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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679
Con questa informativa l'Agenzia delle Enft-ate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativo alla pro-tezione delle persone fisiche con riguardo al h-attamento dei daK personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101 /2Ó18.
FINAUTÀ DEL TRAnAMENTOl dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.nell'esercizio 3i pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita
l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 left. e) del Re9olamento).
CONFERIMENTO DEI DATIl dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditiSe 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.^omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministratìve o, in alcuni casi, penali.L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere grahjitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna-
menti su scadenze, novità, adempimenti e serrjzi offerti.Ai sensi dell'art 9 del Regolamento DE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del
5e del 2 per mille dell'lrpef.L'effeNuazione 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 ra-
tifica delle intese stipuiate con le confessioni religiose.L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille dell'lr|3ef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 "•J 90.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,con-
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deJucibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'impo5ta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

r la definizionePERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATIl dati saranno conser/ati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero enh-o il maggior termine per la definizione
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delf'jPer 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 en-frate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostihjti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser-
vati 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 prescrizione or-
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

MODAUTÀ DEL TRAHAMENTOl dati personali saranno trattati anche con sft-umenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idoneemisure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega rfonee misure di sicurezza, orga-nizzative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall'alterazÌone, dalla distruzione, dalla perdita, dqlfurto o dall'utilizzo improprio o illegitt mo. Il modello può essere consegnato asoggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati escfusivamente per la finalità di trasmissione del modello al-l'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 di-
retta controllo.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU
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, owero per adem-

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità 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 renderà necessaria per la hjtela detl'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia di

TITOLARE DELTRAnAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
RESPONSABILE DEITRAHAMENTOL'Agenzia delie Entrate si avvale di Sogei 5pa/ in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo clellAnagrafe tributaria, designata per questo Respon-
sabile de! tratfamenfo.

RESPONSABILE DEUA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrafe.dpo@agenziaenlrate.it
DIRITTI DELL'INTERESSATOL'ìnteressato ha il ctiritto/ in quaiunque momento, di ottenere la conferma del Inesistenza o meno dei dati f-orniti attraverso la consultazione alf'interno della propria area riservata, area Con-sultazioni del sito wefc dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incom-
pleti e di esercitare di ogni aftro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.Tali diritti possono essere esercitati con richiesta inciirizzata a: Agenzia delle Entrate Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica.Qualora l interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto 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 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprìvac/.Ìt
CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i oro dati personali.Gliintermediari non devono acquisire i! consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; menh'e sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessatii d'Ìmposta, alla scelta dell otto per milte, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef,

sia
siaper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta la detrazione

per poterli comunicare all'Àgenzia 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 i titolari del ft-attamento sopra indicati.
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RB6 ,00 _00g' ••9

"R^m ; ifils Ìsm^in°®IJ.SeAtese ^,ll;lceclol°re secca 10%:
IMPONIBIU 13 _00r'i _00

i'5 _00

'Abitazione principale .'Abitazione principafe

IlJ
li;EDDITI , ' "soggetia'aÌMO'"'' ; Immobili non locati [ ' '^i^'S^geta'^lKO'
;NpN_j,4

IMPONIBIUi ,00
)7 ,00 I18

_00
fstale

i.:3!nonnvalutqtq,tB
1

RB7 ,00

SaE:l^:fc"e^-^£i-^:'<^"::';:,.'.:j:'i:a^^ 'r™i;™,^™.:m'.;::::.::'^,c^a'cé,"-
^canone.: BiA.eidl.lcs.a.ganétlìaiilijgpB^particoiori '-onnnu?ei°nel'f'^:ì::U.CQniune:,

:2 —••• -••|.:|^--—-—|^^-'- -:- • 1'1 ^:,^ ^,^. -.,,..........^^,^^—.^.. ^ ^ ^ .....^,00  1 7 9

g

REDDm_;To55azioneorciinona|s(^o!ar§secc^^
IIMPONBIU'3 fl0_

14

 -f̂..^SvSS^SÌIIV
I _ _ '^ 2

S!
IZZO:

^:'.:.Possesso.::^^^:;; ..Codice^
Qipmi^^ pancehtva1e/carune :

.M»>''iy ::Tl7i'
,001' _^0

RB8
,00 i

3 ir. ,5 :6

Abitazione principale
. rion.sflaaeltQnlMU

,00

'swW'
|smefg roidi

Cedolare Casi Nìi'B1
secca,: ..IMt.fl» 7

0-13 °
18

Cedoiare

s
|cni®Fge€u??

1? §
Cosi pqlGl o

secca ÌMU Nljj;

Ciln 12

REDDni'::B°lill^°®S'3i"i:"'ia 'II'Cadolare secca ,23l6n|jiCeddare;!.gcca ;1W
<roNto'r~~''' ,OOÌU" ' ;OOÌ'S"

REDDITI
Abitazione pnnopali

^NON .iK-
IMPONIBIUJ

^.soggetta'a IAAU ; lmm<

,00
:«.17

_^00

Abitazione principale
i^non soggefto a IMU
18

1

RB9

astala;|!.B|;:i|,^.g^-;^-i:;;éMite^^^onrÌTOluÌaÌnBÌ|g|I^Utili2zcfc:|^SaÌotn!Biag^:aì»l^^n^^Ui,R^
',ooW2 : '''::'"''''''"'''T"'""''i5~T~ -:,y|9'

,00
"CedcÉÌ

|emergenza
Stato di

19

Casi part
iSe:ca;::s.:.'IMU,:i:|i:
11 K, 12

REDan';fcS^<yi"°"a%l&oiareseccd:;2$x!Ì
l IMPONIBILI 3

REDDffl ,13
IMPONIBIU

,001
]2l :001|'5" _00 !SMPON]Blu| ,00 M

Immobili non, locati

,00
17

llAbìtozione principale
llB»rt»flg?toalMU:,

_00
18

Stato di:
lemagenza
[19

"re"
TOTALI 365,0081^

,001
15 li^>DmNONl;|16

00 l IA ÓNIBIU:1| ,00 l17
,00| _w

Imposta cedolare secca ccà2t%?3BB3BBSolaress<m!;10%^KgigBBB:eclQlare'seccaM

,ooB!pai' ,00 BW ,00
^S^'-'^SSfS^^^

Sezione II

Dati relativi ai contratti
di locazione

Estremi di regish-azione del conhxitto

RB21 s

Data

i!4
Serie : Numero e sottonumero CodCTufficio Codice aentificotiyo contratto ..c°n!rotKS°rL Ai?r!9idif

;i^9s^^^,^^;:^^^^^^^^^^^^^B^^^.,>;^;»s»^,,^™^^^»B^™^e^^ supeng^gju 99
5

/
ir i;l7

K U 9

RB22 1 1_ B1 Ili
RB23 m_ l. A. J_ B
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o delia stessa unità immobiliare del rigo precedente.



ORIGINALE

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2019

^J M l ALL l N lZ|8|0|A|1|4|L|2|1|9|B

11010
a

^ISS&ntrate

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

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione.!

dipendente e assimilati

;S;ì,,!;||g

RC1 ^Ìpoio9)a

il,;

1 gncleterminoto/DeferminatO:;!2 SvRedditi (puntoni:; 2 e 3 CU 2020) l3
RC2

J-
a

RC3
ÌK

gÌÌAltnaati
WK'S"^

,00

.^1

,00 BB
^00] s

DiìSùuAro':;:::l^™J:''''^^meta'"à^°dIn^li*^
AZIENDAE , ÌQpaone o mtUfca_:-'-:.;!;Asimzai|a,:.5°™)« asioggetole:od imp.aMt.iW^^Somm. assoggeltal» a kl".-ilnjt^^|g;a:;';|- : ^.^ .:: ^yiaaiiÌ^jCTtbftza di mposla><Mtitlt8>a3B
^^Pttare^?''ì<ì?^c^:::'T^-:^^''''. ~ ^yu^B1iill^i;^^
nelle isfruzioni) s. _; . ' f''fl _,00 :' ' ,00 pfl '- _,00*";

EWEIFARE
RC4 AZIENDALE

RC5
RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 -RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RCScol. 3 (riportare in RN1jcol,5)i|

Quota esente dipendente
Quota esente trontalieri : ;: Compioned>ltalial,K|:,ii:;Q"ota "ente pensioni , :; •:':|..]|H:|^I||N|

,00 :2 ,00 K3 ,00^(dicuiL.S.U.i4 ,00 ITOIALE''5
RC6 Periodo di lcfroro (giorni per i quali spettano'BSSzionÌ) lavoro cttpendentei l,- l

r^s^w ^
("en$i0[

,00

.00

L—l

294

Sezione»
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

RC7 Assegno del coniuge it Redditi (punto 4 e 5 CU 2020)
— _294,oo!l Altri :datif

RC8 ^;.T

«-
,00:;

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE .00

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali reaionale
e comunale alFlRPEF

Rifenute
lofiaic comunale ^iU!:yy'"jt;'>:|;sss.adct>z(onai6 comunal

(punto 21 CU 2020 e RC4col.13)^'^-B;(punto22£Ua)20)jJ|jj|||i>;. .(punto 26 CU2Q2q),^g^|^g^punto27CU 2020|^|gjg|g|a(punto:29|fflsg02|g||I
11 co^«'%! :2 /i »»^tti3 i .-BSBNIa'-' 1 "77iSaE'5~"1 " ' ::":'::""

Ritenute acconto ;. •':;:;y;'^Ll%%'-i:;,'1: X .Ritenute' saldo: ::.:! :::- '^e^h^. ..:;:',.;'1:,: :.-Ritenute accohtó :;'.:,:.:^:^ii!
addizionale comunale 2019'BÌÌJfflllMcldizÌonale comunale 20T9iÌ|sla<!ciizionale comunale 2020SÌII

RC10 ;3S
68,oo'

;.Rilenulo imposta3:p;E

:1r' ^-

4,00

m

,00 • ,00
CK
t
s
o
o

^
,00 SI ya:

ooB 2
Esenzione ricercatori

docenti ';^:^^ii

SezionelV ^ . Rd 1 Ritenute per lavori socialmente utili
sociafmehte utili e altri dati RC12

lìce^bonus
RC14 Ipunto 391 CU 2020)SezioneV.

BonusIRPEF 2

Bonus
3:120)

,00 iSB!";'
Sezione VI

razione ppr comparto RC 15
'sa

1

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA CRy Credito d'imfmsta per

il riacquisto della prirr

.fn"la,.':::S'Ì^9S^ Non truita ^ •t:::'W'ftÌ|g %|;;W;|^:WSsÌÌaÌ^^
•tassnaone Otdihana'Sll^jTO-' ;:tas<aione oidinarici'::'lB^^BIS&az]one separata:.^

,00 Sia ,00 ,00 .:'^i:il::;:!lii':;l:?;-^:! •:::"-:l::ii;!; ! S,00

ima caso

Prima casa e canoni
non percepiti (;gg Credito d'imposta per canoni non percepiti

l
S!^^KPnM'Ai°TOZim&fc^lP"^te°""°;20róa"%:::d'^"t^ s
ir

S.BKUiii:!

,00 Kf!
,00 II ^

Sezione
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

:teidwprececientedichiaraz]oné::,|::<jtm]COm^rTOtomlMgM[|
i ^"—a" """ """" """ ~S

w-a ,00
•-Il

,00 n
Sezione IV Abìtaziiione

Credito d^imposta^. CR10 ,
per immobili' colpiti ^ ^ pnncipaie^
dal sisma in Abruzzo

as.yssK
;l

Altri : :ÌS:protessÌwié'.BBliUBUIMBÌ l-u^":elÌÌel^B
.immobili::^1 |j2

2 -00 •' _,00 Ili.5 ,00 Ì

ri_s3
%§

C^KiviRpstq reintegro CR12 A""° °"^^,,Ì^®^|MKmoI^ro<^^ nel;Mocl,^||,J|
anticipazion?fondi penane " " _t'':i __,00 _ ____ ,00 c|K "

00

00

,00 ,00

Sezione VII
Credito d'imppsta CR14 i
erogazioni cultura (CR14)
e scuola (CR 15) ' '—

"l .. EieBB4 --B'a

CR15 1

00

,00 i1!1'52 _,ooWIIS3 _,ool;ì:&giP!^;::?igj UBUIIB|4 ___MÌ
Sezione Vili
Credito d'imposta CR16
negoziazione e arbitrato

1
Eredito anno 2019' ••i;:,:i;Ì||ìjÌ Residuo precedènte dicKÌaiuaone?^

,00 , 'l,-:.:' : _,00'' • _,00 gl
Sezione IX
Credito d'imposta

t lonza

CR17
iWa

t lonza

|l§|B|JÌReSjduo precedenle dichiarazione di cui compensato nei Atod. F24
"l . . ; :-' 3 ' K'a

,00 ill^_
Sezione XI
Credito d'imposta
euroritenuta

CR30
!:IH:

^às.BBCel^làisiÌSBMKBIfiSBIlBINJalÌIIS^
,00 'i-Wis _,00 n::::l:i.?S:.r _ ,00

4

;::Cre()itorKJ<&||g||
,00 •

Sezione XII ffl?
Altri crediti d'imposta CR3Ì

•i^W

llljllinjlll
llilt .

s^i^l

,00
^ cur|ramgi^W^,,:E2A|g|I|ra|Y!S

fio v  • ,00 •



11020
agenzia ^
^SSntrat6<

ORIGINALE

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2019

N|M|A|L|N|Z|8|0|A|1|4|L|2|1|9|B

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. o l

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione l
Spese per le quali
spetta la detrazione

o, de] 26%,
de! 30% e del 35%

RP1 • :Spese'sanitànè;%;|@ 's'.:'.

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

92,ool,001

RP3 Spese sanitarie per persone con disabiiitò
M

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita aa1 12
_00

RP5 Spese perl'acquisto di cani guida
^00

12

RP6 Spese saniharie rateizzate in precedenza
12

_,00

Le spese mediche
vanno indicate interamente
senza sottrarre la franchigia
di euro 129,11

RP7 Interessi mutui Ìpofecari acquisto abitazione principale i-
_00

RP8 Altre spese •:Codìce'^>estf| |2
_fl0

RP9 Altre spese Codice spesdJ
12

^00

RP10 Altre spese Codice spes<|'

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
la Tabella nelle isfruzioni

RP11 Altre spese ., Codicê c!&.
RP12 Altre spese CodfcespèsajI-

2
^00

2
^00

2
^00

RP13 Altre spese Codke ff s?"
_^0

RP14 Spese per canone di leasing 1 gioì mese

j Numero anno
;:2 il3

IW y^KÓEO:li-ni

^00

Totale
ise su cui
srminare

la defrazione

.Rateizzazioni ..C^9°^jlb«r^yit,^iisai^^^. sp^e'rigÌiÌ'RM,^ •.'nd'mr^mP°Sgmfa|MlfAre.?seOT;SÌ'deSSS^3 ^SKi^'s?SBKSiaB5^ SIIWI'l10<ole :'P«?H.J? "^? R^Sg|^rezK>ne'19*Sgm^ra^l^X<»nd^^^^
^s^^^^te^^^£l;s'''••:::'.•':.:;::lk"^^^^u'-,^^^y.^:,/.,si^™s^^^^!^^^%::^8^^^

4 —s^s
,00 ! ,00 ,00 ^00 ,00 B/ 0:

.00 s:
§639,00 o
o

§
UJ,00 0;

g,00

,00
§

,00

Codice °00

s

§Non dedotti da] :s<||j8Dedotti dal sostituto
o

,0012 s,00
s

,00 ,00
g

,00 ,00 ^
,00 N .00

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

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

RP22 Assegno al coniuge
Codice fiscale del coniuge

RP23 Conh-ibuti per addetti ai servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con ctisabìlftà
RP26 Altri oneri e spese deducibili

S>oggetto hscalmente
a carico di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilità ordinaria
:1

RP28 Lavoratori di prima occupazione ::1
RP29 Fondi in squilibrio finanziario 1

RP30 Familiari a carico i

Spese per acquisto o cosft-uzione
di abitazioni date in locazione

.Sa!BSDdl1 stiPula l°cazióne aaR ;;l:Spesa acquiWcostruzione.y||i|aB?Jn!ws»i^aaÌI:sÌlota!el™lxffi°i'
.as

1 giorno , mese , 81i.2
_00Ni^

3 JX)B

RP33 Restihjzìone somme
al soggetto erogatore

•Sii

.t,^
Somme restituite^ nell'i:njr|3|||gSsi(ju||(aa||
l_,ooT"""'"""::":"""""":oo

;!:a8BEi£:';Sodtce fiscale-

RP34 investimentoiB^aii^^l^i8aB;ius«a
-00.j00!!!.....,. ........ .-.'c10.

a»:nii!:'i;
l^y_00

.00

,00

6™*'

,00

RP36delle Onlus,
OVeAPS '

' ^^jj^d^^51ÈJ^?/lJ^t:
1

_fl0j
^2

':^°-5gBiSt!^^^ró:^^
,00 "S' _ft0_ ______ flOÌ

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 639,ool
Sezione III A
Spese per interventi
di recupero
del patrimonio edilizio,
misure antisismiche e
bonus verde

•;
E
ffi'41

Anno^

'2018 a

BS»t

|^|^|CQdiceJ|iscales;;
NMALNZ80A14L219B

RP42

RP43Ì
2018 • NMALNZ80A14L219B

RP441

RP45|
RP461
RP47N

T;

3

sa

Acquisto,
interventi eredità o Numero

particolciri donaw"ejli,s!jlSeU
5 Vs,

BBI
lS82 •' 1.595,ood'° 160,ool"l

?&!

RP48 TOTALE;
RATE

r
_00

Rota 75¥;-'

RP49TOTALE
DETRAZIONE

De^"t T
_00 Rda80%l:?6

"•"

i

^

E:] 11 l

4.992,oo« 499,oo
,00 a _,00E

l

,00 III ,001
,00 a ,001
,001 ,00 !

n

659,oo'K*"»%]
,ooìr

te^"e5
_^0^^T~

00 Rato 85%
_00 'ÌWaTWi

7-
,00 !

,00D^ 6
330,ooD*f>ne-T'

,00::De^ne7

_00
Rota Bgnus 8

\fer<

_00

_OCL
rr

,00
,oo!
•

,008 ,00 •



ORIGINALE
CODICE FISCALE (•) l N |M|A|L|N|z|8|0|A|l|4|L|2|l|9|B Mod. N.1 O l l

Sezione III B E»^, l^^!,G>re^roli^:^^^^^^^'•^?,,'tiA»"'°::.
Dati catastali identificativi !<r31 i. £2
degli immobili^^"^"^ ^ |'::': :,l,i;ie^tridati'per fruire £^,^:-^^»^::v:;I:^te^^a|ggaBUÉf.^^a^

w KC32 :,[|V': '"g|||52' " i •.•,?" 3:" ' ;||F|||u;' ":IJ||J'5"'" ~—""••"" ^j-^"'-'" ::" :::—.-^j-^ ".•"..'•••

|tf 5 ÌJé40 l7 460 I

Altri da., |p53^eÌPI
:||S|lffiB.::Y'!.CONDUTTORE (estremi regish^zioneconhnto^

|HgJ|g|aa||Ì;)||;^^Sene||'Ì^
P "" !". "". ' 'p-i ' "ft|5 ' " " , "' ' i:i!'A ' ' "'"•jl l.r w" _/ ir _r

Itémd

86

2

M8B||<fe'^':DQ^^^'ACCA!ASTWENro
Bffitìi

8 9 B:.: 10

Paté contributiva o colonnine^pei-Ja.ncarica , ^^f.i^'^ÌlÌiÌs\^^Ìfi2^^^
feP56

Sezione III C
Altre Spese per
le eguali spelta
la detrazione del 50%

l.™ta:. sosteni

4
• 00 ,00

9
CoAatanle u

colonnine per la ricarica ||5 6
,00 ,00

i!

"i 2 3
,00 ,00

|?P57 Spesa arredo immobili ristrutturati
m

A 5 6
,00 00

^:jg'!-S^sa:sostenutànel2oS
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 3

00 00

PP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o 6 2 3
,00 ,00

RP60 TOTALE RATE ,00
Periodo Pariotlo 2008Tipo panari' SS ^ .::

j4 S:''j,''|5 ;',::|^J';g7
jil

Sezione IV
Spese per intevenfi
finalizzati al
risparmio energetico

Anno mta
2013interrente

i 2 9
RP61 ,00 ,00

o:
RP62 liii ,00 ,00 ?t

§
KBRP63 ,00 ,00 o

g_Jg
o

RP64 ,00 ,00 N
a

""SS9S
RP65 TOTALE RATE

UjRota 65% o:
2 3 4 s00 ,00 ,00 ,00

s80%
^

5 6 2
00 ,00 00

•s %ot 0
3 4

,00 ,00 00 ,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE §80tzione75% Deh-azióne t o

5 6 7 s,00 ,00 .00

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

locazione

'TipotogJa'Ì^N.^'giornl'.gPeTCentuaìe'
ll 2 3

RP72 Lavoratori ciipencfenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

RP73. Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

^NA'giornriypercentual

.00

^,00 ,00

kuS

1 bK 2
.00

^S^f^^
jice^; ^Importo,:|gi«ìj|||g|

1
.00

EaJ<!te^^.::^;ai«Ki6iB'.^tt....__^fi,:IIIS^^Eioni brevi :CBjSISSININ^'Dilterenzai';"^|.g|g:(lichjgrBzioneorece<ien)e!
•;aii6

,00 ,00 S ,001
^;%^;^^,;;i|l|j||||;h^,;!.:^':^i^^

311BB8°IKÌÌaTisultante::<fc::730/2Q2Ó';l:!s^.|1:l:l'l,ÌN
l! ^l^iiÌ^gJ|mtoncte^i730/202(|||}et^ISaonti m

10 n

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

a

,00

Sezione VI
Altre deh-azioni Investimenti .'sl:ffl^^^^®™^^''^ial*^8aai:::':"^*%y^m^l IIN^  Ì3 nn ^ ^5 ^« 111 6

RP80 start up

!&^. Recupero detrazione-::::";::"-i!ilÌJa7 _,00
RP82 Mantenimento dei cani guida garaFre'Jcifl:iseBa)':JBJs|i|!|||

RP83 Altre detrozioni

Sezione VII
Ulteriori dati iy>90 Redditi prodotti in euro Camipionéd'Itatid

QUADRO LC
CEDOLARE SECC&.
SULLE LOCVIONI

Determinazione della
cedolare secca

SSS':!:;' '"•pip vmr>osto^wKstì. ' , ,!mRosta su-. .;.UiUflB":s::.iiil:: Totale imposta
u|^a.(^els[sàecCT—liigU,..EeddiUia!iaU21Xaa^ì^
n _ SSiàt

P-TZ-lfc
jP,|;IcompensataMocl.R:J|M|S|||jAccpnti

17 ' T.ÌSSHSSSt
,00;

B«w|i:|Biaii

KXs flO
Acconto
cedolare secca 2020

&2Ì
Primo acconto.. 00 j JJ^^ Secondo.o unico



ORIGINALE
PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

N M A L N z 8 o A l 4 L 2 l 9 B

ÌISICHE
IÌ2020

^gen^ia ^||
>ntrate^>i

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

BadcljÌD:dlnfèrimento:».
-pér:ag%Mla33on! fiscxili

12.626,00
^;;^C^to^rfondcomOT^^:|^rPBrdilemmpen

^Creclitooet 3 d.l9S.l47/201i:::g:'CQD:'cretli!Ì ()i'CBlQnnaE^J|a^;Ju'».Sà!n«Sp^S|
^ ^ ,00 Ì::;'

QUADRO RN
IRPEF

~ì REDDITO . ,
COMPLESSIVO

RN2 Deduzione per abitazione^inncipale
RN3 Oneri deducibili ^•i:^: :,
RN4 REDDrrO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativù)

,00
12.626,00

a

•
RN5 IMPOSTA lORDA

Deft-azioni per
forni liari a carico

T)efrazione
^ piEM^FMyge.s.cprK:^^^^,

'„,......„, di.
T^etrazione^- : ;'^':l!ll:ll:;^.;-'-^UItenore'cleh^K>nel>::.'^^ •••^ : "• ^'""Detroeiione

.p^(;.^^,,^cux^^^^^^!^|t9lLo.;^rica;^

r
11.987,00

l

Detrazioni
lavoro

'D^dztóne'pér'réddtti'^^llil'Dèfr

3 ,00 B MM

2.757,ooi

:toneper rBaamj|^jjjueiTO2!óne'F^''readm^^^^ggj|^^^|%8Si^i^^i(>iM..!BMBI^^HÌBP;fl^iyi,lc"° dpen<tei^«,nltì,^
r'-'"—--^y- m"932"^IMll8B

M

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E IAVORO
932,00 SililSSBjìNlBBiBÌfe

m

iSerV'derquadì'oRpf'" ' __,00 |^|'3 _

' Sez. f quadro RP ::. ..,: " ,„ '.:: .. •
::IÌJ^IIiSi^^lli?t^li^:t:>:

kN 14'Deh-azione spese-Sez. 111-A quadro RP,:::-;£,I^jgg|gag^ggg

,00

RN15 Deh-azione spese Sez.lll-C quadro RP **N

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

:^. (50%diRP6Q)g
i?gp-is'aiiii3:Uijaig;!i

RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) -Forze Armate^

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2016

,-RN47,^T,;Mod,.Redd^g]^|.|ggj|j^
!:(l''w:::':''-cu^

Residuo detrozione
Start-up periodo d'imposta2017

RN47,col.2,M<x|.Redd.ti
I

i

ffl

,00

"gs

932,00

,00

330,00
,00

,00

o;
,00 5:

§

l
l

Residuo deft'azione
'Start-up periodo d'imposta 2018 ;

W4^col. 3,|:Mod.;RedditJi20^^^||troz»ne|utiÌzz§^^
w ,00

Detrazione invest
(Sez. VI del quadro RP) 2

,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 t® ^

jj^^su*primara^^^^ncrerante-u^zi%ys^^
RN24 Crediti d'imposta che generano re5Ìcl»i>|||^^^^^B~*-':,-:-':;;CTiBd^

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

floS,00

00

8
g
^

l.262,001 §

iip

RN26 IMPOSTA NFnA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
RN27 Credito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzo

00

1.495,00

,00

RN28 Credito ct'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

RN29 credti d/""posta,perredcliti Prodoltia"'estero
^di cui clerivanti dq^mposte figun^'ivèl

g lÌWli:.e{jB|l"'P°'*lraki!:20l
Culhjra ' ,00 ,00 ,00

RN30 Credito imposta ; , , Scuola

Videoson/egtianza

,00 ,00

 ife!utili

,00

.cui ulteriore detrc ,00^)?RN31 Crediti residui per detrazioni incopienti ,00
100 ||Altn crediti d'imposta ,00

iQtalelcrecÌitó
5

,00 ,00

,00

Fondi comuni

RN32 ^sta . . Ewzione sportiva;!
::illN

Bcffìifìca ambientale
an



CODICE FISCALE (•) | N |M|A|LJN|Z
ORIGINALE

8|0|A|1|4|L|2|1]9|B

^'iS^%t^al®B!8|K^'Iotó"tenutes^
RN33 RITENUTE T01AU

,00 ,00 KM
13 ,00 |i

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negatÌTO indicare l'irìyórtó;prec«luMc)a!Sgno'^ ]_ 097 ,00
RN35 Crediti d'imposta perle imprese e i lavoratori autonomi': ':' :: •: ^ ''-::1:'Ì|ÌJ|||||
L,,^ ECCEDENZA D-IMPOSTARISUIIANTE:,^:: •-.:1.1:,::-':.:;::::

,00 •" _^)0|
«N^0DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE •y-

6Ì'

RN37ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUITANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

di cui recupero di cui fuoriuscìt'RN38 ACCONTI
l "'^"^ u _ ,00 ;'^ ,00 B3 ,00 ^4 ,00 fi5 ,00 l
RN39 Restituzione bonus Bonus Ìncapienti

:1 ,00 .Bonus famiglia g

ni.Ki ,:: '. .• •^^.^ .• II.. .: , __,.,,,./:....T^T.''':^
ti dal sostituto per detrazioni incapienti

l__: :: _: ::. :: ' ., ,3' _,00 pEa|
1

Irpef da trattenere
o da rimborsare ^:i:-:.::!ì;a|iln:ittenufe:;(jal.!scu>ituia

Ill"''''""""'8"""""""""'""":

:BlBWUffi!BtK:-?r 730/2020 :r:i:BaKii.aiBU—li 

RN43 BONUS IRPEF l:fl

^s

,00

compensato;
SI«con:Mod'F24-«a

BS

Determinazione
dell'imposta

lusfruibile (Ipnj
tBiSi<Jich;grazione^1ia;

,00 BB3
|(N45 IMPOSTA A DEBITO :, ?'!]g|BglBSB9BI®S'^cuÌexÌt-tax roteizzata (Quadro'TRF
RN46 IMPOSTA A CREDITO

398,00

,00

,00

oo IBII
^^Bi|ll^iJI^:;--:^..".!'::>:;?.'i::^^iw^^

3
,00 ,00

:'clQ:restTJ|uJ^
,00

i; I l.097,001,00

v

,00 n

Residui deh-azioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Start up RPF 2018 RN19|1 OOJ|StartupRPF2019RN20 2 00 |Start up RPF 2020 RM21!||3
.Spese sanitarie RN23 ;• Is
Fondi Pens. RN24,col.3 I113

,00 l; Casa RN24, col. 1 11

00 l Mediazioni RN24, col. 4 !]4

^00 l&cup. RN24, col. 2 aT2-

00 SArbifroto RN24, col.fSS S15
,00 i
,001

RN47 Sisma Abruzzo RN28 P ,00 CulhjraRN30 26 00 jScuola RN30 a27: ,00|
Videosorveglianza RN30 fS28 ,00 j Deduz start up RPF 2018 l3' 00 |Ded"z. start "P KPF 2019p ,001
Deduz. start up RPF 2020|33

Deduz. Erogaz. Ubedi RPF202038
^00B.Restìhjzione somme RP33 136 00 "beda Erogaz. libadi RPF201%37

00 l Er°9. sportive RPF 2020
.'39 00 JBonifica ambientale RPF 202040

_ooB l
,ool S

Altri dati Abitazione principale •|:^;338811tlBBÌIÌ81U
' soggetta a IMU ' ,^ji -11"1-1---^j

RN61 Ricalcalo reddito &"'parti||'|:
Fondiari non imponibili

,00 ;:;;

,00 ^BÌII:!liÌ- ln''mo'°^f aftfestero.
jmposta neifaf^l

,00

s
;a>1fi l

,Differenza'ÌU|| 2Acconto 2020
•s ::|3

RN62 Acconto dovuto ::MWSi91K Primo accontojl 5 4 9 ,00 BI^Secoiido o unico accohjofi 549,001
QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF
Sezione l
Addizionale
regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE
j-^'^sr
'S3si:':-'~<'.

'l: 11.987,001 -
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari ocìdizionale regionale T :2 170,00

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE AU.'IRF'EFTRATTENUTAO VERSATA

(di cui altre h-attenute ^00 (di cui sospesa ,00MB

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALriRPEF RISUUANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l ^730/2019^|B|3
DAlb^ PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) ] :2 nn I%I':B

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlf REGIONALE AU.'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTC DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/2020

730/2020

Tm»enujocfalso»lhuto.^!^:0^to compensato oon Mod.F^,^!^^
^ ..-..-..-.--.---^.-.-.^y..-^...-..--.---.....-^^^^^

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AU.'IRPEF A DEBrTO B^fi.;™.3E|,|aa|gBB||i|a|g
^•^l 166,00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

s
^.

E §
o

o

s
4,00 n

g
^

,00

,00

,00

600

72,00
nr

2,00

,00

,00

70,00
,00

Sezione 11-A
Addizionale
comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DÀt CQMUNÉ Aliquote per scagiioni :,1 0.
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'l RPEF DOVUTA AgevotazÌCTii

1 sì.

ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF TRAnENUTA O VERSAIA|||
RV11 RCeRt ' 2 ,00 730/2019 2 ,00 a

a!tre trattenute ,00 IJs'L Idi cui sospesa ,00).! l^l^ó
'SS's.

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAIf ÀirlSIP%BHA Èi'!co<i. Comure: di cui cr^ito^^
;2 -- ",.sl:^'DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) ; S' ,00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlf ALL-IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE aCHIÀRÀZÌQNÈ"CQMfÈNSATA NEL MOD. F24 :

Addizionale comunale trpef
da h-attenere o da rimborsare
risultante do 730/2020

730/2020

1

Trattenuto dai sostituto llCredito compen&ato con Mod F24

''i';ooir"'"'"r''i~'"'"''i^ir
^ -Rimborsato

:^j

RV1:5 ADDIZIÒNALEiCOMUNALE AU-IRPEF A DEBITO :![:]:i:'l.Ì|j»|1KBJ8J
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A CREDITO :^:^1':! _&_

RviZ'tf B2 11.987,oou3 %4o.6ooÌ5 22,ooel6 _,00 a7 _,00 N8
Sezione 11-B
Acconto addizionale
comunale all'IRPEF 2020



ORIGINALE
PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

N

l^olsl<m
,^genzia ^
«Santrate^Ì

M A L N z 8 o A l 4 L 2 9 B

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
Mod. N. o l

QUADRO RX
RISULTATO DELIA
DICHIARAZIONE

Sezione l
Debiti/Creditì
ecf eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

RX1 IRPEF

S^'i^^SÌÌ^^^i^^^iveswteww^.S^SSmi^^^.^SS^^^ii^
,1

undeteaaone., SI

RX2 Addizionale regionale IRPEf
.ddizionale comunale IRPEF

RX4 Cedolare secca (LC)

Imp. sost. premi risultato
e welfare azìendaie 11: l

Imposta sostitutiva di
capitali estera (RMsez. V)

rsez.l-lleVI)
RX25ME(R\
RX26 IVAFE(RW)

ippsra sostftuTiva nupvfRX31 minimi/contribuenti • ff
forfetari (tA<46 e UA4;

contabili (RQ sez. IV)

RX34 plusvalenze beniAizienda'?
IRQ sez. I)
Imposta sostìtutiva

RX35 confen'mentì
SIIQ/SIINQ (RQ sez.

RX36 Tasso etica (R
RX37 Imp. sost. beni (RQ
RX38 Imp. sost. (RQ sez. XXIII-,

Imposta sostìhjtiva ;,:!|gl|
RX39 offrancamento 'i:,il|S

(RQsez.XXIN-a '^91

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazione

i
RX51 IVA

.097,00 B2 00

00

0. oo a

-00 AI

flC i

,oc

on

00

00

,00
o:

.00 o
o
§

,00 UJ
Ct
o

s^fSììsSK

oc
§

00 2

,00 N00

s
8

,00

^
XVIII]

^Boc

wi
oc

.00

,00

,oc

00

sez.:
a

«IDI oom'w^K ne

,00 ,00 n

,00 a

Imposta sostihjtiva reciditi
dicapitalejRMsez.V) c
Imposta sostitutiva

RX9 proventi da depositi
a garanzia (RM sez.
Imposta sostihjtiva ,

RX10 rivalufazionè su TFR7 S
^ .: (RMsez.XII) •^.•.nlN

Acconto su redditi^a ' ::|'|:|j
Rxn^^ffyiSSS

Imposta sostitutiva ' .•:.i;5''ii|
RX13 riallineamento valori

fiscali jRMsez. XIII)
Addizionale bonus

RX14e stock option
(RM sez/XIV)
Imposta sostitutiva redcfiti ^ì

RX15 partecipazione imprese
estere {RM sez. Vlfl)
Imposta pignoramento

11 -: ;?

sequesfrafi (RM sez. XI eXVl|

RX17 occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV)
Imposta sostitutiva suììeRX18 isSoni'p^te""'"'""° tyl
(RMsez.XVIt) ••'|gl
Opzione per l'imposta so-

RX19 stitutiva previsto dall'art.
terdelTUlR(RMsez.

<^rce '^:::t::E'CTd^°!!PtoM:importoc0^^
.2

RX52 Conh-ibuli previdenziali
.00r .00 N ,00 35

RX53 Imposta sostihjtiva di cui al quadro RT
,00 • .00 ,00ìi"

RX54 Altre imposte
.oo ag .00 ,0̂ gs

RX55 Altre imposte
.00 IB .00 S

^

RX56 Altre imposte
.00 • .00t

.00

RX57 Altre imposte
.00» .00Ir

,00

.00

.00 Mi



|^oa
§K£^te^

ORIGINALE

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2019

N|M|A|L|N|Z|8|0|A|1|4|L|2|1|9|B

REDDITI
QUADRO RR - Conh-ibuti previdenziali

Mod. N. o l

Sezione l

Contributi
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti (INPS)

Tipologia
iscritto

Tipologia
iscritto

D

'IIJsÌIIÌ|^|g|oÌ|lCEAzÌÉNDA:ÌNrel|
IBl2 ,8 ,9 ,9,8 ,2 ,5 i3 |C iC iS

lldlgargfig
2

DATI GENERALI DELIASINGOLA POSIZIÓNE CÓNTRIBLmVÀBIgN

NMALNZ80A14L219B -j^^^'^^^^^^V^^-----—^^^^
n

competenza del ;p^iij|5|5|?||,;,;gì»p^o(jy^
BlffiB8BSsadaaaMgte@ ia!lllilB:l;;^^^^^^^
,ooiKWv^ O l °i:512 '; ^ ^ ;: -':7 8:::?^:18

Pefiodo rìdyaóne

ai9
BN CONTRIBLTTO SUL REDDITO MINIMALE

.;i!ydto^i™l;::il3;l v|l'G:ri"^lvs <lOTl*i ^'«yik' mi"™le.
••1Llll.._'D.121.ffl'L. .,...„...„, 3,.ii5a»^^^

yffsssws^ase'tff'sw'^a ».,«?
:'pf<^[^f;^^i^w?^^.^./RZ2t:

Contributi maternità Quote associative e oneri accessor»

JÌ^^ilo eccedente it niintmàte:
.24L,i—,.^^^^^^^^^^

.'.C.ntnb*, dAih>'';ii®g|@:|'.ConWteto aerato'""laKIS^^^
iMmocLW ^.'sul ni<Uito'che^(<:e<ie'ijminmaltSS8'"!:"<l<i"°ch««<c«<ie il minimogUREÌ«fc™dl

31

RR2 15

•a

20

23

28

|Cte<3Ìtp{fautìtiz™ÌTe
ÌSISSllSliftSWW

10

s

RR3B

l

ISaStSBaaSwdd.tp.nnnnffii

7-oo|"

onfrtbuti versot! sul fninìmafe
quelli con scacJenzp successiva ol
ptìssentazione delio dichiarazione

:?j
/ ptìssenl
Hu

,00!
,16

iwl,Ttìd!cEiN>. minwwtej
Bai

_M•v

^^^^^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^
dltóBiSS:Smnp«n^:iirfM^U nBi|IBtóB.atS
^^p.^^,.»-^.««^^^

18

^':^
..di:cui si.chiecfe:'ìll'nmÈWHns^|

CONTRIBUTO.SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

,00

19

irazione

;;yj2^|
^cfautjltzzare:ui

'wsns
s»

iff

Bi|B"?*!SM

Conlnbuto IVS dovuto sul rsciciito
che eccecie il minimale;.^;,:;';^

maternità

(vedere ish^z'ioni)
il minimalt

Contnbuli versati sul reddito che eccede
limale compresi queilf cwi scadenza successiva

presenloCTone cSello dictiiar'oziorìe

'^^:
,0&,

,00 ,001|30

,00;

Credito del precedente anno

:;i34 ,ooS35 l:oor'

B
iwsrsomento a safdo ^l'^^Oeilito di cui si richiecte <1 rimborso j ^

l— §

p
ŝ

,oo|
•'W9M
'Ss!i|

li5 ti6 :iaii;;.'i7 lr8
,001

:111
_00

ai 2 3 3rZZZZZ3§
_fl0_

•ilo ,ooi|17 ,00«'8 _oojll19

,oo.^i'
i2]

~oo12r
"nF"

,00^
%22

,00
B25

RR4 Riepiloso crediti

,00';;T
34

,odi;30

«Ji'iKBI11!1'

,ooM:i26 M
pl _,00

,00i|36
an

INotal
il

||g||i||Eccedenzd ^ ,; „;- W 
!s!"ÌBa||||jM|||:Sd"'ereamentoa saldo" W^
,ooisigir ,oo":

,00;,
€ ^^?Jotailecre3itó'^.'^|:;:;^
dìxui ^i chiede il riniborso 1^ ^
_^_MS

,00|| o

B§
§,ooj
^

totaie credito da utìii2zarei^| ^
in compensaZtCMie ^:J -B,^| <l;

Ìt _,oolil
Sezione II

Contributi

Codice^
-1 £: 2

Reddito ,'„

,001

SCwlice;
"3 y 4

..Reddito'

,00

^'%CO(ITO:
,]5 ]i:; 6

reddito

^

5^^fSst,
iscriltialìagestìone"" l1"-1:™1' _B" Hu B'5.

_00
Codice
7 • 8

Reddito Rcddito ^''t?||

,0013

separata dicui BPA;: 1^1?"' -CT;h
aTFart~2,comma26,
della L. 335/95 (INPS) RR7 Conh-ibuto a debito

,003
'^^il

16

^'/tf:conto versato

: ••
illlll'IIIÌÌ'l^^''-

iCshfrìbuti cpmpensaf]con<7^^^2
^OO^II^I^preMdfenzi^Ì^

|I.CodÌce:^

..SC..,..,.Jl'o.........-£Ì
||§d|c^Ì|I||^,Ì^iC tT^byti 'wspésrilljll

,:.^y.....y ...„,..,„.....,,....,.,,^
^

RR8 i,agg|g|@l.'"|1ota!^Bredito:'::|||i
•^^'tjy^^lJ^re'.in:<Q^Pen&^i!:^

di

.oo|?,_., _.WÌ3,,,, , . , 5||

SSA

jlto onno.precedenteBinBsa.ssssResiduo a rimborso::S.B;
|liit<8 !ÌRfflri%feig!i|piÌCTi^i^^ji32^

,oo?S ' ,ooÌÓ ,ocÌ7 ,oo|



IPE^NEÌISICHE
12020

^genzia^.Ì.JI
•ntrate^^

ORIGINALE
PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

N M A L N z 8 o A l 4 L 2 l

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata Mod. N.

9

o

B

l

RGI il:C°3iceattJvB:"|0 2 300 0: ISA: cause di esclusióne I

,00

SO
,00

,00
Ct
«:
§

Determinazione
del reddito

Artigiani

D

Impatriati

Art.16D.Lgs.
147/2015

D

RG2 Ri<:avidi c"'"i c°mmì 1 (lett. a)eb))e2 dell'art85 (d; cui ;t l
.coh^emissìohe di fattura ::Ì

^00

2

il 12.310.00
RG3 Altri proventi considerati ricavi fiat _^0

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
ISA

1

JÈi2
!:•

R06 Plusvalenze patrimonÌQli (dicuill ,o<a2

RG7 Soprawenienze attive

199

Altri: :::~!.l:|3a19
RG10 componerit@gj

positivi:: ,r

a
i,i

13

20

2.650,ooll ,3 3C _oog ,OOS

,ootejr M10

,oo!il'5 lITÓ-
JB

,ocaii" 112
,00'

,oo!"a1117 116

;ó
,OOJ,;31

1121 I":
,oo||l:È127 U28

,00'y
.,S23 B24-

,001

flO^'^

,od:i ,.•129

337 EI38'
S Ìiii

,00) 8F" 34 fl<^ :ii35
E ,00;i;
B36~ ,00| IIMI

,00. •'ai l39 2.650,00
RG12 A) Totale componenti positivi,(sommaregli imponi da rigoRG2 a RS10J! 14.960,00

RG 13 Esistenze iniziali
Art. 92 Art;"93

,00
•SI

RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie,semilavorati'e merci . |'j:|i||j

Art: ,94

,00

SO

,00]

RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per Ìovoro autonomo ':!5i»'3Hs»Et
,00

RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione
RG18 Quote di ammortamento

o

l

RG19 Spese per l'acquisto di beni sh'umentali di costo unitario non superiore a ®ur'<)_516/416
RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

^' 6 ir

14

l20

l13

19
»!i

v6
RG22 compowng3i Ì32

Altri

37 i38
3 44

9

2

2wnmT 242,oo!: 5

,00;
,.',9 no ,00'ì:

l.
,oo!|i aTT ilo

,00!;%

,oos l|i2] B22
,00';

,oo1|27 r" flW_
,00|1 g33—|J34- ,00?

,ooBIB39 8340 ,oo|B1
,ooiir Btó" ,oolS(47
,ooNN5' |52- ,oo;Sif

,ooB:
,357 ll58~ ,00;;

,001.
i;63 Il64

^'i^

Reddito esente
e detassato

iia'i
,00

!é;lL':|::M>WENTBOX:,j1

IfartùJS' ,-OOJI2 l..............l..—-00!3.
Wav!'tS|T5fro:

)a.
jaigB:gl^l:;ig:!f^^ll
l||Nlavt|r|^iishici:ìnterrK:izìòrial6';ir^
:14 fio'y ,ool| ,oo!

RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)
RG25 Somma algebrica (A- B)
RG26 Deciditi da partecipazionel ,00

2
^00

RG27 Perdite da partecipazione ì|' ,00:
,2

_ft0_

LU,00 • o:

•3,00 •

-ai99SÓ 2.749,00
11 2

flO o

17 18 <0,00
|2423

§,00
!30 o

00 8
35 •3Ó CM,00

g
00:;r:', ^

w
,00

53 54

Sai59 ^811
[fi65 993,00

,00 K2

00

993 ,00

96711 ,00

,00

,ooK7

reddito mininno 3
^00

4

ìw^asss
ft3

,00

RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate; 1
i

,ocll2 11.967,00 •
RG29 Erogazioni liberali ,00
RG30 Proventi esenti

|^li<,;&,ìi|i-i^^::::e^y,^^".^^i||
^00.

RG31 Reddito d'impresa (o perdita)
RG33 Quote imputate ài collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita irì forma societaria

11.967 .PO •
-all

'estero
soggetti: L 238/ÌO rart.:-16 D.Lg$.-1 47/15 • '^SSIWl,

l

RG34 Reddito d'impresà (o perdita) di spettanza dell'imprenditore l
,00

"2

BI&5Sil
11.967,oo::1



Codice fiscale (') t^JMALNZ 8 PAI 4L2 l 9 B
ORIGINALE

Mod. N. l 01

Perdite d'Ìmpresa
portate ,;
in aifninuzione

del reddito {di cui degli anni precedenti'""""""""""""'^ooE
il» »:Mi$ura Pici s14

,oosr

Reddito d'iinpresa di spettanza delt'imprenditore al nàto delle perdite d^mpresa
(sommare tale importo agli altri reciditi e riportare nel quadro RN}1-:;

,00|

y

11.967,001

KUlBCQtllrellolcei&a!
9

.00

Altri dati •s SHuaaone

l :" :. : •' :' •;itlli
RG37 Dati da riportare nel quadro RN;; •;i'?.|[|K||:

Idi cui da art.5 ~ ,00 1 s'

Crediti di imposta, sui. ^^.,^ ^Crediti, per imposte
. foncti comuni di; inxwtim8rfto''^||pl^ìte :-''pagate:a!l'esterdl

Rte[wM|[!iiyiBÌlWlaiSBlB^en»^:nnp«>B^^^^^B^^

,00 • _,0033QooB-

RG38 Rimanenze fìnali
Insussistenza rimanenze <"

^•''.l'x ^_,00 a3
Art. 93

,00 i4 _aB
—

laÌIKII^i:: .'' : ;:.'^::': ' ^f.1@'' < '•.lili
l||1S||;i:Codice , ;. :: Reddito/Perdita::::;',Ìj|[,f;:;. V . Reddito/Perdita: j|::]?|;l||^:2Ì , ::Reddito/Perd;ta :s||3|

«ÌÌGodice identificotivo esten3!i^^^B||Slalo esterol:'3::l:i:;5'periodo imp. pracedente:':{l|.|l!4',peri<xlo imp. :precec|enÌé||Ì|3" periodo imp. precedenWi
|2 g|3 QQ

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
alFestero di
imprese residenti

l
I

RG41
Art. 167,
comma5

Viifiwi

feimpoffl
11,00 ,00

lili

,00

ifaiiéllo

,00

l
o

l
l
l

l
l
l



ORIGINALE

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2019

i^sr
Q^n^^e^

N M A L N z 8 o A
REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, IM e prospetti vari

l 4 L 2 l 9 B

o lMod. N.

Bi nehfo RG

RS iporto complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ;'' 00 Se 88,:còmma:2;i':rÌ2
e soprawenienze
attive RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 on

RS4 Importo complessivo da rateizBare ai sensi dell'ort. 88, comma 3, leK. b), del Tuir
RSS^Qupta costante dell'importo di cui al ngo RS4

i"ota^dipqrtecipgzji|jg^^^g|uota;d(re<Uydel reddito
dell'impresa
familiare i»

ltS6^-::^'.: : ,-:: ,,. -;
^«"^^steasA^igl^dAdgaaA^

%

ÀG£:»

Perdite pregresse non
compensate nell'anno
ex confa-ibuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime di vantaggio

|:^Slfaffl6<ten%a::2© ^ isa EéoecienM:aO» 'MW.^^^^^-SEccedensi .ZCTSi

Q:
""""• l

^^^fexectenza :20 l'6^^^;^^sEccedenza ,'2Q}

,00 ,00

RS9 ; Impresd^
iza

E6 •

^

Perdile di lavoro
autonomo (art, 36
c. 27, DI 2S3/2Ò06]
non compensate
nell'anno

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMm DI TEMPO

PercÌÌte da contabitità Perdite da eot
semglfficata 2017 e 2018 sempliticata presente periodo

nell'anno P^|<) i gt
,00

ll'-;2
,00 m

^^^^^^^^E^i&^-^t.

8

^

RS13 PERDITE RIPORTABIU IN MISURA PIÈNA (di cui relative al presente anno)1

,00
2

•

B

^^

^li^^e'^tere i'l?/M-J._^^.^l.^fi!iÌII!ltJÌ:^|^re@p^^BìÌ^f^enn&AmScredrti^mposta ^W Nil2 '—---• Jga' ^ ' - -• -:: •:- - -:::: " • - •:" '-"••::''--i-'::as-gjp--'-jJjjjja«Biaii' '-
per le imposte

ÌP s4 l:li::l:l:fi|5
UNUI!

RS21
&;ai

7
,00

i»

|^|g|ll:^i ::;^: CREDffl PER ^.If IMPOSTE REGATE A11'ESTERO::''::F::'1'
»yuta iSuireddifi.

6 18 9
,00 00 00 .00

2 3 4 5

RS22i
1^,

00

9
00

10
00



ORIGINALE
Codice fiscale (•) ^MALNZS OA14L219^ Mod. N. (•) l 01

acconto ceduto
per interruzione
del regime
art. ìlódelTUIR

RS23.1
B 4

00

•
RS24 li 2 3 4

,00 in

Ammorhamento
dei terreni RS25 • Fabbricati strumentali in(:!ulria(i S

RS26 Altri fabbricati strumentali

3
00

00 .00

Spese di rappresenfanza
fwleimpr^e ^
di nuova'coslituzione
D.M.dd 9/11/08art.1t.3

di trosferimento L'poÌKÌBKBillBBgl88Iijij818KI;i.'^:l " : ' :'!:'eSIIJ
^TO^Me,^-.fiSiS8S^^i!_,00 B3 -—:-""^|j

RS32

Consorzi di imprese
RS33 E

,oc

Esh-emi identificativi
ropporti finanziari j 'K

ì'WvÌ
RS35':S:.,

estero la

'7''!i-:::^.

ìnQmìnazÌone operatore finanziàrio

wr
:Mi

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

JMgJJJiKnmerti del capifBle propr||JJDecrementi cU capitaleprop||
_._. ^1.00,

—;

)?S3^

^ E'!U3:lwWp°'Upate"
'" "r~"~^ì6

Tipo
di

?4

SI'atnmonioneÌÌs
3

,00 00 00
syys
Renc!ifnéntc>;•Aino

6 7
00 00

n*
:fòEiElinisnb^nttìh

9
,00 si

^ Kecttìito tftinpresa
|T»tteinza tlell'impunditaa

&S °s
ljB^E^"2~™™"'™a*a'BU>™i^^^S?pntt;llra'd^<mf™nd't"11UI^'^rtw^ ^io'°° —..'OOB!B- —c0p;ls _ _ ,00 Si!'9 l

Elementi conoscitivi
Inter

^ • §
n ^.

RS38
Conferimenl, art.lO, <».2_JJJJ;'C6nferin,enti.col. 2 slerilizz^' J ^Corrispettivi art. 10, co. 3, lett.aiJjJJàCorrwetti.i col. 4 ,teril;zzo|BJ §joolBttL.:...,.,..,.........._........ •00 laa'1 ,oo6Ì25 nnB èE

,00
w^ì

AJAffi^M ^lU^s&.Stld,

,00

l §
SBSBsBiaaLAsteulBBd. col 8 batesffi o

6 7,00
8,00 9 8,00 ,00

M.ssétìs^aiy,iaffl&sSU!
.00

^a

]0
g

11 •
^

Ritenute regime
di vantaoaio
e redime (orfetario
Casi'particolari

RS40 Ritonufe

ine Rai .-. .NuiTt^r^l^bkwiam^toi^
2

3

RS4'l|SSSSSTyÌ3:;SJnM.l»roBCT,'ia

•4

7

||||Bg<:»e9ona;|||gai»IIEiflta-mgmento
tSBSSffl8 ^ *WlJ991°m°, mese anno

F 2

3 4 5

RS42ì
7

19 giorno mese nno



Codice fiscale (•) |siMALNZ8 OAl 4L219B|
ORIGINALE

Mod. N. (*)

Prospetto dei crediti |i^»^^ws,<w^<»»«w^i»à^«s»^S^^^?;SWwà^™^^

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti al termine dell'esercizio precedente^ '..;:: , ::,:. {• 21'.:. ' • •' VwÌÌÌSiÌSSSSSS

~'^M^
I,0(|

|[S49 Perdite clelt'esercizio
* ' l.

,00|
^

RS50 Differenza
l

i11|!:;t'i.!:li'ii
W&SSiW

551 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
;:8%: 'S3

RS52
F

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli ;accantonamentÌ
risultanti a fine esercizio : .r:ì': .' •. :^W: .^

s
RS53 Valore dei crediti risuitanti in bilancio

Dati di bilancio s
 

>97 Immobtlizzazioni EmmaferÌati " >

598 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento bèni tncrìeriàt)^ ,00| 12
-°!

Immobilizzazioni finanziarie ,001
|?S100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, iri corso di lavorazione, prodotti finiti
1^5101 Crectitì verso clienti compresi nelÌ'aH-ivo circolonte K

Alfri crediti compresi nelÌ'attivo circolante
RS 103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni _!-
|(S 104 Disponibilità liquide _flc
RS105 Ratei e risconti anivi

RS 106-Totale attivo 1

RS 107 Patrimonio netto JSaìdo'inÌzJaB
RS 108 Fondi per rischi e oneri s

a
1

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
RS111 Debiti verso banche e olfri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo

-3
!1
l §

RS 112 Debiti verso fornitori
-°°1 J

s ^i i
RS 113 Altri debili s

RS114 Ratei e risconti passivi a-
-°ii

RS115 Totale passivo KT
_oa è

RS 116 Ricavi delle vendite £t^

RS 117 Alh-i oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente l ,oo|2

l §
:Ì|s
,ooB £

Minusvalenze e
differenze negative RS 118

iN.aW.di^
dispciyziQpe

•T.
MÌBiisa!s!ze-.,

,00

RS 119
, disRcuizionegBaS.MaMSffilSitì.Bi^lSns»:
"''''' ''!M:SI2''''-1-'''''-""~"X)0'

,IM.aUi.di
disegsmoneg

l
.̂4 ,00 II5 in i

,00 K ^
Variazione dei criteri
dFvaÌutazione " RS120

,^.a:'..i!^: m

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto 20161

l:"GXr

RS 136 SS

Esistenza dei presupposti per. aricluzjone dei termini di decadenzaj! |||
; ^

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai (ini h-ibutari

RS140

Patent box
(D.M. 28/11/2017) RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c; 1, lett. a) Numero b®"<.l\.|S^^^@:. Reddito agevolabile

i2

RS 143 Brevetti indush-iali (ari. 6, c. 1, let», b)

RS144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)

RS145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6;C. 1, létt. d)

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo dicomplemenfcirietó (art. 6, c. 1, lett. e): |; |Ì|a||J|

,00

1

,oo|

2

,00 a

2
• 00

B

2
m

,00

Patent box
(Art.4,D.L34del2019)SS147 9: SB iSEKP

^Opzjoael
_1

Wy' ^: Possesso l2
documentazione

^:!



Codice fiscale (*) ^JMALN Z 8 OA14L219B|
ORIGINALE

Mod. N. (•)

Grandfather! ng
(Patent box) RS148

Numero marchi Reddito agevolabile
l :2 ,00 Società:correlate!3 B4 B5

Rideterminazione
dell'acconto

li.Reddito,
comolessivoAÌetsrminalo^: i:i ^:,' Imposta, ridefamingtcji ^ ^ Accénto; l(pe(;ndeter!ninat°
:' ,00 ' 2 _,00 :;:" _SQ_

jjl;|u%:;;,g(yjzi{^e.^iìoifflflle.l'^,|^|i,^diii<:mglé:,^^
^_,00 m5 _,00 S1

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)

Sezione l

Dati ZFU
RS280

N. periodo ; N- dipendenti
iiceZFU; d'imposta,., assunti:

1 g|2 i.3
.Reddito ZFU:

^ _00_
5

Co<iiceifÌscalegi||gK||
i6

l II l II l

/Reclclito esènte fruito

-29-
,:Ammpntare Agevolazione, ulilizzofg ,: Oif{eren2;a_ •',;s;;

lili! ogeyofazione per versamento acconti .: (col. 8 • eof. 7} ^^

i..J^,J....X.,,_^^^^^ -00"19 ,.,„...-00 II
's

^00
35

^^El;ISil^lj^^|iS Sl^s^^J^jlE^^5 is^|1^.;:i;.Ì:

:.^,!^feii"^^è^ssss^iSs;si ys^' 's^^^ ^^^ss^iì^'--K'i^ :

l l7 _,00 Ì° _,00 B9 _£o|

l l _J

32

RS281

6

2 3
,00 ,00

RS282

00

m 53 42
,00 00feS283

7 8,00 B11111L—I

'x:

7

l8 ,00 •' ,00
^

.6
.,!....,..l......l. s.

.00 IÌ

»iS.:aa;^;..
RS284

,00 B9 _£OJ

^n

|i|ReSditoimpresa|153§|&.)l(e<ÌdìfeesCT

_oo», odC[2 J|j3 ^ J|j5 j

l ^^ l

al
t»ijftjsap\' •. :,::.:::1:^:%": :ì: ..^ '_.::::!,<.' '^"\ . Msi?0S!:S: .. •': : ' : •¥S:SÌ!M9f:',. ; .•1 : . : SiaSIISS1-'. •' . : :: ; •:":  '^3iS

SlBale'redclito esenfe h-uifo : :-: ,,: ;' :1btale agevolazione[||53,-!gi:SpèrditeA3uadro RF:l!S;MÉIIÌH'érclite/Quadro RG .:Bil"2'ÈKJ; Perdile/Quaclró RE,
;^^^aj^^^^^^ i8^S«» aÌi;aK^;Si£»'"e>i::-':i :'i/.'<f~i;S:^^«^^ 'S^a«a3^*AiBii^tSa»SS^^à:;!-'y:3-^;S:^itl»tE(^^'Ìir^^ZI^'i[ZZZZI^E^^ZSZ^

i

||Peniite/Quaclro RHimp(esa,^'::' percjite/Quadro RH impresa,:,^ ^^Perclite/Quaclro RH : ||W^:.;Pereliledi cui'utilizzo |^
contababìlitò ordinaria ; contababiìità semplificata J; Associazione professionisKJ"^ ^j in misura piena

l]
,00

]2
^_

13 ^00_
u

o
o

g
UJ
Ct

g
Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

RS301 Reddito complessivo isa
RS303 Oneri deducibili

RS304 Reddito Imponibile
RS305 Imposta lordo
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro a_
RS322 Totale detrazioni d'imposta •;.;a
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta i!

RS326 Imposta netta

RS334 Differenza

§,00

°,00
s,00

,00 i) §
i o,00 g

C\i,00
g

,00 ^
,00

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi ,00
Start up RPF 2018 RN19 _^0. StartupRPF2019RN20 2

^>ese sanitarie RN23 I'A
,00 Casa RN24, col. 1 , l"

^00 Start up RPF 2020 RN21 :3

RS347;
Fondi Pens. RN24,col.3 I'3

Sisma Abruzzo RN28 i |21
^00. Mediazioni RN24, col. 4 :iu

_00 ÌOccup. RN24,'col. 2;;; M
,001

Videosorreglianza RN30 iri28
_£0. CulhiraRN30. -f26

^00 ÌArl>ifratoRN24,col.5 g:,'5

Oeduz. start up RPF2020;33

Deduz. start up RPF 2018 |3'
_^0 •l Scuola RN 30 27

QQ l Deduz. start up RPF 2019| 32

^00.
^00.
_00.

!1

Deduz. Sogaz. libaoli RPF2020,38
^00t Restituzione somme RP33 :i Ì3< _^00I Decka. Bcgaz.UbemliRPf201937

^1 Erog.sportive RPF 2020 39
^1* Ri moz. amianto RPF 2020 40

,001
,001
-0^1

RS371
Regime forfetario per
ali esercenti attività
d'impresa, arti
e professioni -
Obblighi informativi RS373

WSHÌÌ SW'ÌSSSi!SxtìC°<^<CSSXa^e

RS372

S2

n2

iReddfe nes.

,00 i
,001

2
,00.

Esercenti attività d'impresa
R.S375 Mezzi di frasportó/veicoti utilizzati nell'attività numero

RS376 Costì per l'acqut&fo di materie prime, sussiciiarie, sennilavorati e merci
RS377 Costo per i! godimentódi beni di ferzi (canoni di leasing, canoni reiatìvi a beni irftmobili, royait-Ìes}
RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autoh-azione

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381;iconsumi ,"s:'!:



ORIGINALE

Aiuti di Stato BASE GIURIDICA

,1 : :. .-.i-.. ...-:X.:......l««Jl,..............M'
""—""Bri

totale aiuto spettante

19^l|18giorno mese anno

eec.).' Indjnlazza aa Nkfmer^^^ll^
E 24 B 25

aiuto'spetia
26 27 29

oor-is 00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale
S402

!4

Codice fiscael

71
Codice fiscal

.Codice fiscale
•^^

tf
^i<;odice fiscale

Acconti soggeHi ISA a:
9:
s
o

o
N
s

^
g
s
§

0
s

I
j
l



Codice fiscale (*) |PTTSLV66SO 1D612G Mod. N. (*)

Grandfathering |^|^Ìss|||B'lucneromarctìil|C|||:|3|Reddjto,agey01abite^i 
(Patent box) R5148,:^'i:h':T""'"""~' " """' ' " ••••••••••-•••y^Y''-••••••••••••••••••••— •• • •• •• •• ^^y

,00? Società correlate

iT!^ermÌnato;||@ÌJmp(Mtailndèterroiri^J||Scconto .Irpef rideterm^m^^
6rl" ' ',oo|3' '

Rideterminazìo- ^.
ne dell'acconto RS149

ale

,00:li:5- ,00 ,0

•
difó:9sentàfi'uftffi

ZONE FRANCHRI •
URBANE (ZFU) •|Ì»S8,;gI?S:i:?N;,fre^;:;.N::yl( t^l>;Sl:S!£ff•B!BiS*MI^TO:s':wjraposto'kji».N^n*iUNaiiS'Badito'iz8B

evolazipne,ytaizzatì,ng|g|gg||B;i,I)ifforenzà^SsléraarBSBtftfi^itid^i—teofeSfit

•
•t

,00 ,00
RS280 Ammontare

tazjora
 i
RfiEa23onea

Sezione l
Dati ZFU

001,00

^s

,00 ,00 usi
RsìMjg

w

,00 ,0 U)

a
r^

s ,00 ,00 sRS282 a
4Js 5

,00 ,0
oIl >

,00 ,00 m

SS2SS ì-1
ÌB m s (d

a
r-1,00 ,oo;|

§|i|K(U8SEISita.a8ffli8&i^EftKl'alEi.&ddto^fflte/Qyadro::BG:g^ esenfèyQua<JroREi:|BWiB!:,Asente/quàdro RHBSISBSNBSrofessioni^/QuadmNBI^^^.««««^.^«^^^y^^^.^^,,.^^
r-l

•i»

SM8S o

iite/QuailBki itèKtùadroj
?
l m

m
r-1

||'|^|wSSQtKaro^Jmpres^^J||^Fdite/QuadroRHimpresa,|yi|jf;^Pe^
^t^Mjaa^hab(Ùlà:!brdmaria'£fl^3^L^contababÌlità.sempii^(^à^"||l^^

CO
•d1
o

,ooB" l" o

"Sezione

o

-Reddito complessive ,00
j'Quadro RN
^Ridetem-ìinato

C3
RS303 Oneri deducibili ,00

l Reddito Imponibile ,00RS304 JJ

o

Imposta lorda ,00 aRS305

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoroy ,00RS308 o

° tì
Totale detrazioni d'imposta ,00RS322fi t-1

^ri Totale altre detrazioni e crediti d'imposta ,00RS325
o rt
i" Imposta netta ,00RS326 >

Differenza ,00RS334 id

RS335
U]

IU Crediti d'imposta^peisimptese etóvoratori autonomi ,00 T-1

ui NaftUp:RPF^l20:RN21:^ÌS 3 u
Slartu(iRPF2018RN19 Start up RW 2019 F i20.00d ,00

IB",ooiw'"'2<-"l?:!i:guSp« l6Rhf231" Casa RN24. col. 1,00 .'1 ,00
^ <u

Fondi Pens,; R^.lcoró Medtei!tor>iRN24,cof;4 Uyb-sfoRN24.:eol
g ,00% ,00 ,00

(U

s RS347 Sisma AbriBEZò ^CuitwaRN3tì ìcwriaRNSO tì
,00 a ,00 ,00

• r-1

£ o
l31 ItocftaL'rtartttp RPF 2Cil€Ìgjlfi 32t^Efeduir.atartup RPF 2618VkÌeasontóglianzaRK^O ,00 B ,00
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ORIGINALE

RIEPILOGO DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2020 - REDDITI 2019

Contribuente

NAIMI LORENZO OMAR

VIA DI NORCENNI, 1/A
50064 FIGLINE E INCISA VALDARNO

C.F.: NMALNZ80A14L219B

FI

P.1.: 05999730483

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO REDDITO REDDITI (COI.1) PERDITE (col.2) RITENUTE (col.3)

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo

1

2

3

4

5

6

RA - Reddito dominicale RA23COI.11

RA - Reddito agrario RA23COI.12

RB - Fabbricati RBIOcol.13+18 365,00

RC - Lavoro dipendente

RC5 COl.5

RC9 294,00

RCIOcol.1 +RC10
col.6 + RC11 68,00

7 RE - Lavoro autonomo
RE25

se positivo
RE25

se negativo
RE26

8 RF - Impresa in
contabilità ordinaria

RF101 RF102COI.6

9 RG - Impresa In contabilità
semplificata

RG36
se positivo

11.967,00
RG37 col.6

330,00

o:

l
l
l
l

s

l
l

10 \ RS - Imprese consorziate
RS33 + RS40

-LM41

11 RH - Partecipazione
RH14

RH 17 se positivo
RH18COI.1

RH17
se negativo RH19

12

13

14

15

16

17

RT - Plusvalenze di natura
finanziaria RT66+RT87

RL - Altri redditi

RL3 col.2

RL4 00l.2

RL19

RL22 COl.2

RL30+RL32COI.1

18 \ RD - Allevamento RD18

19 l RM-Tassaz/one separata RM15COI.1

RT104

RL3 00l.3

RL4 col.5

RL20

RL23 col.2

RL31

RD19

RM15col.2+
RM23 col.3

20 LC - Locazione cedolare

LC1 col.5, in
valore assoluto, se
se minore di zero

30 TOTALE REDDITI
12.626,00

TOTALE
PERDITE

TOTALE
RITENUTE

Riportare nel rigo
RN33 col. 4 398,00

31 | DIFFERENZA (punto 30 col. 1-punto 30 col. 2)

32

12.626,00

REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)
Riportare nel ngo RN1 col. 4

33

REDDITO COMPLESSIVO
Se non compilato il punto 32, riportare if punto 31 - RS37 col. 16
Se compilato il punto 32, riportare i! maggiore tra i punti 31 e 32
diminuito del rigo RS37 coi. 16.
RìDortare nel riao RN1 col. 5

12.626,00 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 12.626,00

1 IRISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO)
SIAIL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)

.^!»NB3»BBBIUIl!!ISnsi'%NnMU:WiKi;ì'~%°^ • • ; -' •

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 -punto 32)

35
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
- Se il punto 34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, ii residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1
- Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 calcolare: Punto 30 col. 2 - punto 34
Riportare nel rigo RN1 co). 3 nei limiti dell'ìmporto da indicare nei rigo RN1 col. 2


