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Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione RPF

, ganai a
i Titrate

Periodo d'imposta 2020

COGNOME
|CARDINALI

NOME
^VNDREA

CODICE FISCALE

C|R|D|N|D|R|8|8 p 2 6 D 5 8 3 o

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679
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 UÈ 2016/679, relativo alla protezio-
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzìa delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po-
Iranno essere previste da specifiche norme di legge

BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nel l'esercizi o di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) dì cui è investita l'A-
genzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla 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 alle imposte sui redditi, all'imposta regionale 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
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere 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'ìndicazione 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 facoltativa 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 (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'B, del 5 e
del 2 per mille dell'lrpef.
L'effettu azione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratìfica
delle intese stipulate con !e confessioni religiose.
L'effettuazìone delia scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è 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 è facoltativa 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'ìnserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'ìmposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modeflo ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabi-
lila fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017. n. 50. cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno consen/ati fino a! 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero 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 ii tempo necessario a consentire afl'Agenzia delie entrate
di effettuare i controlli presso gli intermedìari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, consen/ati per il tem-
pò 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 prescrizione ordinaria decennale che
decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per if 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 fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzìa delle Entrate impiega idonee misure dì sicurezza, organizzative, tec-
niche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti ìntermediari
individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità dì trasmissione del modello alt'Agenzia delle Entrate. Per
la sola 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 PERSONALI
l 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;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabiiì. ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o dei responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deil'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 delf'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di part-
ner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli ìndici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività dì analisi correlate, per questo individualmente designate Re-
sponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/679.

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma d eli "esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'ìnterno della propria area riservata, area Consulta-
zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rBttifica 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 a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo dì posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l'ìnteressato ritenga che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 de! medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali ail'ìndirizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzìa 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'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per
mille dell'lrpef.

La presente Informativa viene data in via generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati.
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DATI DEL CON-
TRIBUENTE ®iB>!St»o)'^tS

•

>)à:l fattivàgiorno anno

1988FIGLINE VALDARNO FI 26 09
• °,!;

Accetto^one : ^^:,Uquyazione,::-: ' ;i;^ (mmfltefÌi^ÌI^^B&sazlQ^IIÌS
icanteg.: yotontaria '.,< •i|!:sequesJmlJ|J^ptn>ìBI^I

Periodo d-imposia ::|-^:
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NI ' l
@BB£

I
sRESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilare
solo se variata
dal 1/1/2020
alla data
di presentazione
della
dichiarazione

BBSio

giorno mes |fiscaie,j||||
^diverso-

^J%;:3^fjresideTO»^:|J||
lll.jl Dichiarazione|||

IIRmaentalai
liteW!Bà"K

TELEFONO
E INDIRIZZO
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prefìsso

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2020 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M321

DOMICILIO
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AL 01/01f2021

i «aiwa>soma

RESIDENTE
ALL-ESTERO

òn'resÌ

:§pA COMPILARE
C'SE RESIOENTE
;ALL'ESTERO

0 NEL 2020

^BHISBffiSprovlnB INAZIONAUTA-
l—l

^ _l Estera

i s
•Italian
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o
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giorno
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g s'
,;,F,I^.Ngtì•EREDE.

S CURATORE
S FALLIMENTARE

;o DELL'EREDITA'.
> eec.
[(vedere istruzioni)

giorno

GÌ i_seavt
JOMICtUO FISCALE

IU ,IRappresen(ante..!!'Frazu(]ig;ivIa'e:gumettu;)v®aiagBBj
restdenite^afl'esteros prefìsso numero

§ ii!ittynte)o':i
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°
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-EMATICA

Q Riservato
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x
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l
l
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Codice fecale o partte IVA de[ soletto d) verso dal certifi<^tore che ha pt^isp^^:ta dichiarazione è'tenuto'lescritture'conta^li :-.:'.': '•,:-:::::'::,-'' .'•. .••":'• ••":::':-:-.:,'.' ;.;',:/: •";;:i''^i;:iil!::f:::Ì;:lil?l^'

Si attesta la certificazione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 ,
sas.1 IBI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia contini lua.
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FIRMA DELLA
DICHIARAZION ilSS
Il contribuente dichiara di
aver compilato e allegato
i seguenti quadri (barrare
le caselle che interessa-
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Esonero datl'apposizaon^
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IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

gii m
x
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FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
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(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a strìscia continua.
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PERIODO D'IMPOSTA 2020

3 [O

Ig^li-
^ganzàa
^antcate;

REDDITI

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR -Crediti d'imposta Mod. N. l

^RO RC
oFLAVORO RClÌ;li:TÌpologiiareddja '2 |glndetermÌnato/Determinat(B'2 ||Be<iditt:;(Runtoi,,;2:e:3;CU20Z;tg
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione l
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

Casi particolari

a

RC2

RC3

DI RISULTATO

.^WELFARE
AZIENDALE Pf>i°°!"

^1

7

,00

'.^SOMMÈPÈRPRÉMJtl^jJllJlgJSoRJmftlassazioneloll^

nei'casi pretffstì/
;nelfe istruzioni)

•^1;

B
SI

,00

. ::. .^' ^^w»^_ _ „ .; .. :.i^Ba;!:'m.^L..'. - . i 'J!::: .:!::i:^aBSI^
^RC1col.^'?"RC2^coL3jRC3^:3+RC4col.10-RC4^

R05;'. •:';^ :::s: :::J ; :;::'::'::.'':;::::::!:z::l:T::!<®uo? esente dipendente^. ^•.. : ••.: •:r^ : . : .|?|;;^^:::^^. • :: .:;.:; ^' :'''l^?.;::?*ts|l||||'|ÌÌ\'^:l|J

!_'_oo|z _•OOB3............. _,OOÌ (dicuiL.slEiy'1 _.OoJ'sTÓTÀt.ÈÌ5 _14.329,001i
•K|ÌB:?:;Penodo' di lavoro
:ni"o'|:.(giórni per i quali spettanó7le detrazioni) s

sezione " RCT.i'Aàsegnodelconiuge
Altri redditi
assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

RC8

RC9;1: Sommare gli importi daRC7 a RC8;riportareil totale al rigo RN1 col. 5
BBi':;i!ì':

: Ritenute IRPEF e ^i;
;addiztonali Si
^regionale e
: comunale v^^
;all'IRPEF

5
.1-

iSezione IV
Ritenute perlav<

ÌRC1ÌÌ&3

BtBSNEis°stit"tiva.R-l'B

: socialmente
•utili e altri dati

^.Sezione V

^Sezione III
S Credito d'imposta

i incremento ^
.occupazione ™rf

Q Credito d'ìmp<
immobili colpiti pimmobili <

al sisma in
kbruzzo

[^Sezione V

< Sezione VII
^ Credito d'imi
LUerogazioni cultura ^

;(CR14) e scuola
;(CR15)

^Sezione Vili %
[j Credito d'imposta
^ negoziazione
^earbilralo _|_
?: Sezione IX a
u] Credito d'imposta I^R.'17;:

/ideoson/eglianza m-'::::;;
S Sezione XI f

i Credito d'ìmposta iQ R30
Bis: ,;: .:".:

§

3 14.329,001
,00

atassaztoni

,00 i ,00 ,00

Ì111Srea8zaiaÌ']mo6stalS8B
IStSlBnBÉÌratfenyta.e/o.veisatanss

,oo|".12
,00 ,0

3 162 l4 122

i Redditi (pùnto 4e^5<3U.2Ó2lI2

TOTALE ,00
Ritenute ' :,« ; .;u:,":::':,;:' • RHsnute acconto "i i ^SE..B: •..•;.. ; Ritenute saWo

Ritenute tRF^F';):'!^:,^:.,.,,,,,F.addlzlonala reglonale|^^Vl|ladtf

2.055,ooÌ2 203,oo i3 22,oo |4 92,oo||5 34,oo

Ritenuta lmposta::UÌi8

,00
iiileutiliper lavori soci ,00

,00

,00

s&azÌQne OPE)ÌRC15 3
.00 ,00

Credito d'imposta per
iiiùopreddànffll

,00 ,00

Credito d'imposta per canoni non percepiti

|||R||J|||Bèc||Sdfcfiiara||IB^^^®|enÉÌl|te

!i;s:JCodicefiscale|,| SBÌSdente.dÌdSg

ea
(one's

^^^^_^^^
j^'ècèclente<ltehiara23ón&

w

.credito

BB;w>m(>ensatgnef|Mo|

ÌuÌ|<x)mpensato.nel :iMoy^

,00]

B@||:08)[jensato!net';UodJg;2|,^^|| ÌÌÌÌK

ren^fijig5npensato,»Ì;:Ì3BIBlKncev%^rlÌSI
,00 !

g^^?lione,^^c°dic^ABBOnus^rt°-ÌiÌtf^ira&:T^OT^eWto|S&
BF^"-'-~--no:">|'in2 426.ooB3lB< 398.00B5 .OoB6 .00»' ir ' ~MT

gSezione VI
UJ per comparto
0 sicurezza e difesa

^QUADRO CR fi;
; CREDITI D'IMPOSTA 1^

•Sezione II *'"'*'' il riacquisto della prima casa
iy Prima casa
l e canoni

u non percepiti CR8

^Sezione IV |^Q Abitazione"
;redìto d'imposta ii^ principale :

i;.<-:'":\:'..:: • "..-..•• .•:''mi
::Altri .',s
immobili'

LLi&edtocn.w»u ,([,<., AnnoanticÌEKì.EjpngÌTrtaia/R
linteg» anildpazlonl *"x •*• ; I ISr9 2

Q>,nd,,.n.»n. B-: ' ; „„.,,„,,., ,.,,,J:
ev".._

) d'lmposla CR14 ;::':">;.'»*»".'-r—:—™

ws

;::SSI

i|f?:|R<esNuo;pre deri'te-dti

uSezioneXII B^.::Codica;:f:.::;,}:
AIM credit d'ln.po.f gR31jf'"""~T|j-2'

:lmportiH|
,00 • ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE

c R D N D R 8 8 p
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^gang i a
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REDDITI

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

ntEste

IRPEF COMPLE 14.329,00 ,00 14.

RN3 Onari deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero sell risultato è negativo; 14

RN5 IMPOSTA LORDA 3.:
^etìazwne • '^^MM^-.

Detrazioni per^||^g|g^ig«2gi^j
lanwliarj a carico 1 —I'

tìtìfsa.ione
r

,OG

Detraztonlj
•lavoro.,'a1' 1.241,oo|3

RN8 TOTALE l.;

RN12 locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

Detrazione oneri ed erogazioni llbetati
Sez. l quadro RP

RN 14 Detrazione spese Sez. Ifl-A quadro RF 00

RN15 Detrazione spese Sez.lll-C quadra RP (50%+110%diRPeo) 00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 00

i RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC; Forze Annate j ,00

Rssiduo detrazione
Sfart-up periodo d'imposta 20-17

3SÌ£S^L^Jy2É^eddì!L2oz°JS3E'D^^

Residuo detrazfone
Slart-up periodo d'Imposta 2018 io!2

co ^^^^^^d tt2reO'^S|Drti'"ìonas Resìduo detrazione
Start-up periodo d'imposta 201Si

l Us Rpaocoi-e!
Detrazione in\
(Sez.VI del quadro RP)

BDetraziane

s

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSW 1.241,00

|RN23 Detra^one spese sanitarìe per determinate patologìec^

ui
Q ^^^EÉJB!ÌHÉL??^IÌ^L^ncremento <ys-WPa^Ì>
LLI

?; ,00
JSN24 Credltt d'imposta che generano resìdui ;8

ri JÌW25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI: ECREDm D'IMrosn:(somma^eTnghTroS7R^Ì|^^
;RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN2S; indicare zérose II risultato^negaUvo) • . 'S':,?'" .^jJUB

Q
,00

§ 2.055,00
e; RN27 Credito d'imposta per altri immòbili-,Sisma,Abryzzo
e
s [IRN28 Credito d'imposta perabitazione principale-Sisma Abtuzid ,00
ri Crediti d'imposfa per reddrti prodotti all'estero

IRN29iu
Q

<di aji derivantì da imposte figuratfve §
g

,00 ,00

s Importo rata 2020 K1BSotale:creditotól Credito utilizzato

'Culturalu

y
J

,00 .00 ,00 <

uJ

(N30 Credito imposta ^ : - Scuola, :^l!|u,H^,|l|||g

B
CÉedfto liti lizzato

Q
H

Q

g
,00 ,00 K

UJ
<UBIil'IIIIUBBSB

s
u

VÌdeoson/egiianzao ,00 ,00
s |N31^.,,esid.pe^^ionnncap,eró;^£|g|eBBÌ|||aSg"^

Fondi cwnunij^_^OBB?IAIt":crediti d'imP°sta|
Totale eredita III

Erogazione sporti'itisi

d'impóstà

's
,00 ,00

s .00

?
o

§
m

03

,00 ,00 ,00 in

^ ÌN32,^| ISItó—rtlPOrtcrratà WZO
a

LU n
U)

Bonifica ambrèntate j
CM

,00 ,00 ,00
£ •
§

•preditò.utiliaalS

Monopattini e serv.mob.aiatS

co

i s;•g
00 attoall Q

s
D
(^
u

o



Codice fiscale |CRDNDR88P26D5830

KS^SK
RN33 RITENUTE TOTALI !: •1:81|| ' ,0012 2.055,00,00 • ,00

RN34DIFFERENZA^(se tate impórto;è negativo JniScarel1mporto^|:»Bceduto'daj,segno.nwno)^
RN35..Cr&dlti:.d'impostaperte impr^ee i'lavoraton autonomL;^;.;':;j.^j:'Jj|||'%|||t^

,00

,00 •l

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
RN36

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 280,00

;„.,„- ECCEDENZA D'IMPOSTA R1SULTA^F^E DALLA PRECEDENTE
iEN/ DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

B'"'"':'""'""'1 .,00 J2

di cui recuoero ito
ìmoosta SQstitutiia

5
,00 ,00fl ,00 ,00 .oo !

RN39 Restttùaone bonus |r: Bonus |nca|iÌi|riti| ,00 B|||il||||j^B("'us<arjB|a ,00

sW. onlecariani
Importi nmbùrsati da
sostituto o già froiti ,00 ,00 ,00

Irpef da trattenere o
Kit oda n'nbOT^re ; ;
g-""*£ risultante da 730C021:^.g||g1 ,00 ,00

età restituìjaus s onus re

BONUS IRPEF

ÌRN43
426,00 ,00 ,00

:1—
TRATTAMENTO^ :;^;:g:E||

Bl • • , INTEGRATIVO

•

398,00 ,00 ,00

RN45 IMPCSTA A DEBITO :l)^|B|||||g|||BBgBJre|We;Hi^eui:,^
RN46^ÌMPOSTAACREDrro]^:|i|||||||g]|gg|B|ÌIK^^::'-:^

Determinazione

dell'ìmposta
,00 ,00

280,00
Start up RPF 2019 RN19 Si:!1 ,00 [Start up RPF 2020 RN2QJÌJ 1 ,00 jÌStàrt up ;RRF: 202-l;'RN2t||||:'Residui ,00s Èdetrazioni, s
Spesesanitarie RN23 ,OOpasaRN24,col.1 ,00|Occup.RN24,col.2 ,00crediti d'imposta

Èe deduzioni Fondi Pens. RN24,col.3' ediazionl RN24,col. 4 ,001 Artiitrato RN24, col. 5,00 ,00

Sisma Abruzzo RN28 '; 00 ^Cultura RN30 ,001 Scuola RN30s ,00
iRN47

Videoson/eglianza RN30 00 peduz start up RPF 2019 ,001 Daduz. start up RPF 2020 ,00
l

Deduz. start up RPF 2021 00 jRestituzione somme RP33 ,00 peciyz. EroQS^. f-toerafj RPF2020 ,00

,00 Él'og. sportive RPF 2021Deduz. Erogaz. Liberati RPF2021 Bonifica ambientale RPF 202,00 ,00
MonoDattSni e s&rv. mob,

l, - J etel.RPF2021 00 jRiscatto aftoggi saciati RPF 202'j IDeduz. Erogaz. Uberati RPF2819 ,00
m
roAltri dati

l
Abitazione principaie :: :,

RN50
sosgatta a iMU Fondiari non imponibiii di cui immobiEi all'este,00 ,00 ,00

2

sa*B',':,, :•'- '.:' •:.Mi
RN61 Ricalcolo reddito ?'g|iS
i'" •'''"'"'':"'•",.:,;1;»

Casi ImAcconto 2021 netta

§ ,00 ,00 gii ,00

^ày9HliSriv">'àSSi ' ^00 |JSe<;Pf1do,olu^'^o^|Ì|Acconto dovuto ,00

S QUADRO RV
iti ADDIZIONALE REDDITO IMPONIBILE

•; 14.329,00a
[u REGIONALE E
^COMUNALE
gALL'IRPEF

Casi particoìan addizionale regionale 203,00FRV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALUIRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE Am^^^^^^^^VERSATA^
;RV3
U-: 203,00(di OJÌ altre trattenute ,00:) ,00N Sezione l

gAddizionate
^--regionale
SaII'IRPEF

l
g

l
LU

ui-

BÌ,i^:^ECCEDEN2A Df ADDIZIONALE REGIONALE ALUIRPÉF:RISÙlTAOTE^I||||gà^S:aÌÌl!^
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod, RPF 2020)':^ ;|y|||J|i| ' IIIÌS^Iz ,001 ,00

,ooj
<

JRV5 ,:ECCEOENZADtADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIAR^IONElcOMPENSATANEt-h^

Addizionafe regionale Itpef
tV6 da trattenere o da rimborsare

j ,. ^ risultante da 730/2021

730/2021

•?RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A DEBrTO

,00

Jg^HJhQmatQ..

;RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL-IRPEF A CREDITO ÌiHSS Wi!M

^ Sezione 11-A JRV9 ALIQUOTA DELL'ADOIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL^CqMUNE i lljjguoteperscagljoniJ'
^Addizionale

g comunale
gall'IRPEF

l
l

[RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA Agevolaziont |
ADDIZIOI^

?V11 RCe; 
°

,00
1-1

,00 <
B0, Si
Q

ll5,ooi eri
<
u

114,00 730/2020 o F»|
altre trattenutel

-—^SSc&SSSSBSUÌ
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'tRPEF RiSÙCT

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. S Mod, REDDITI 2020)

Is" ,00

:Ui!K2"

• 730f202t/

IRVI 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAt£ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE'OtCHIAKlemNE COMPENSATA NELMOD.!F24ff^^
t:

Addiziona!è comunafe Irpèf

JRV14 da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2021

Il
1Iv,. ^^Z^^.»^^---'-''ff^'

IRV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITOi ||S 'ws SÌIwlllll!
Sezione II-B
Acconto addiziona-
le comunale
all'IRPEF 2021

f ^] i, -Agevolazioni S : . Imponibile ; : ; , ., :peA2g^S^nf \
BÌÌI' l2 14.329,oo|3_JL

-Àtì^cmfe^cwiunate'^ZI ::^^impor^^
::||%|^!|^:£/VX»nTO aovuio^;;;,:h:^ttenuta dal datore di tevOTQ:::'^^

34,oo|6 _34,oo|7 _,000,8|5

114,00

o
,00 ,00 m

co
,00 in

Q
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M
&
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co
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1,00 Q

s
,00 Q
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,00



PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE

c R D N D R 8 8 p 2 6 D 5 8 3 o

IS^i- REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. l

VrtiCUItU Uà UMtlAAOt

^^TATO
DICHIARAZIONB^^ , ^pEF 280,00

Sezione l
Debiti/Crediti
ed eccedenze

risultanti dalla

presente
dichiarazione

FRX2 Addizionale regionale tRPEF^.isiiii

;RX3 Addizionale comunale IRPEF

l
5
.r

!
5

l
s
LU

i
s
È
l
l
È

l
"i

i
i
i

UJ

l

;;RX4 Cedolare secca (LC)

Imp.sost. premi risultato
||"~ :; e welfare aziendale

Imposta sostìtutiva di
capitali estera <RM sez. V) ;: |S

s

IE,,OS:'Imposta sostitutiva reddìS'
H"-0;': di capitale (RMsez. V) :i::|fi,!

Imposta sostìtutfva
^9 II proventi da depositi

g|.::s ::^:ij::|:, a garanzia (RM sez; VII)-

IÌL^:!.; - -^mposta 30stìtutl^.,..:
lx10^l^i%SUTFRi

Acconto su redditi a
tassazione separata'.s|:^l'3||
(RMsez. VI e'XII)

Imposta sostifajtiva ; ;:^ ^1
^3 riaiiineamenti valori^ .^|iy

fiscali (RMsez. XIII)

Addizionale bonus
^14 e stod< option

(RM sez.XIV)

Imposta sostitutiva redditi
\'\ 5 parted pacione imprese

èstere (RM sez. Vili)

Imposta pignoramento
^16 presso terzi e beni

sequestrati <RM sez. XI e XVIj

Imposta noleggio
^17 occasionale

g imbarcazioni (RM sez. XV) ,lg,

Imposta sostitutiva sulle
118

g~"~(RMse'z.XVII)
Opzione perl'imppste so- . :|',

;19 stitutiva prevista dall'art. 24 !g
ter del TUIR (RM sez, XVIII) ; £||s;

laste sostitutive
(Rtsez.t-lleV!)

IRX25 IVIE (RW)

IRX26 IVAFE(RW)

ÌX31
E

Imposta sostìtutiva nuovi
min'frrit/conthbuentr
foFfettari (LM46 e LM47)

Imposta sostitutiva
IRX33 deduzioni extra

g"**'" contabiii(RQEez. IV) ,: |
1^ Imoosta sostitutiva
1RX34 pfusvatenze bent/azienda

(RQ sez.1) : :.i'i:g
Ìli tmoosta sostitutiva
!RX35 conferimenti

se2.1111;i!.-::B

Ì;RX36 Tassa etica (RQ sez. XII); :^||Ì)

IRX37 Imp. sost. beni (RQséz.XXII)|j|
{RX38 Imp. sost. (RQ sez. XXNI-A

Imposta sostituiva
affrancamento
(RQsez.XXUI-C)

39

Imposta sostitutiva
IRX40 di cui al quadro RQ - ;,»

SBZ. XXIV-rigo RQ102

Imposta sostitutiva "^
di cui al Quadro RQ -
sez, XXIV-rigo RQ103

|U(42
i^M?^^;^

Imposta sostituiva
di cui al quadro RQ -

,00

,0012 280,00 ,00 ,00

,00,00,00 ,00

1,00 ,00,00 ,00,00

,00,00 ,00,00 ,00

,00,00 ,00,00

,00,00 ,00,00
i

,00 ,00,00

,00 ,00,00

,00,00 ,00,00

.00,00,00,00

n
,00,00,00,00

,00,00,00,00

,00,00,00 ,00,00

,00,00 ,00,00 ,00

,00,00 ,00,00

,00,00 ,00.00 ,00

,00 ,00,00

,00,00 ,00,00 ,00

,00,00 ,00,00 ,00

,00.00 ,00,00 ,00

<
,00,00,00 ,00 PL],00

rt
Q

§,00a ,00,00.00

t-1
,00 <,00,00

s

Q
il ,00,00,00 §00

,00,00,00 ,00 u,00

,00•°°,00

,00^ ,00,00,00

o
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Codice fiscale ICRDNDR8 8 P2 6D5 830 Mod. N.

:^::'!".^.ì-

ÌJIlB^Ec<^den^o^redItò©L^mPortP^O^'R^^aNtllilll;a^'l?^P?^^''^tliffi^^^ residM<>^
swm

5
IpensaiRiSezione iimcadetributo»

l2Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00
eccedenze RX52 Contributi prévidenziati ,00 ,00 ,00
risultanti dalle

RX53 Imposta sosybji^va di cui af qusKjlro :Finr~ ,00 ,00 ,00precedenti
RX54 ,00 ,00 ,00 ,00dichiarazioni Altre imposte

RX55 ,00 ,00 ,00 ,00Altre imposte

RX56 ,00 ,00 ,00 ,00Altre imposte

RX57 ,00 ,00 ,00| ,001Altre imposte :.|??^

i|Situicompensate|^Bl|||K|J:Ritenute:lpresenteSEZIONE III
Credilo IRPEF
da ritenute
riattribuite

Igsredito^a utilizzare 3|Ì|j3

5

Credito dì cui

g|l||dichiaraziOBe]|ajl|g||g|J|i^'chiede)|nmbora<ifig
Eccedenza' ritenute :i:;^^^

,,||precedente dich]atazionj|||g||(||j;|ynel ^ModjggjRX58

,00 ,00 ,00,00 ,00

SEZIONE IV
Versamenti
periodici omessi

IfEerehzEJ irenzatracradÌt|^^^||^gp6dk;tfve|saWa,ségiB^

,00 ,00

Ìfl|p||(|Bj||||lVA^eriodica versata a seguito-llll^ll VA periadica versata tf||KEJII|JJVersSmenti sospes
.di comunicazione ;d'irregojaritSJ||seguito dì cartella di pagamea|g^jgpsreyenti eccezionali
5

_.,..,

SK'&KSIà

l^redìto mafurafé)RX59

,00 ,00 ,00,00

t
5

i
i
g
IU

?I

l
s
l
l
s

i
LU
LU

l
i
i
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l
l
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