 
.00 

.00 

3 Sezione I 
Addizionale 
reg.cnale 
aII1RPEF 

altre trattenute 	4 	 00 	D:11 cui sospesa .00 6  743 ,00 

RN62 Acconto dovuto 

730;2020 

33 ,00 

730/2020 

Addizionale comunale 	Importo trattenuto 
2020 trattenuta dal 	 o versalo (per 

Aliquota 	 Acconto dovuto 	datore di lavoro 	dichiarazione integrativa) 	Acconto da versare 

237,00 6 	 214 .00 	 oo 	 23 .00 

dl cui ritenute sospese IRPEF 	 di cui altre ritenute subite 	 di cui ritenuto art. 5 non utilizzate 
e imposta sostitutiva R.I.TA, 

2 	 3 
oo 	 41.288.00 

Fondiari non imponibili 	2  1.424 .00 	di cui immobili all'estero 	3  ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 	 714 .00 73012019  RV11 

Addizionale 	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
,c; comunale 

all'IRPEF 
a 
E 
a 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 COL 5 Mod, REDDITI 2019) 

Cod. Comune dl cui credito da Quadro I 730/2019 	3  

00 00 

.00 

CO 

Altri dati 
Abitazione principale 

RN50 soggetta a IMU 
,00 

RV2 	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RN33 RITENUTE TOTALI 

Irpef da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal 730/2020 
3 

,00 	 .00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 	RV1 	REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL1RPEF 

112.163 co 

1.839.00 Casi particoian addizionale regionale 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F2d 

730/2020 

Trattenuto dal sostituto 	
Credito compensato 	

Rimborsato con Mod F24 



CODICE FISCALE 

REDDITI 
PE 	NE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

genzi.a(4); 
ntra te 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. 	11  

QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Imposte a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 	Credito di cui si chiede 
versamento a saldo 	 II rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione elo 

in detrazione 
RX1 IRPEF 

Sezione I 
	

RX2 Arkhzionale regionale IRPEF 

Debiti/Crediti 	RX3 Addivonale comunale IRPEF 
ed eccedenze 
risultanti dalla RX4 Cedolare secca (LC) 
presente 
dichiarazione sost. premi risultato 

RX5 e menare aziendale 

Imposta smaltiti. di 
RAI captai. osavo (RM soz VI 

Imposta sostitutive rodesti 
RAo di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
RX10 rivalutazIone su TFR 

(RM sez. XII) 

Acconto su redditi a 

RX12 tassazione separata 
(RM sez. VI e XII) 

Imposta sostitutiva 
RX13 nallineamento valori 

fiscali (RM sez. XIII) 

Addizionale bonus 

RX14 e stock option 
(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
Rxi 5 partecipazioni imprese 

estere (RM sez. VIII) 

Imposta pignoramento 
RX16 presso terzi e beni segue. 

strati (RM sez. XI e XVI) 

Imposta noleggio 

RX17 occasionale imbarcazioni 
(RM soz. XV) 

Imposte sostitutive sulle 
RX18 lezioni private 

(RM sez.XVII) 

Opzione per /imposta so. 

RX19 stnutiva prevista daz sa 24 
ter del TUIR 1RN1 sez 

RX20 (
irgossetze ri:eu,g  

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RVV) 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

fodotarl (LM48 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenza bora/azienda 

(RO sez. I) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SI10/SIINO (RQ sei. III) 

i 	 RX36 Tassa etica (RO soz. XII) 

E 	 RX37 Imoseet beni (RCIsez Ma 

RX38 iato man IRO eez.XXol-A 481 
): 

Imposta sostitutiva 
tt 
ì 	

RX39 affrancamento 
(RQ sez. XXIII•C) 

! Sezione Il 

I Crediti ed 	
Codice 

eccedenze 	RX51 IVA 
&risultanti dalla í  precedente e der t e 	RX52 Contributi previdenziali 

I 	
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

1 	 RX55 Altre imposte 
a 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

.00  2 86800 .00 ,00 	5  868,00 
33.00 .00 ,00 ,00 .00 

46,00 .00 .00 .00 .00 
.00 .00 ,00 ,co 

.00 .00 .00 ,00 

.00 .00 oo ,00 

.00 ,00 .00 

.00 ,00 .00 

.00 ,00 .00 ,00 

oo ,00 .00 .00 

.00 .00 ,00 .00 

.00 .00 .00 

,00 .00 .00 .00 .00 

.00 .00 oo .00 .00 

.00 .00 .00 .00 

.00 W .00 .00 ,00 

.00 ,00 .00 ,00 

.00 .00 Do .00 ,00 

,00 .00 ,00 ,00 .00 

.00 .00 ,00 .00 ,00 

.00 .00 ,00 ,00 

.00 ,00 .00 .00 

oo ,00 .00 

.00 ,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 .00 .00 

.00 ,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 

Eccedenza o 
credito precedente 

2 
.00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

3  
.00  

Importo di cui 
si chiede II rimborso 

4 
.00  s 

Importo residuo 
da compensare 

.00 

.00 .00 ,00 ,00 

.00 ,00 .00 .00  

.00 . 00 .00 .00  
00 .00 ,00 ,00 

DO , 00 .00 .00  

.00 00 .00 DO 
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