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INFORMATIVASULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 1 3 E 14 DEL REGOIAMENTO UE 2016/679

Con questa informativa I'Agenzia delle Entrale spiega come traHa i dflh raccolh e quali sono i dirirti riconosciuti ail'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679/ relativo alia protezio-
ne delle persone hsiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia tli protezione dei dati personali, cosi come moditicato dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITA DEL TRATTAMENTO
I dati frasmessi attraverso questo modello verranno trattati dali'Agenzia delle Entrate per Ie finalita di liquidazione, accertamento e ri;
tranno essers previsfe da specifiche norme di legge

issjone delle impos^e e per eventuali ulteriori finalita che po-

BASE GIUklOICA

La base giuridica del traftamento e da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimsnto delle predette attivjta (liquidazione, acce^^ame^to e riscossione) di cui e inves^a 1'A-
genzia delle Enfrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanta previsto dalla normativa di settore. il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 iuglio 1 998, n. 322 stabilisce Ie mo-
cfalita per la presentazione delle dichiarazioni relative alle impaste
della legge 23 dicembre 1996, n.662.

redditi, ali'imposta regionale sulle attivita produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'arficolo 3, comma 1 36,

CONFERIMENTO DEI DATI

I dati richieiti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effeKi delle disposizioni in materia di dichiarazlone dei redditi.
Se i dati riguardano anche famifiari o terzi, que&ti ultimi dovranno essere informah dal dichiaranfe che i loro dati sono stati comunicati ali'Agenzia delle Entrate.
L'omissjone e/o I'indicazione non veritiera di dati puo far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penaii.
L'indicazione del numero di telefono, del celiulare e dell'indirizzo di posta elettronica e facollativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su
scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti,
Ai sensj dell'art. 9 del Regolamento (UE1 201 6/679 comporl-a il conferimento di categorie particolari di dati persanali I'utilizzo della scheda unica per la scelta delia destinazione deil'8, del 5 e
del 2 per mille dell'lrpef.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'arL 47 della legge 20 maggio 1 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica
delle intese stipulate con Ie confessioni religiose.
L'effettuazione della sceita per la destinazione del cinq ue per mi lie dell'lrpef e facoltaKva e viene richiesta ai sen si dell'art. 1 , comma 1 54 della legge 23 dicembre 201 4 n.1 90.
L'effettuazione della scelta per la desl'inazione del due per mille a favore dei partiti politici e Facoifativa e viene rlchiesta ai sensi dell'ar^ 1 2 del decreto legge 28 dicembre 201 3, n. 1 49, conver-
tito, con modificazioni, dall'art, 1 comma 1, della legge 21 febbraio 201 4, n.1 3.
Anche I'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali e nconosciuta la detrazione d'imposta e facoltativo e richiede il conferimenta di dati particolari,
II Modello ISA costituisce parfe integranfe delpresente modello ed e utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamenfo degli indici sintetici di affidabi-
lita fiscaledi cui all'arf'icolo 9-bisdel Decreto legge 24 aprile 201 7, n. 50, cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

PEIilODO Dl CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre deil'undicesimo anno successive a quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definjzione di
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a ^ichjes^e da parte dell'Autoritd giudiziaria.
Per quanta riguarda i dati relativi aile scelte per la desiinazione dell'otio, del cinque e defdue per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessorio a consenfire all'Agenzia delle entrote
dl effeftuare i conh-olli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che pres^ano assistenza fiscaie circa la corretta trasmissione delle relative inform azioni Saranno/ inoltre, conserval-i per il tern -
po necessario a consentire a I dest-inatano deila scelfa e a I cantnbuente che effettua la scelta di esercilore i propri diritii: tale periodo coincide con il term ine di prescrizione ordinaria decennale che
decorre dalia effettuazione della scelta.

MODALffA DEL TRATTAMENTO

I dati personal! saranno tratfati anche con strum enti automahzzati per il tempo strettamente necessario a conssguire gli scopi |3er cui sono stati raccolti. L'Agenzia dslle Entrate attua idonee misu-
re per garantire che i dati fornit-i vengano trattati in modo adeguato e conforme alle fmalita per cui vengono gestiti; I'Agenzia delle Ent-rate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-
niche e fisiche, per tutelare Ie inform azioni dall'alterazione, datla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegiffimo. II modello puo essere consegnato a soggetti interm<
individuati daila leqqe [centri di assjst-enza, associazioni di cateaoria e Drofessionistil che tratteranno j dati esclusivamente per la f1nali^a di irasmissione del modello all'Agenzia delle Entrat-e, Per
la sola attivild di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilitd e sotto il loro diretto confrollo.

CATEGORIE Dl DESTINATARI OEI DATI PERSONALI

I suoi dati personal! non saranno ogget-to di diffusione/ tuttavio, se necessario pofranno essere comunicaH:
- 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'Autoritd Giudiziaria;
- al so^gef-ti designati dal Titolare, in quaJita di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto I'autorita diretta del titolare o del responsabile;

incora se la comunicazione si rendera necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto-ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero a
delle vigenti disposizioni in materia di protezione del dati personal),

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Tifolare de! trartamento del dati personali e I'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n.106-00147.

RESPONSABILE DELTRATTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualitd di partner tecnologico alia quale e afRdata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualita di part-
ner metodologico, alia quale s affidata I'elaborazione e 1'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilitd fiscale nonche Ie attivitd di analisi correlate, per questo individualmente designate Re"
sponsabile del traMamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

RESPONSABILE BELLA PROTEZIONE DEI DATI

II dafo di contatto del Responsabile della Profezione dei Dati dell'Agenzla delle Entrate c: entrate.dpo@agenziaentrate.it

DlltlFTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momenta, cfi ottenere la conferma dell'esistenza o meno del dati forniti attraverso la consultazione ali'interno della propria area riservata, area Consulla-
zioni del sito web dell'Agenzla delle Entrale. Ha, inoltre, il diritto dl chiedere, nelle forme previs^e dall'ordinamento, la rett'ifica dei cfati personali inesotti e I'integraziane di quelli incompleti e di
esercitare di ogni altro diritlo ai sensi degli articoli 1 8 e 20 del Regolamenta laddove applicabili.
Tail diritti possono essere esercltat-i con richlesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale, Via Giorgione n. 106 - 001 47 Roma - indirizzo di posta ele^ronica.entral'e. updp@agenziaentrate.it
Qualora I interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 1 96/2003 potra rivolgersi al Garant-e per la Protezione dei Dati Personali, ai sens!
dell'art, 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul slto web del Garante per la Protezione del Dati Perso-
nali all'indinzzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubbllco, non deve acquisire il consenso degli interessati per trat-tare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli inferessati per i! trattamento dei dati in quanto e previst-o dalla leggs; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia
per tratfare i dati relativi a particolari oneri deducibilio per i quali e riconosciuta la detrazione d'imposta, alia scelta dell'otto per miile, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la so^oscrizione della dichiarazione nonche la firma con ia quale si effef-tua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per
mille dell'lrpef.

La presente inform afiva viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Fam iliari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 1
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FAMILIAR! A CARICO

BA8RARE LA CASE1LA:

C = CONIUGE

F1 = PRIMO FIGUO

F • F16UO

A = ALTRO FAMILIARE

D = FIGUO CON DISABILJTA

'lielazione:(ii parentela <:<>(l«;e 6™k llndicare il codice (.scale d.1 coniugs onche a no. fiscalmente o cariiot |||1||, ,|g^ H^,S'^}"' FES 1"1%S'
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3 w
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3 ; F 'A D A-
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i : ; F A D •
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PERCENTUALE UITERIORE DETRAZIONE PER
-"FAl^lGliE CON AIMENO 4 FIGtl I r'iUMEfiO'FIGli^AfftO&fREABO'niVO:

A CARICO DEI CONTRIBUENTE

QUADRO A
REDDITIDEITERRENI

Esclusi i terreni alJ'estero

da includere nel Quadro RL

I redditi dominical, (col. I)
e agrario (col. 3)
vanno indicati

senza operare
la rivalutazione

Scddito dominicalc

non rivalutato
Rcddito aarario

Titolo non rivafytato
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QUADRO RB
REDDITIDEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

RB1

RB2

La rendita cataslale [col. 1)

va indicata senza operare
la rivalutazione
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iNh
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,00 I" ,00 : ,00

Rendita catqaittie
nonrivglurstcj

Aj^itazipne principctte
I™" iilS.oag.to'alMOI lllfftmofaili flbn locati
NON

IWPONBU ,00 69
B||ll|,B«>.«TO,^!i!!;|ilg«iS||;a
IBintilfi5i^mU(fe||liaJ»li||BBIIillll:'ai l(>cB»wiie':i!ai|||K||}>artKnlori :t°»tilt«Mii

1.178ao S2 1 V 365 1100,0001'

J00.

AbilgzEonc principsflc
safl8etei,d(: AO|!

!S

,00

l!SUB:d|s

IP

s
,00

Codic»i
»n|ll":ll::!:!::: Ci>nune::

' L840

REDDFr:-.^"a^:n^l|Nil^|illjiis|iiie^^
MpoNuu'3 _ n'< _ s"

,00 : ,00 "! ,00

Abitazione principab
iEEXi"TI '"'soa9etto'a'fMU~J:^!::'ll:lmmobi'i non
NON: ;„

IMPONIBS.I ,00 ,00

AfaUdziono Dnncipolc
nbri;sgaa$tt<io(MU:

1.237^

||Ce(lolareili:i%HiJii
wxa

::!]'; •
^i

IISUlrdB
wswss"

II
Renctito cqtOth))e:...^::^^:illit;11:l^!lil^:lillilW^^^ ' '. :;':::.' .'. Cftdicei^'-i:/:.: . Canone
non rrv<iltiftitu:l:L::m;: ,-:ill|^j^^^||i|||||i||i|^el»r1^:::'::il|.;per!^ '<OD:oftei|;L:l:;.:..'. di locqzione

516oo:^ 8 S" 365 |<92,000,,°3 |' 7.916,00

Cos. ^l.^..__,j.i_:,.:, CodK* Cedobr. Ciutpalg
partimlari c°"t""J°z'<>"«t'l:; Comune" "ticca" '~IM'ifi||

;12" L840 "X
Abifazione principole

REDDITI Ta*sozt0fie,&rdinonct, ' CedoEarese<:co21% Cedolare seccd10% J REDDIT1 •ioggetKtp IMU Immobili non locati
ItMPONI

,00
!.;

,00
NON

WPONBU ,00
17

,00

Abitazione principals > State d|:|
non soageltg 0 IMU |emergenzd
's I 1<1

,00

Rendito cqtastale
li^n rivalutata

32,00

Possesso . Codice .^onone
izxo gierni percenhiale canone di locazione

8 3 365 I '92,000 "3 |f 484 ,00
po:irTicolari Costwuozione [*) Comu(i« aecea

a .' ' :? i O^n '••'.':n v "'::1^' L840 'X

REDOrri Ta^ozioiteorciinark) : Cedolare;aec<:a:21,% Ce<iplarei,S!cca 10%

MPONWU" .00 L" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
REDDlII

Abitazione principale

^' ,-"9S^°1**"-
tWPONIBILl 00

Imin.obilinixibcoti

,00

Abitazione principole
npn soggstto o !MU

,00
's

Stau di
\9mwgmza

Renditq cqhistale : ... :: Posses»o ; : Codiee
:|t0flrtvaltitata I:: Utilizz^ii ifliorni percenhjale canonc

Slloo'" 8 i ' 120 , /99,000 S3 ,::::'

lone

:02(oite

2.900,00

partKolari c°nli""°zi»°« CI ' ComuBe
' L840

Cedobre Cosiport;;
>eua

iEDDffl Tatta.zion^oncljflfflrja . C^ta(Qi*^;A8<:<:iy21%, Cedobre secca 10%

"''°N'"U'" nn :" nn 1" 6.336i,00 _00_ 1,00

REDDtT)

NON I;
IMPONiBILI

loggeiioa IMU^ : Iminobili

.00

'X
12

tocati

45,00

Abiteiom orincioab
,S(?EU:K>tt<il::0,

,00
.8

,.Sks&(£:^

|nn«B;
I?

Rendlta cqtaa.tole
::,,,,.flflsft..p(y(tlui.tata:: i..:::: .. • ::- •:,Ul'ilizzo:;

. 511,00 2 9

Po»sesao . Codice
:filonii : percentusle caitone

3 31 '99,000 -'

._^aiionei:|l| ::S:.:,;|||||J!ii|.: Casl :'';/.'- ^,:::'":_. ." ..:;'»^-'/':T '^«<:f1ce"; .:. ' Csieioltfre:.;.C^i
::di,,!mMMn»,,,6!;l|l||||p.:'::|!lpdt£Blliri Conlmucrione I'l ,: .';,Co]ua;li» : :: 'secca^

7 .•? v • :'-' '.::'.:? ••• . :! :.:''j:11:
,00

Wvi

lifazione pnncipale
REDDtT! TQssozioneordinwia Cedolare secca 21% Cedolarese<^oi|||^^ REDDIT1 ^1 sogaetta'a IMU Immo!
IMPONIBIU'i :|!. ''S • NON^'. -- "

,00 :i ,00 ,00 |SMPONBU ,00 ,00

localil!
AEafkiziohepr-incIpoEa I'.Stato^ch

: non soaa&rta „:

,001

i«rgeniid!|

Rend fta catastale
non rivaiutata

-ilr,00

•lltiliz»i:

' 8

Possesso . , CocttoS'^^
glomi P^rcenhtdle canortB

' 214 499,000 S3 S'

^anone
:dilpcgziof>$

3.500,00

particulari Coitlinuazionet'}. Cnmune
— x'.-:vt

:<e(lolai» Coif
secca
;) x/ 1::i12

m
'X

REDDtTI TotaazioRl:|orc(it>drieil||t :Ce<lolare MSCCO 21% Cedobre aeccfl;i0%

IIMPONWUI" ,00 !?" ,00 " ,00
REDDiTI

NON ,t
iMPONISILl

Abifazione principate,: :;:,,, ,,:::.,.:,:::, .. > Abtiazione principate i "Stated;
soggettQ g IMU :: :1;| lln("OD"1 'tolt

,00 ,00
13

soggsttq o I.MU: |emeneenza:

Rendita cqtQstale:1
non rivqliitatg

;l^!i:.-So*te,Mo , •^^•iW€wdic6.^
s2sj|pii|^i;;s)Eijo-m:r 'i::-;i:i|:' percen1valG::|:|:|c<»ffi0tf8::

,00
:; iti

. tranone
:;di bca2;ji9rt?

Codice , :| Cedobre Cqsipart
partinlari <:<"]B"uozi»»«l'l Comime «««ca Mj

,00

REDDffl

IMPONIBia^

1a«lolione<irdinariB|L Cedobm::»ecca 2tK:i|c»i|>in'«'^ 1°»: | ^"'^ ) Immobili non locali [ S^taaaWaa

,00 ,00
i5 [,, NON

.00 I'MPONIBU ,00
;7

,00
;3

,00

Slatodi
Omei^wud

landitq cq>ashlb,^:,-,:.,,;.,i:,|:n,,,|;y||i|g|:.,t<>s>aB«o ,;:;:',': Codice .^anoni
non rivaltttah).";':' ::|.:: ^.:.^U'RHz2^ji||i|^^rt^:!|:l|-:1:|l"':peTGefihjiale canone

3 :.' 4 56
pa iirtiulari Contnuaz.Mt D Co'munc

Cedofam Cnii.paif.^
secea&e:;cw|yi

,00 ,00
s 12

REDDtTI

IMFONIBILI :-^

Tattaziotie|.ordinor(C(||;^@<^iii|i»|c^||^^ aecca 10%

,00 ,00 ,00

BEDBITI

NON ^
MPONISUJ

> ita zio ne princfpale
•bggeHo a IMt) ! l"m°»'li "onlocati

i7

,00 Ml ,00

Abitazione DnnciDofg
!non soagefta o IM(<t

,00

;:Shh:]t;

TOTALI RB10
REDDffl

IMPONKIU ,00 ,00
iA REDDITI NOf.

-.00 I IWONU ,00 114,00 ]" 1.237fl°.

Imposta cedolare secca
RB11 ,

. Impose
ccdolarc accca 21%

,00

rc.d.lJS%,10? Total? iffi posts
cedotare (ecca

1.406,00 ] 1.406,00

Sezione II

Dati relativi ai contratti

Estremi di registrazione del contratto

di loc zione
RB21

:N,<lLriW-!.,i.M°AA,.:: c'"lice .<'"••"<»"">"""»«° .^SM'ae AKii?&,
r v a' ..' , a- 7 :...-• '

RB22

RB23
-f-

T
/

/ Sit

(*) Barrare la casella se si trotta dello s^esso t-erreno o della stessa uni^a immobiliar& del ngo precedenEe.



FISICHE
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^genzia

kA.Antrate'

CODICE FISCALE

''III 11111II

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Creditid'im posts

PERIODO D'lMPOSTA 2020

Mod. N 1

!
j

<B

I
I
s

I
D.
s

I
i
0

I
3
d
u

5

I
I
s

I

QUADRO RC
REDDITIDILAVORO
DIPENDENTE
EASSIMILATI

Sezione I
Reddit-i cfi hvoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

KC] Tipologia redditojj'2 i|lncleterminato/Dehirminato21. Reddili (puntol, 2 e 3 CU 2021) |' 39.867,00
AhtJSIai

RC2
•M

^ ,00

RC3

S:^IP^MI
Rc4 i^^ :^i;LliBL-———2iE——^4j^-—^^7j^S-

AZIENDAtE^ 0|a,.nli::,>i,—SB
(c.mpibre.olo
neicaiipwi.li 7 :;:!_ nm5

1111nolle istruziortJ)

•

RC5

pwi>ii 7 :i_ gin' IKn mi.! S"
•uzb.ii _x asm Bg ^ _.00 li" _,00 •r' _,00 ai
RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 eot. 3'|'!RCr!c!of.lTO»: RcaSoK T 1 - RCScol. 1 - RCScol. 2I-RC5 col.3 (riportare in RN I col.5)

Quota eiente (itpendente:
Quota eseste ?rontal3erij^.:^ ^<^^p^^^l]tfl[Iio^Ji J;|^Q esente pens.ioni

,00 "I ,00

MlWt—

,00 ,00

00

kC6 lferfa^0 di lavoro.. i. . ...:^l|l^l|iJJ! g' " • ;• !|||gj||
spettano Ie |det >zJoni)

.00 :(dicui:LS.U. * ,00 J|TOTALE

IB
IB11

39.867,00

Lavoro dipendente

'3 i.6 i 5

Pcnsione ;| Scmestrc

i!ll 18 ll
it Semestre

1 i8 i4

•B

B
Sezione 11

Altn redditi assimilat-i

a quelli di lavoro
dipendente

!ltC7 Assegno del coniuge. Redditi |punto4e5CU 2021 )|2 1.048,00. Allri dati 11

RC8 ,00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; ^ipo^^a^e il fotale a) rigo RN1 col. 5 TOTALE 1.048
B|

,00

Seiione III

Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale all'IRPEF

RCIO

Ritenute

Ritonuto (RPEF ^ addizionale regionab

(puntt.21 CU 2021 «RC4rol.13| Ipunlo 22 CU 2021]

10.179,001 il2 503.00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2020

Ipunto 26 CU 20211

75 ,oo

Sitenuta soldo
addiziongle comunale 2020

|RIfnh>27CU 2021)

•' 182 ,oo

Ritenute accoRtol

addizionafe comunale 2021

lpunlo29CU 202ai|;!;%lll||i

Ritenuto im potto
sottilufivo R.I.T.A.

:'i?Sif;.
K

,00

77,00

:;ai!

Sezione IV
Ritenute per lavori
sociaimenl-e utili e alfri dati RC 1 2

RC1 1 Ritenute per lavori socialmente utill :^?^.
vs

,00

,00
Esenzione fruizl^^^^ Fi.aleRC,4 ^." ^"— ^." ^-"-— ^^X.n., ^^..pa.no., ^^^ ^ d,=:'..;!SS:

2 _,oo '2 _,oo .00 ,00 ,00 .00

Sezione VI
Detrazione per comparto Rd 5
slcurezza e difesa

Fruito

tassazipns ordinarid

,00
;

Non f-ruita

taaaflzfpne prdin.ciri.a

Fruita

ias;a^)cyie sieparcfta

,00 .00

QUADRO CR
CREDITI D'lMPOSTA

Sezione II
Prima casa e canoni
non percepiH

Credtlo d'imposta per
la prima casa

Residuo precedente
dichiaraxtone Gradito anno 2020

,00 ,00

di cui compeni,qtQ.tielM<M3l|.?!|F2^

,,00_

CR8 Credii'o d1Imposk} per conon; non percepiH .00

Sezione III

Credit d'imposta CR9
incremento occupazione

Residue precedeflle dichiarazione

,00

dicul compefisata (telMod. F24

,00

SezioneW __ _ Abitazione
credfcL^n;.p°'lta;.: CR'° principale'

Codice fiscale N. rata Totals credito i^ Rota annuale! fteaiduo precedente cficEttara»ion^

per immobili colt
<Jal sisma in Abruzzo

•'

CR11
Altri
ffTimobili

Inpreso/
)rol'essionepro! :C»t!icefi;ccile'

.£2-
5

.£S.

N. rota Rateaztone::':,giI^.'.:':.:Tbtale creditQ.

.00

liiitoliniiaUaU.

.00

l"j.:^_..-..•_,.._.—.-A"''°°"fc'p<'s°" TotaE/Britila Somma reiategralQ Besidue preudente dichiaraaone '3 Cndito a»no 2d20ji
'tmposta reintegro CR12 i "

anticipazioni f-ondi pensione
2 3

,00 ,00 00

cfi cui compenaato nel Mod. F24

,00

Seiione VII
Credilo d'imposta CR14
erogazioni cultura (CRU)
e scuolo |CR15)

Spesa2020 l:R»iaB<>anno201S> ,Rata«;redito-2Q!lte

,00 BBMU
7

::ftatacredito^l8-:

,00 IB ,00

Quota credito
riGevytR per (rgsporQjnzo

,00
5

CRI5
i|Sp»«al|2W8

,00
1

llB«titf]««:air«2£l;IS>i^::;

,00

:€tuota credito ricevuta

p!?if;tra&p0tenzq

,00

Sezione VIII
Credito d'imposf-a CR1 6
rt.?..S'..0.2:.1.9.:z:.l.<:l.r'.?.. .?....'?.r^.1 rra to

Xredifct anno 2020

,00

Residuo pracedsnte (iicSiiarazione

,00

di cui:tf<?mpen»ato nelMod. F24

,00
3

Sezione IX
Credito cf'imposta

videosorveglianza
CR17 Reaiduo precedente dich'iarazione

,00

d't cut compen»alo||h:el Mod. F24
2

.00

Sezione Xl
Credito d'imposta
euroritenuta

CR30 R es iduo priEsce^eF^, did) iq rozione:

,00
2

.<;r«4ife,,.,.,,...,,,^l;

,00

di cyi compen?e(to nal Mod. F24 Cfsjitoiresxlyo
3

,00 ,00

Sezione XII
AltricrediKd'imposta CR31 ,1"'""" .^ Enrtpprfo Re«iduo20I9

.00 .00

:;liaK>;:2ga:9l!liil::" ; dicui to[1]paiiuto nel M«d.F24

,00 ,00

Quota credito ':.':" ":;;1||1||:||^|
•ricevuta.per tra^paFSn^s;^

,00 ii



PERSONE flSICHE

'2021
^Sltl-^

intrate

CODICE FISCALE

11111 11111

REDDITI

QUADRO RP - Onerie spese

PERIODO D'lMPOSTA 2020

1111

Mod. N. 1

I
I
I
0)

I
I
s

j
Q-
•s

I

I
I

I
I
s

I"

1

5
s
^

QUADRO RP
ONERIESPESE

Sezione I

Spese per Ie quali

spetta la detrazione
d'impostaclel19%,de!26%,

del 30%, del 35% e del 90%

RPl Spcse sanitanc

RP2 Spese sanitarie per famillari non a carico affetts da patologie esenti l;l?-':;;i

:S»pese patolog^ie esenti
iiitostenute (la^cirriiliari

Spese sanitane comprensive

<li franchigia eyro I 29,1 1

,00_
;

vs.
NllM

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilifd

,00

-°°ia
,00

RP4 Spcsc voicols per pcrsonc con disabilifd ,00

RP5 Spese per I'acquisto di cani guida B_J1

,00

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00
Le spese mediche
vanno indicate interamente

senza sottrarre la franchigia
dieuro 129,11

RP7 Interessi mutyi ipotecari acquisfo abitazione principale 499 ,oo

RP8 Altre spese Cociice »p«td;ir' ^ g 275,00
RP9 Altre spese Cod ice (petg 62 50,00

RP10 Altre spese Cocfice spesffli 72
'!.

100 ,00

Per I'elenco
dei codici spesa
consultare
la Tabella nelle isrruzioni

RP1 1 Altre ipess Cftdicaspeso ,00

RP12 Attre spese Cod i tpei^! :2

,00

RP13 Allresp.se Codice sjwsa!^
7

,00

RP14 Spese per canone CJI leasing
n, Dot, .lip.la bo>,n9,

liill' 9icrno i r'i!:;Ie'

Importo dileasing f>ww>:<fi:nwcttio.
i^l

sil^i' 9"ir:

^:!;:jll

3

,00 ,00
Rateizzozioni : ^ Tbtale:spei^con::w;;:.;^talesp9s6coh.:;]!;;;:Toha^ :,^rjbldle tpete«)n

d.1rcilionc t.1 I?!. , 'detrazione ol 1 »»t |:.jj«lrazione a) 2 St ;dtroz!on« ol 26»
spess &u cui SPese^'f9"t_Kr '; da non commiturare^l^ya commisuropB!;:!|!|::ll;tfarton commisurctre dacommi&urorespesoucu. ••-^•^" dano^..^n,.»,i'eferminare KP2 s »" -' olnddte
la de^razione

,00'
3

llol reddito::

275 ,oo|
'otrsiddilo

50 ,oo

llolredditp

,00

Totals speie
con de^razione

30%

100 .OP

Totale spese
con detrazione

35%

,00
s

Tohile 3pes|8||!||:|j
con dofraziong:

,90%

,00

I

Sezione II

Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione

dal reddito complessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00

RP22 A$segno at coniuge
Cod ice fiacale del coniuge

,00

RP23 Contributi per addeHi ai servizi domestici e Familiori ,00 s!

RP24 Erogazioni liberal! a favore di istituzioni religiose ,00

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita _00_
RP26 Altrl oneri e spese deducibili C»i!«> ,00

Soggetto fiscafmente
a carico di aJtri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilild ordinoria

Dedott'i dat sostituto Non dedotti dat sosfitLito

_00_fl3_

RP28 Lavoraton dl prima occupaziorte ,00 ,00 |1|

RP29 Fond; in squilibrio finanziario 'V:
,00 ,00

IRP30 Fomiliari o corico ,00 £E

RP32
Spese per ocquisto o costruzione
di abltazioni date in locazione

Data stipula locazione

1 J_

Speia acquisto/costruzEooe

,00

lnteF<!a»i

,00

totale importo deductbtlSe:!

,00 I

|P33
Resfituzione somme

at aoggetto erogatore

Som<ne:;nH^tuifei:;n<Edl'ainno. ; Re3idu»^n:na:p!rert<feii(8:; ,.'bl<>k:

,00 ,00
:3

I~
RP34

Codice fiscate Imporfei:

Quota
invesHmento

in startup

,00

lololeimpsrtoAEF.SOZI Imlx.^s^is.Wf.JWW: hportotiuiijlu,

,00

|nnporto;:re;!iiKly<»^E 2QI;;8

,OQ

,00
».w,sU|g

RP36

Erogazioni
erali in favore

'a,
0V eAPS

;;,Mi»«,riM^,.,^;aMi^^ RrF;!02° b-P°rto relidu° RI'F201:9&||
,00 ,00 ,00 ;|

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

,00 ;;!:•;! ,00
•^

,00 5:S

Sezione III A
Spese per interventi

di recupero

del pat-nmonio edilizio,
misure antisismiche e

bonus verde,
bonus facciate

e superbonus

Ai

RP41

Tiplloaia

2011 S2 ^
Codice fii lie

[nterver>f!:::::: erg^itdo Moegioraziona
paftfcolan JQnazione i)sma 110%

4 :::::::::';:::: 5 . .6

Nunne

rata fmporto spesa

7 •JO I-:9 245oo )0

N. d'onlin^

taporto rat. .jy^^
2 5,oo I

RP42 IT ,00 ,00

RP43

RP44 -»
ill

RP45
+

iigi
a- -£°I ,00

Ml-
m
•

RP46 -A-
RP47 ~w

ai
^.

-1
-^fl
_OOJ

,00 I

_w_ I
,00 ,00

RP48
TOTAIE

RATE

25,00 liS50%|::' ,00 ;:RataA5%

,00

,00 Rate 70S ,00 Rate 75%|:
5

-I

liota 80'i:; 00 Rata 85%|

RP49
TOTALE Dl>1"1-3i%

DET8AZIONE[,^,,.80»<
9,00 Detraz.50%:

Rata: . |»
,00 Ifcnui Vtrijrl

1:3

00 itala 90% 00 Ratal 1(»|'°
-°°1
,00 ai

A

,00
7

Dstrax. B5%1

OQ Detrax.^5%

D.1rat, . I a
,00 tonutVarda

00 Detraz. 70%

Dahraz. 90°6,
9

,00

^00_

Detraz. s
7;7;

Detroz.

DO*
10

,00 i
,00 y/s



CODICE FISCALE Mod. N.

S^L...,
e altri dati per fruirs nn,.::::i:::!'|ii&S::::co^mm||lll|llU!Sl|i?im^
della detrazione RP52:'^:::' T "'::; ^ :::::"':':||1||1|||||3 ! ':: : ''' ^||||1|'4 ||i^i 5̂ <5

^Eirticefla

•i»irli

/

CONDUTTORE (e»tremi regtttrazione cottfralte) eODKE'IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO

Al.do,, ^3^c°fMV°if Data Serie Numero e sottonumero Aa"E'nt'rat'e

4 5 , < 7

•s DOMANDAACCATASTAMENTO

Data N>

9

Provincu UB.
Agenzkt Entrote
10

iru

I
I

<u

I
I
s

i
s.
•s
<B

I
I
I
I
i

ŝ
§

I
s

Sezione III C
Altre Spese per
Ie quali spetta
la detrazione del 50%
e del 1 1 0%

Pace confributiva
o colonnine per la ncorica|

RP56
coionnins : • ^:,ii«;;»A^<l&lihiy:i:^^
per la ricarica •''

RP57 Spesa arredo immobili rist'rutturati

Cffdi Aw>« ^Sp!^.ao^nutffl|||||||||^||||||||| In p o rto.::rorta;

,00
4

•7 • -°° If ,00
:^fo^^mmov^^s^^i^f^^^^^

,00

s.

Speaa arredo immobila

5
,00

3

6

foipwrto rafl

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie
i^'|||l||'||Sp«>B»<»tenuta nel 20t»
1 2

,00
3

RP59 IVA per acqyisto abitazione classe energetica A o
::N|iB|!|||B|"f»^IWpag|«^^|g||ii"^Kpo,t,n^
^i' III"2 _-,00"|i3'

rfi
RP60 TOTALE RATE

Rala 50»

,00

,00

•I

00

00

00

lmportcftxih|iis|

IBI|||||11|. liataUO% :::!|si1:j||1
,00 N|2 ^oo |

RP61

Sezione IV

Spese per inteventi
finalizzati al
risparmio energeHco RP62
e superbonus

I.pc Anno

2

fTiodo Co,. Pniod.2008
2017 pa^oiari ra«»»i'n»« : .¥"n : .N. n>la
3 :SB: ; 4 , i

l:Spesa totafe .M<inggioi

6 7

M^ ,00

*a

P ' • :?111 10

biporto rafd';- '||

un

RP63 • ill
Ill ,00

,00 N

RP64 JB•B

1

Ralo :50« :|!|||l|||||l|^||^|.lillto 65%
i 3

.'°0...:1::
jRato 70X iiKatn7a»ii

RP65 TOTAIERATE ,00
:,2

Rala80»
!W

,00
•

,00 X ,00

i w% Rata 1101
I

'^i^M

6
^00_

7
,00

s
,00

9

,00

Detrazione5Q°!6< Dah-azione 55» :Detrozit>a^.$5cl6|s:

2 3

RP66 TOTALE DETRAZIONE
,00 n. ,00 S\ ,00 S; ,00

Detrazione 80%': : '1!tr!||:|::::De(razione 85%. ^:'::"IJ:1: '^^•::i- &etrozionei9ii|i:ll!llllllJI^:~:^eft^on^

lsDetra»ione:70»;y:'|!'||ii.,!^''D»lrozlene7St:

<m: : ' ^iif' : ^li

•I
,00

7
.00

s
,00 ,00

SezioneV
Detrazioni per inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibil'i ad abitazlone principale
con contratto di locazione

Tipologia K-digiorni Percenhxile i||
' : :'i ~' 'il

RP72 tavoratori dipendenti che ^rasferiscono la re&idenza per m&tivi cii lavoro

RP73 Delrazione affitto terreni ogricoli ai giovani
—
ll^a

Sezione VI
Altre detrazioni

Codice fiacole

RP80

Investimenti

start up
''Wai'sii

,00 llllilllllllglil ||

Decadenza Start-up
Recupero detrazione

d'tcu't intereaatsudetrazion&fruih?

,OQ

fa^lN:. di:.gid^||:n^: l*iere|ff
1 S 2

,00

BaiiiiiBiii!.:. ::i.:iiar
ii|T«tala detrtiiSKlitiai

,00,00

i^e l^isi

iBiraMon|»ii9-as'::^|uj|j||iiuny^
,00 issteSBB ' ,00 ::!:s;IIIIIIIINIB!IUIirMli;lliBII

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la caseilal :E; BiiilKi

RP83 Allre delrazioni C«dB»
,00

Sezione VII
Ulteriori daH RP90 ReddiN prodotti in euro Campione d'ltalia

,C&di<:<;^.. . •|mpoFfo^|
2

-2111

RP9I Reddili prodolti Campione d'ltalia >P"1°
,00

Importo
2

,00

Importo-
3

,00

Im.porte^
4

,00

QUADROIC
CEDOLARE SECCA 1.406,00

Impoata »u : lli:^
,,(e<U:i)i.ElimBi,,12t«JS!il:K;^

SULLE LOCAZIONI

12

ill
,00

Totoie impoata
commies* i va

1.406 ,oo

lilenuteCU ;;jS^saiiijiiijiil^l:ll_... ' : , :;h]i!:i|l:Eccedenzirly::::i::li
>i:lUMi.iua!(Kl.;Bii||||||!"l?l|l!l:!:: :Pi((erenio : l)«:kiiimii<u»pn<:eil»iti

li - . - - «
,00 ill 1.406 ,oo

?!i!

cedolare secca

Determinazione della ^::t :::^™iR»ii<i^J^|!t1U||B||i|iii!:'^c<>nti.^^

,ooi||a;|r 1.453,oo||j|| ,00
ilMisi!iisaiuiiiiililNi!iBBiiii::

"||i||^aB*Nw^itol;l:!:::||||^
^ 47 ,00

E«<iolar«"K<;»'UISinN'(la 730/2021

'iTaffilny^l^l^i^tufte-;'". - Rimb<wsaMi^^^/SS^i|||plljfB pB^9: a-

,00

•
Acconto cedolare secca 2021 |,C2: Prime acconfeo 5Q2,00 : ^:': : S®condo o unico acconto

1

844,00



1

PERIODO D'lMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

1111 I 1 I ! I

PERSONE riSICHE

•2021 REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionaleregionaleecomunaleall'IRPEF

i
i

<D

I

's

I
CL

•H

u

I
I
I
n

s

1
I

§

I
s

QUADRO RN
IRPEF

RN1
REDDITO

COMPLESSIVO

Redcilto di riFerimento
peragevolazioni fiscafi

I' 56.219 ,oo

Cxdito pgr fond! conium : ::::::::;: Pardife compentabili
Creditoort.
2

,00
1:3

crediti di colonnb 2

,00

Reddito misimo da portecipo- ^:s
:2tiEffW?ri*t>clet6^riori:oipBrative
:4

,00 42.155,00

RN 2 Dcduziono per abitazionc pnncipalc 1.237,00

RN3 Onerideducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicara zaro ie il riiultato t negalivo) 40.918 ,oo
RN5 IMPOSTA LORDA

it
I

DeFrazioni per
Famiilan a carico

Deh-azione

:per<Qniuge':a can*

,00
2

Deh-a^ione

par Figli a caairico

RN7
Detrozioni

lavoro

O'atTOZifflrie per redditi' :::,:::::::.:|: 13:8fraM9ne::pw"re^cIiti:
di. bvQroi djpec^enf^ :::::::i::i : :.!: : .••.;-:' di'pwiWQCW!;

,00
;:3

iUlteriore d etTaziofle^Detrazione
^perjfigli a carico per altri fam^tan a carico

11.869 .ooj

,00 ,00

1,00
2

R"™^r°d^BL.,.::^.;;''ui£°r.:3""»1
:iia!||q<rtl(i::tfi -favoro ^!»Ren(l^nteie;<riln;iB6dcU)i.. •^'.^.wf^si^s'^ssS^

.00 ,00 : j ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICH] Dl FAMIGLIA E LAVOROI

Detrazione canoni dl
RN12 locazione e affitte lerreni

(Sez.V del quadra RP)

Totals detrazione

.l;ooj

•°°•
:;

,00 II
ii'y:3

Detrazione oneri ec! erogozioni liberali
Sez. I quadra RP

RN 14 Detrazione speae Set. 111-A quadro RP

RN 1 5 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP [50% + 1 )0%diRP60|

RN I 6 Detrazione oneri Sez. IV quodro RP

RN I 7 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quodre RC| Forze Armate
1

Residue dctrazionc
Start-up periodo d'imposta 20)7

RN47.; sal, ,l,,,te!4,,,BBdt!jti,202 -

,00

^t^^m^^^xza^
1 1

Residue dctrazionc
Start-up periodo d'lmposto 2018

Sir|g||3»|,2..Mo<i,;lieddjti :2020.. l|:^p|^Jnijuoii«,j,tiliz;<lt(.;-

,00 : :^[i ,00

,00

219,00•
9_00

,00

,00

,00,00

,00

RN20
Residua detrazions

Startup periodo d'lmposta 2019

RN47,<[ol.3,:IMod. Redditi 2020

,00

r
1

;^"^^W^SIai^
|l&eft-azioneutilizz0t8f|i|iit:l|||||||||||||||l^^^

IN
Detrazione investimenH startup
(Sez.VldelquadroRP)

Rl>80<:ol.6 Delraiione ut]liizat|gg|

,00
:2

•NIB

RN22 TOTALE DETRAZIONID'MPOSTA 229,oo a

RN23 Detrazione spese sanlfarle per determinate patolagie -22-
Ftiacquitto primo casa Incrensefito occypazione

1

RN24 Crediii d'irriposta che generano residui
,00

2

1M||||||||||:'';;f M ed kizio nr

^00_

,00

jNegoziazione e Arbih^tte

.00

lleiitfearo oriticipazioni

fondi pensioni

,00
3

:5
I

^

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'lMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA |RN5 - RN22 - RN25; indicare zero ae il riiultato e negotivo) 11.640,00
RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credito d'lmposto per abitazione prlncipale - Sisma Abruzzo

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti al!'estero

00 iir

(dt cui dcnvanti da imposte figuraHyc 0000

•KftiB lhs» utiliziEOt^olmpoFte;|Raii||^3|2i@l

Cultur .00 ,00,00

itoutiliia—StaU
5ScuoiaRN30 Credito imposta ,00 ,00

riNS»<lik>: lililitiBKllBSlotak raOllii

Video&orveglianza £0

(di cui ulteriore detmzioneRN31 Credit! residui per detrazioni Incapienti ,00 ! £0

Fond) corn uni 00 j;Altri crediti d'impoita I2

£|i!porto:mla.202B!il!^.:::,.,;::;,:i:5::^. :,::„:,—:]otale:«:t»iIil»IB
,3 4

RN32
Crediti

d! 1m pasta

Erogazione sportiva |- 00 ^'^y

:ilIliB^aNliiHSSSIS!!?'iiBN

,00BoniRca ambientols

Monopattini

17

SISSyfSW,

|B;;—™S<Ni'a!i«Ml"nili
e .erv.mob.'lNI'l'

trtithi9?sit  : .

atiiBiiNisl,.,

flO

.asttdfeu—lj

^a^^m^iSis.sss^K-i.i-asaatSi^aiiitttjSiaS^^^^i^^^^^^^^i.'iSi'^a^'Si^

,00 f|^iisc<ii:ttQ"d'lo99i ^<s^|ctI(.J ^ ,00



CODICE FISCALE
I I I . I I _ I I
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I

<u

I
I
s

s
Q-

j
I
§

I
I

j
I

d

K

RN33
RtTENUTE e imposto so; :<tt:cul altre rllenule subite

di cui ritenute
lsaut^;5:::H»n-:yti lizzute

14

TO TALI ,00
:z

,00
13

,00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e negutivo tRtlicare I'importo preceduto ctal segno meno|i

_10,,17 9,00 jB

1.461,00 III

RN35 Creciiti d'imposta per ie impress e i lavoratori autonomi
^ ,00

RN36
ECCEDENZA D'lMPOSTA RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ISII'""""""""""--—--—^-i]|;-
_,00_

RN37ECCEDENZA D'lMPOSTA RISULTANTE DAILA PRECEDENTE

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

I 391,00II

RN38 ACCONTI
di cui occonli

1

»peiii

,00

di cui recupsro
: i.m.Rpa.tsi!. tpriffu Ijyo:

;|2

,00
\3

j,^.o,^,u,,,,,^®ia^^|||E
,00 ill' _,00 Ilf _,00 I

RN39 Restih;zione bonus 6onustncdpienFi ,00 ^Sonysfaintglia
'12

,00 l|::|

i;

391,00 I
I!

sa.

^oo-ia

RN41 Importi rimbortati dal
sostituto o gid fruiti

Ulteriore detrazione per figliE

'_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
Detrazione canonE locaziope

1^ _00,
!;Reiitt)'uzwhe1IGK>ny$^vcicdtr

13

Irpefda trattenere
o da rlmborsare

RN42 risulignteda 730/2021

73Q/2021

Trottefiyto dal sostituto Rimborsafo

.00
2

BONUS RPEF
Bonus spetta nts

1111

RN43
,00

TRATTAMENTO

INTEGRATIVO ig* ,00

Bonus truibile l.l:;:l:|i.^yiliiliiiil
tin dickiarazione

l»a>«l'to.-"™'l°"siBiB
IBUieljinnizioiiiiiBr

•'

.00

Bonius cfa resf-ifyirie!

wione h'aHa:nieta*;>iiyi

-oo.lWiUINi

IE:loj>:.p«]tant.'™IJIMW||gjr
,00 IIK

Determinazione

dell'imposta
RN45 IMPOSTA A DEBITO dlcyi exTMax rdteizzato (Quad TBj ,00'

12
J^461,ooJ

RN46 IMPOSTA A CREDITO

Residui detrazioni,

credit! d'imposta
e deduzionj

Startup RPF 2019 RN19 00 Startup RPF 2020 RN20
2

,00' Start up RPF 2021 RN2) 3 ,00

Spese sanitaria RN23 I6 ,00 Casa RN2», col. 1 ^00 Occup. RN24, col. 2
12

Ill

FondiPen».RN2^.col.3 V3 00 Mectiazioni RN24, co!. 4
14

.00 : Arbitrato RN24, col. 5
:15

-°°fl
,00

RN47
Sisma Abruzzo RN28 :2i

,00 Cultura RN30
26

,00 Scuola RN30
|27

Videciorveglianza RN30 2S
QO Deduz. start up RPF 2019

31
,00 : Deduz. star! up RPF 2020

: 3 2
-°°1
,00

Deduz. start up RPF 2021:
33

,00 iRestifozione somme RP33
36

fiQ Deduz. Erogaz. liberoli RPF2020;
137

,00
Dt.duz.EB>Bia,Lt>ereliRPF2021 38

Monopattini e serv, mob

_el81_8P±2S2i

00 ^Erog. sportive RPF 2021
39

,00 Bonifico ombientak RPF 2021
IAO

^

41
,00 Riimtto alkgai »°':i°li RPF 2021 ,00 Dedui. En>sca. Uberali RFF2019 :43

,00

,00

Ill

Altri dati Abit-azione principale
soggetta a IMU

NBi

.00 Fondiori non imponibili cii cui immobili all'este! 3
,00

Acconto 2021
1RN61 Ricalcolo reddito

Casi partlcolari Reddilp cowplessivo ,^im^sh3,n.$tta Qlfferenza
1 2

,00
3

,00
:4

,00
RN62 Acconto dovuto Prir acconto

1
584 ,00 Secondo o unico acconto

:2 877.00
QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addlzionale
regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

40.918,00
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AIL'IRPEF DOVUTA Casi partlcolarl addlzionale regionate :2 503,00

RV3
ADDIZIONAIE REGIONAIE AIL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA \3

(di cut altrs trattenute ,00 I (di cui sospes<
2

,00 50 3,00 IM

RV4
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALUIRPEF RISUITANTE Cod. Regione di cui creclilnitlllQuadre  30/2020

3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RXZcol. 5 Mod. RCF 20201 21
2

.00 -°°-ili
RV5 ECCEDENZA DIADDIZIONAIE REGBNALE ALt'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIAKAZIONE COMPENSAtA NELMOD. F24 ,00

RV6

Adctizionate reglonale Irpef
da trattenere o da rimborsare
riaultanteda 730/2021

730/2021

Trattenuto ctal soatifuto Ron bo nato

,00
:i2

,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'RPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

,00

265,00

I!

2 57.00 •

,00

00

Sezione 11-A

Addizionale
comunale all'IRPEF

RV9 AUOUOTA DELL'ADDEIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagfioni ^

RV10 ADDIZIONALE COMUNAIE ALl'IRPEF DOVUTA Agevolazioni
1

ADDIZIONALE GOMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VEIISATA
1

RV11 RCeRL 2 5 7 ,00 730/2020 o F2412 ,00

altre trattenute ,00 (di cui sospeso
5

,00 1

RV12
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALt'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune tli cui credib da Quodrol 730/2020

DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod, REDDITI 2020] ' Lg4Q 2
,OQ

RVI3 ECCEDENZADIADDEIONAlECOMUNAlEALL'RPEFRISUlTANTEDALLAPBECEDENTEDICHtARAZIONECOMPENSATANEtMOD. F24

RV14

Addizionale comunate trpef
da Irattenere o da nmborsare
riiultante da 730/2021

730/2021

Trattenufo dat sottitytol

,00s
:Rimbonahl

12
,00

RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A OEBITO

RV16 ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFACREDITO ,00 :
Sezione 11-B
Acconto addizionale
corn unoleall'IRPEF 2021

Ag^olQzioni k.ponibilc p^'S^n, Aliqu.ta
RV17 3.

40.918 ,oo
:3

Ix-
5

Addizionale comunak 2021 Importo IraNuiuto o onato
*"°"*° d<""'to ]^uU"Sl^te^3'? Kn, (pT^chiaroiione'integrcrthni) *"<>">° d° «or«<>r°^

79 ,oo
:<&

77,00 ,00 2,00
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PERIODO D'lMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

111111 11111111

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

I I

Mod. N. 1

1

I
I

I
I

i
a>

I
I
I
I
I
s

i
t

s
§

RX1 IRPEF

RX2 Addizionale regionale IRPEF

QUADRO RX
RISULTATO DELLA

DICHIARAZIONE

Sezione I

Debiti/Crediti
ed eccedenze

risultanti dalla

presents dichiarazione RX5 Imp.'o't.premimultato

Imposta a debito
risuhonte dalki

mte dichiorozione

Impose) a credito
risuhante data

presente dichiarazioni

Eccedenza di
versamentoa soldo

Creclito di cui si chiede Credito da u^izzare

il rimborso jn compensazione e/o : |
in detrazione

,00 II _^ ,00 II

RX3 AddizionolecomunalelRPEF

RX4 Cedolare >ecca (1C)

RX7
Imposta sostitutlva di
capitall estera;:(RM ssz. Vj

RX8
tmposta sosfitutiva reddiH
di capitale (RM sez. VI

Imposto sostitutiva
:RX9 . provenH da depo&iti |||

a garanzia (RM sez. VII)
tmposta sos^utiva

RXIO rivalutazione su TFR
(RM scz. XII]

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

|RM sez. VI e XII)

RX13

Imposta sostifutiva
rialiineamento valori

fiscal; (RM xz. Xtll)

Addizionale bonus
RX 1 4 e stock option

]RM >ez. XIVj

Imposta sosi'itutiva redditi
RX15 partecipazione imprese

estore (RM sez. VIII)

RX16
inoramento

presso terzi e bsni
sequettrati (RM sez. Xl e XVI)

Imposta noleggio
RX1 7 occasionale

imbarcozioni (RM sez. XV)

Imposta sostifuiiva sulle
RX18 lezioni private

|RM sez. XVII)

p

1.461 ,oo ,00 m 00

,00 ,00

8 ,oo ,00 ,00ij ,00

47 ,oo 47,0000 ,00 i

—

00 00 00

00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

00 ,00 00

lit!

,00 00 00 00

,00 ,00 ,00 00

,00 llli

,00 ,00

.00 £0 00 00 00

,00 ,00

,00

00

,00

_00
Opzione per i'imposta so-

RX19 stitutiva prcvisla dalt'arl. 24
fer del TUIR (RM sez. XVIII]

OOJjjj^

RX20
ioste sostitutive

[RT sez. I - II a VI)

,00 .00

,00 HI ,00 ,00 • ,00Ill
RX25 IVIE(RW| ,00 a ,00 ,00 ,00

,00

,00

RX26 IVAFE|RW)

RX31
Imposta sostitutiva nuovi
minim i/conft-ibuentl

forfetari (LM46 e LM47)

•

r
,00 MJ

,00 iiii ,00 gi ,00 ,00

,00 ,00

Imposta sostitufiva
RX33 cleduzioni ex^ra

contobili |RQ »cz. IV)

Imposta sosHfutiva ^ |||||||||liEI||||||;|ii
RX34 pluivalenze beni/ozienda s.,,,,

JRQ >ez. 1|

,00

:-^.^^^^l^lli;^s

•- ,00 ,00

_00_

,00
Imposta sosHtutiva

RX35 conferimenti

SIIQ/SIINQ [RQ >ez. Ill) ,00

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII) ,00

,00 a

,00 00

,00 ,00

,00 ,00

,00

!_
RX37 Imp. sost. beni [RQ sez. XXII) ,00 ,00II

floM ,00

RX38 Imp.sast.jRQsez.XXN-AeB)
11

,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva
RX39 ai-fTancamento

IRQ sez. XXIII-C)

i^?fisi iillB

,00

Imposto sostifutiva
RX40 d; cui al quadro RQ -

sez. XXIV -rigoR0102

if •I—
,00

,00

,:^^^ij<i'I;iillsJi

JK

,00
-;!1,

,00

,00 ,00
Imposta sosHtutiva

RX41 dicui alquadro RQ -
sez. XXIV -rigoRQIOa

!:^3s^^iai^s^sy

,00
Imposta sosHfutiva .;|l;::::::lil

RX42 di cui al quadro RQ - ill'llff
sez. XXV - rigo RQ I 1 Q'! || _,00_

,00; ,00 ,00

,00 B ,00 ,00



CODICE FISCALE Mod. N.

Sezione II

Credit! ed eccedenze

risultanti dalle

precedenti
dichiarazioni

iilillNBBIHB^

Codice
tribute

RX51 IVA

Eccedenza o credito

precedente

,00

Importo compensiato Importo di cut
si chiede il rimborso

Importo residua;
da compensare

:i2 |IU3 -i-l

,00^
RX52 Contribuli previdenziali ,00 II ,00 Nt

,00 ij
1!5

,00

,00IL ,00

RX53 im pasta sosritutiva d) cut al quadro RT ,00 ir ,00N1 ,00 ,00

RX54 Allre imposle • .°° ll!l _00_ ,00 III ,00 JB

RX55 Allrsimposte I ,00 |B

RX56 Allreimpoile ill _00_
i!

,00 l|| ,00ME

RX57 Allreimposle ,00
:1

_00_ _-°°I:
,00 11

,00

,00 ,00 ,00

SEZIONEIII
Credito IRPEF
da ritenut-e riattribuife

RX58

Eccedenzo ritenute

precedente dichiarazione

,00

di cui compensat-e
nel Mod. F24

Ritenute presente
dichiarazione

!iKi|il:.::Anno

2
,00

3
_,00

Credito di cui

si chiede il rimborso

,00

Credifo da uhliz2are

in compensazione

,op_

g

I
I
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SEZIONE IV
Versamenti

periodic? omessi

DilbrenEO Ira IVA periodicd
dovuta e iVA penodsca vereato

Differanza tro credito
potenziale e credito effettiyo

IVA:psriocficq versata a seguifo df:
<pmunicozioni 5n:anni prececienti^
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