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AUegato n. 4)

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione
deU'anno...... dei titolari di incarichi poUtici, di ammimstrazione, di direzione o
di governo e dei dtolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013

I
NOME

5{L(/!o
COGNOME

Tcr^/u

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata neU'anno piecedente non ha subito variaziom m
f aumento o ditnmuzione

D Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguend variazioni
in amnento o dimmuzione
(indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI CTERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura dd diritto (a) Tipologia (indicate se
fabbricato o terreno)

Quota di titokrità
%

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superfìcie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

Ill

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia - Indicare
se Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione da

diporto

CV fìscaU Anno di immatricola2Ìone
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ'

+/- Denominazione
società

(anche estera)

deUa Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioru^

n. di azioni n. di quote

v
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/- Denominazione delk società

(anche estera)

Natura dell'incarico

VI
TITOLARITÀ' DI IMPRESE
+/- Denominazione dellimpresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data l. 1. '^'u
Pinna rame
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* II presente tnodello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.
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Periodo d'imposta 2019

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

[PITTORI
NOME
|SILVIO

CODICE FISCALE

PITITISILIV16161S10111D1611121G

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 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 pro-
tezione 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'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercìzìo di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) dì cui è investita
l'Agen2la delle Entrate (art. 6, §1 leu. e) del Regolamento).

CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine dì potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia dì 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 delie Entrate.
L'omìssione 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 del l'indi rizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dalf'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna-
menti su scadenze, novità, adempimenti e ser/izi offerti.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UÈ 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari dì dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del
Se del2permilledell'lrp8f.
L'effetluazione delta scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'trpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra-

-^ tìfica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per fa destinazione del cinque per mille dell'lrpefèfacoitativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettu azione 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 deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
^ l dati saranno consen/ati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello dì presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la definizione
03 di eventuali procedimenti giuri sdizi anali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorìtà giudiziaria.

Per quanto riguarda i dati relativi afle 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-
trate di effettuare i controlfi presso gli Ìntemnediari e/o i sostituti 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-
dìnaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee
misure per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delie Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga-
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilìzzo improprio o Ìlfegìttimo. Il modello può essere consegnato a
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente 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 PERSONALI
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem-

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

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRAFTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia deife Entrate, con sede In Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate sì avvale di Sogei Spa, in qualità dì partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-
sabite del trattamento.

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'ìnteressato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esìstenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione ali'intemo della propria area rìsewata, area Con-
sultazìonì del sito web deli'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordìnamento, la rettìfica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli ìncom-
pleti e dì esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sìa 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 del 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 Personali alt'indìrizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire if 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, sìa
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri ìntermedìari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché [a firma con [a quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mìlie e del due per
mille dall'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Codice fiscale (*) |PTTSLV66S01D612G
TIPO DI DICHIA-l
RAZIONE

DATI DEL CON-
TRIBUENTE

assBsffi'sa» BEB

x

:"..^;::.Correttiva
-:inej,te(mini

ìQ(mmèi(Q3Statotas>teKì)^

FIRENZE

niarazione^

iSlli""""||g
Oichiarazione;

jntagiaeva.KS:

FI 11 1966

Si^t^m||||||tl<tMazKine:;s.;lA||^i^^
>g|ji||,iÉ:B°kN"g::!3tìi'!i.!a

ailSEi

4724280484
||||d||||g|B|jì^|||i|||ii|»|;;ll| sereato al jsuBaBm.gy^

I^Pwiodo dfmpcróita
giorno giorno

ANAGRAFICA

^i^S. l-KMlQSiàfvia.Piazzs.ieSSgilndiBgS
ldal 1/1/2019

alla data
di presentazione
della
dichiarazit

SBfiaMelBvar
giorno mese

wm
DichlamBn.fglB-

Domldllo

presentata per:^^^^ ||
la prima »o«a

diverso date';:|Ji||
residenza :;-;^ ',i1!|IÌIi||

TELEFONO

^Da^0 S!AS
ELETTRONI- | Preflss°
CA

Cellulare

FISCALE
AL 01/01/2019

FI M321FIGLINE E INCISA VALDARNO

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2020

Bienni
iS':I'Schumacker"l:iKRESIDENTE

ALL'ESTERO

DA COMPILARE NAZIONAUTA'

Estera

'raSE RESIDENTE
.c'ALL'ESTERO

:NEL2019 so

'(alian

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
; DICHIARAZIONE

giorno mese

CO"'
oiPER ALTRI

l

•-EREDE.
^.CURATORE

i FALLIMENTARE
So DELL'EREDITA',

> mese annogiorno

° istmzioni)(vedere

5 [EStDENZA ANAGRAFIG^
3SEDtVERSO)
iClMICfUO FISCALI
3SEDtVERSO)d
Raperesenlante;

prefissoi" residente sll'estero

a»

|ir^^1ermmate^^^y^gÌomo m^
Bii

giorno mese

L
QCANONERAI
< IMPRESE

s
liipp^ìaàpparecchjp (Riservata ai oofìtnbuenti che éserdtanoattì

^IMPEGNO ALLA _
.PRESENTAZIONE IglSgl'Si,. ;g.PRESENTAZIONE
; TELEMATICA

ZRiservato
S^airincaricato g-
a

ÌB
fiscaltfdell'iticancW B j-, -

(etto che ha predispósto tadictiÌaràzÌc»^^ 2

giorno mese anno

jData dell'impegno : ^Q ^^ 2020

al
^_l

; VISTO DI
:CONFORMITÀ

£R,,.^.I..IC.A.F.n., ':' ,:.• : -•:^SB
al professionista g: \:. ; _:•:. : . ' •:. . '. .: .':. "-:C:

y ' gSodicaSscaledelresponsat

'Ricezione avviso telematteo con)

^automatizzate dichiarazione^K^Biiai

Ri
1^

m

\^

w-

I

s

iBli
pj|||:fc,:Codice «seals del C.A.F.j

CERTIFICAZIONE Ì*3Bf:
TRIBUTARIA |Cixiice fiscale del protessìonisfà
Riservato
al professionista

Codice fiscale o oartita tVA del soaoetto diverso a<Sicerytii
la didiiàrazione'e tenuto'le scnnurè'contatóli :' :r.:l.|||:;!!-|.;:j;:i':i!^';li|.||i|::|;:;::]'^;

SllSB13lSÉ;K'.?H ^? !l%l|a^
|JJ|i^S^£|rtifÌ<^onejttsen|!:cÌl  36!:^B||||njg4|lfl

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecca nografìci a striscia continua.



Codicefìscalen |PTTSLV66S01D612G

FIRMA DELLA K^y':: ^^•'',v?^SÌ::!-l'.'-'^;::i'::::;iil::S^^I^^
DICHIARAZIONE::?F^Ina"'i:';:!^|tói '':.?^''Si,l,^';:'::;::,..'':,'7:^^

^^^^RA|RB|iRCg;RP!;S;||6|g|RN
n

Il contribuente dichiara di
aver compilalo e allegato
i seguenti quadri (b;
te casdle che ir
no).

fax x x xx x

|:RU||.RMg|Bi^yiR]B||

SSdtuazipfflr""'''™
.parti colarti

àilinfermediZffKl

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
g»Ba8nap:y:::.=:-li:';;i •i::::;;,:r ——^ i[_ CONSENSO AL TRATTAMENTO
esonero  irapposizionffi;| ^^ • DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE

<Se\ visto di conformitàl A ^ INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

; 

B8 RQ1 isa
x x x

8B mcaz

he!al['ÌntermediaB

RM del co TRIEUÈNTE (o di chi nta la diehiarazi Itri)per

PITTORI SILVIO

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
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PERIODO D'IMPOSTA 2019

U3

CODICE FISCALE

s 6 6 s o l D 6 l 2 Gp T T L v

PlSNEFISICHI
2020 REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni lc Mod. N.gaazia

*sa.ntE«te

ai.Oelnmone.BIS»irtofe
gl^tre'anni^^FAMILIARI

A CARICO
rent e.BBNBKBBI""l't];iEiNli»a

'si CONÌUGE

PRIMOBARRARE LA CASELLA:
C =CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON

DISABILITA-

2 F1 DFIGLIO

A3 F D

D4- A

w A D w
r-1aDB A
r-1RUMERÒ HQJ IN ^ftDO PReAOOTn.TOsA®

::OEL,CONTRiBUÉNTC'-::::::- ,>^.^àé

SfflBSBiilrato»!

PeRCENTUALE ULTERIORE OETRABONEPER FAMtCS.IE
CON ALAIENO 4 RGL.

ffi^tedi ffiKo Cs^ Cof^fftReddito dominical
non rivaluta) BIÌ3ÈTitola »inc<>l8UB|fl •BaJM |o»ula|JilimttoglA||

r
QUADRO RA
REDDITI B
DEI TERRENI

non

ioo'36521 63,00 u93,00 000 ,00
RA1 o•

EBEsclusi i terreni

all'estero da

includere nel ^|
Quadro RL BA2

218.00,00 K

• ,00,00,00

.00 (-1,00 ,00
NIredditi

dominicale

(col. ^eagrario|w3
(col.3) vanno 'fìS^SÌ.

'indicati senza
operare la
rivalutazione

l 10
o,00 ,00,00
M

13
,00 ,00 ,00 N

o10,00 • ,00,00
^13

,00 ,00 ,00 o
^

10,001 ,00,00^ DRAS 13 Tim^-È ,00 ,00 ,00•
l 8 9 10

,00,00,00

KB • co13
,00 ,00 ,00

8 10,00 •ifc o,00,00
o

13
,00 ,00 ,00w

.r tì
.00 ,00,00t ÉìiAS

^ol ,00 ,00

m ,00 ^1.00.00s d-

^ ,00 • 12§ ,00 .00
o
tis ,00,00,00 ^

RA10 n)K 12
GÌ ,00 ,00,00 T)
Q

,00,00i" ,00 IORÀ1-Ì!: >s l 12
,00 ,00,00

,00,00LU ,00RAÌ2 -r-1
ui ^,00 ,00,00ci

6o • ,00,00,00RAlSg (U12
,00 ,00,00g

<u
§ silil G,00,00,00

.HRA14 oo 12BJBIB
Ww

RÀ1Sii!

£ ,00 ,00,00 ^3^ ,00 ,00 ^ h,00
h-113i^ ,00,00 ,00 W -•-l

'0§
,00 ,00,00 H

<uRA16 tf13 c,00 ,00 ,00 o^ p
E-i E2's ,00,00 E-<,00 o

f?^17g u13^"i
,00 ,00 &

§ ,00,00,00
u RA1t»:h 13

,00 ,00 ,00
8 9

RAtsl ,00,00,00
u13

,00 ,00 ,00
r-1102

,00,00,00 U)KMO Q13
,00 ,00 ,00 1-1

o10l ,00,00,00 coSAZI U511 12
,00 ,001,00 <0

i >6
,00,00,00 1-)

RA22 M
,00 r& :;. 'l--.,.':'

^1
^1

|A23,,^Smwna^ntwai;!12!e:t3|||||l^ 139,OOBB di

(') Barrare la casella se si tratta dello stessa terreno o della stessa unità immobitiare del rigo precedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

p T T s L v 6 6 s o l D 6 l 2 t^T

l pwVom nsKHE
12020

agenzia ^ff^
*j3S."iitsafce^

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod. N. l

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi dei
fabbricati

Esclusi i
fabbricatì
all'estero da
includere ne!
Quadro RL

La rendita cata-
state (col. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

i||g1;':'l'"7°'o>^:og?KTag3':^i'i<r^^^"°,ooilm"uu'iir"|Fis^::slljiF
§Bti£Ki:;";"pfflSi!irMM ga™B^idl*ff'B%

SSeae^'SfSt'

12

iB4J:y;g;ai»gffl:ìE|!Bg!.MsM|^§aHa
Bffil£ffi£fiS;?iÌÌIt"saziorie^mariÌg|Seaol?re^secra2t%|l|Cedol^

ÌREDDm- !,i|?
llMRONIBIU S

13
,00w ,ooR15 NON iau

,00||MPONIBILi; ,00il" ,00
IB.Kendfta catastale js,i||||mgssi'BSIin%5!i}^SSessa^^^;3S,.j;».;uwu<»:,,^;,^

:'i;:^ non rivalutata •?gg||gmtN^|Sg|gi:yomj^l,^i;;.[percenfualeSsi|;:|cànone^
l'1'1 :,ooBr':'''''''~'T~" 14''^ '.ooB'"

-Abitazione pflnÈrpafeSs^f^ifi
non soggefta a IMU ^w»rge«aet^

": l-.05^ooK19"""J
ice

•omune
cedofaró;

secca;
^1

^'
iBBfeMSIBNS;tìaffi'wiÉgS8SS^RftSi'!K:^W!':S2^

fy;Jassazione|!in^8^^^lolaresecca^1%]|;^edelare.secS|o%p
; In ,00?

15 NON :• ie
,oo:|iMpoNiBii:r

18 's's_
 wi:'i

i^Kw^flKW-"»"'"'»^
^1:if!fefiiN@,:n";Tassàzlón&:OBit

lai^i"IMPONIBIUI13'

,0011
s

,00*

lìce

lg<

IBGeaeigMBI

,00

lai-e,sécca21%!:iCedolai

-,00«'i5- NON KVS ..^^.-- ............ ...^^ . ^ ' _fS"
,00|jMpONIBIÙ' .00117 ,ooj

Kenciìta catastale:snciì
on riv

Ri»

::El ',ooB22
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G

l MÌBONE IISICHi
12020

k(r8!1"^.
»a.ntE»teS8

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

|.||||^^?ii^J^^?|,^:|^i.;|^;:|I^Ì|^i^;?^^

RP1 ^pase sanifane !

Mod. N. l

v^
RP2 •Spesesantane perf^il,arinona:ca.co.ffetd

i^pese patQtogie6senÉfs|ii:s5pesé sanitarie Gompren^i
BBStenute:.ilafainIluBU11;'li,franchlgla euro •1»:<'''"|

""ooF"""""""""'" l
2

,00|
Sezione l
Spese per le quali
spelta la detrazione
d'imposladel 19%
del 26°t, del 30%.
e del 35%

Le spese mediche
vanno indicate
interamente senza
sottrarre la
franchigia di euro
129.11

Per Ì'efenco
dei codici spesa
consultare
la Tabella nelle
istruzioni

•i

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita ,00

ar'RP4 Spese veicoli per persone con disabilita ,00
ID

RP5 Spese per l'acquisto dì cani guida ,00
<Da

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00

RP7 Interessi mutui ipofecari acquistò abitazione princjpatè ^ / ,00

RP8 Codice ,00Altre spese u

5Codice spesaRP9 Altre spese ,00
oRP10A!1re spese Codice spesa ,00 >

Codice speRP11 Altre spese ,00
^1

RP12 Altre spesa Codice spè ,00 rt

RP 13 Altre spese
t

Codice spesa] ,00
WS^^S^'.i^D^^laP^^WNS:V^s.S

;$yomo :^:::;^Tmese ^:^t';i|!i:;^r^^^|s|^Nwfìero.arin;Q;:-^rnpor^ canimK
"II2 III3 ' ' .—-^

(M

RP14 Spese per canons di leasing ,00
Con casella 1 bafFati
indicare importo^ rata.-

osomma RP.1 ••.'ì:-~':S^.^'^^yiTe:SResei.con:<ì^i'^^r;.

,ooH§"

^gn'tastrazio'K"aì"'Ì9%|B&l?hotale
RateizzazionTotaie

cita <TftP15^=^l-::::sp^l^1' spese;
'ss o

l2 "l"471^Ig|3i : .."...' la detrazione
B 471,00 ,00 ,00 ,00

3.906,00

; lree^ca|e|B'|Jnju8ej||||JJ|J|
^Sezione II t?P21 Contributi previdenziali ed assisteriaall?"®|^;:g||||(||U||||:|SÌ|g|J

gfilggjj

Is r m
Spese e oneri

per i quali spetta
: la deduzione
dal reddito

: compiessi va

1|IP22 Assegno al contuge
f-

CO
,00• ^

o

RP23Contìbuti per addetti ai senflzì domestÌGi e familiari.^ ^ ,00 o
o

RP24 Erogazioni iiberali a favore di istituzioni religiose ,00co

.r cRP25 Spese medìchee di assistenza per persone con disabilita ,00s

l RP26 Altri oneri e spese deducibili

i :: atc°T

Codice? ,00

ttp fìs^ai(pente
meo di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE as

§
o

° tìRP27 Deducibinlà onlinaria ,00,00 ^n
rd

d RP28 Lavoratori di prima occupazione; ,00,00 T3

RP29 Fondi in squrlibrio finanziaria ,00l" ,00 (d
>

RP30 Famiiìari a carico ,00,00
id
IDLU

Spese per acquisto o costruzione
di abitazioni date in locazaone

^gtornQ::;';-':^ ''mese •ri
y u,00,00 ,00ai

Restituzione somme
Q

(U3 2 3
al soggetto erogatore ,00,00 ,00

s ^
Boiu< o

•H
£ oQuota :;i'S|!!|'

P34 investimento
in'start up;|||

'ss

,00,00 ,00 ,00g cn
>
h-1

s
M -H

•Dfttelemporto rigo RPF2Ò26B
ÌB3:.'(col'1^u>l.'2)^Sat|||ilmBBg l :'-:::'...Ero9azi€ini :

-ibersR in fevòre
ile Onius,

OV e APS

uq;
<ul eri G,00 ,00| ,OOB ,00^ o 3

^ e^ 3. 906,00RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBtLI ^ o
1-1 U

gSezione III A
O Spese perinten/ef
U li di recupero del

patrimonio edilizio,
misure

intisismiche e
bonus verde

'Acquisto
erediti! o
donaeiojne

0<
I nts nti Nyfnèró

::ràta:"^:'K
N.d'oTd^pe

^particoiari ^; ^ ; :lmportospe
Mi^lS9
•Ba

importo rata ,1s immobileAnno ^.Tieoi°siaata«
'm :;«K

RP41 ' ,00 K ,00

,00 naRP42 ,00
o^B?P43 ,00 (M

."ofll
,001

?P44 ,00 U)

Q
?P45 ,00

o
=?P46 ,00 m

U3
^P47 ,00 ,00 U3

^^M^c!s;y ,i,?N^^1|
TOTALE ^ì;!'S<Rata 36%

>
,001 Rata 50% l ,00,00 .OOlRatà J65

=(P48 m,OoKètaili85') ,ooRa%gur.00 Rata80% lRATE ,00 ^Rata 75%
^-Detraziona3

i 66%
sDetraziDetrazione '

36%
nn Detrazionel 2
.uu . 50% ^v ,00,00 EliTOTALE

=(P49 DetraeDetrazkjnei
J.S80%.»-

Bonus' '-DETRAZIONE Detrazione
:'S7S%S» ,00 ,00 ,00sa



Codice fiscale (*) ]PTTSLV6 6 S O 1D612G Mod. N.

5SC
^SS?^iS?g"
s[torde"a

s»

'ft:U

"trida" :RP5S.S'f

Vsv»

icsfcli^
.cSWUS

Ifs"

(esj^H^tsira|uTJ BBiiI|IIHBI?l%B^T1|i^i^^i^^^^B
tsotton

/NSii

Balàl!s~: s
•T';rr

Sezione III C FIHNIfeA:-: .Q ••: :';: ^ ^^:^ iS:»;s|8w
Pace contnbutiva o cotonnine per la ricarica :!Altre Spese per

le quali spetta
la detrazione
del 50%

,00 ,00
56 U3

pesaattrìbu ^porto^i^i w
colonnine per Ìa ricarica r-1,00 ,00

Ha
jpgsa airedo^ immiW!|^^^|||lmporto^ra^

.oof
^Ìesa3rredoimTO|t^^^^^^ffmjp^rtoT^tet

,001 ~ ,00

,00
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati
K u

o

s»- 'sostenuta rtdZoTO'^HIÌÌmportorata'SS ^1
RP58 Spesa arredo immobili giovani ooppie i-1

,00 ,00 id

j^:.:..>:;- -.:;..-...J.-S;,.'P^
irto IVA pagS^^^^^^lrrgortojgta

. .^.
r-t

RP59 t^ i r a^uisto a^1^ en^r^fca A
01

RP60 TOTALE RATE
r^

-inpo ^^^
intervento
1 je^^^2

oSezione IV g:

Spese far inter- ^
venti finalizzati

<y

,00 ,00 o

'-a\ risparmio ener-ppg2
.fgetico

,00 ,00
<u
fa

'i RP63 ,00 ,00

a n^ RP64 .00 ,00
co

IBK |BRatà:70%ÌÌB,|1:?ata;W%|| ^
o

,00 ,00 ,00 ,00 o

RP65 TOTALE RATE j o
a—'";" *.g|

Ig'.RataM^gJ
Ì^psi%SS»'.^;';'E>i;

|t]iflata^8S%|-eco

l • fi,00 ,00^ a

jl|@,65%B|È 1|J^ataj55%||

BP66 TOTALE DETRAZIONE JJ'J
a

,00 ,00 ,00 ,00
E,, :!-.,-» ]i«g
Rata75%'l S.;Rata'80%:BI K»iRata85%E«y o

s G,00 ,00 ,00s ^
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i RP73'lDetrazi6neanto^Ì^agricdÌaigiovanri)^;;;|:.:^^
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,00
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gSezione VI
JAItre delazioni |||^|||||^^^^^^^^^^^^^.^^J^^
S 1!:A^S' . ' Decadenza' Sfari-U[

<u
tì,00

•ri
o

Dètrazitì cedenze di detràz
?.?

gi:f'?l^:;^;: 'Recupero 'detrazione'
u Ìte:, '-: ;.:':' :::: : : •: ; ::'. : •;:::3'^:i fl: ^•SÌÌIÌN^^

}'tP82 ^lantenìmento dei cani gutda (Barrare.lsi ca|
£ 1jf:;;-:;? '::'' ';'::::'':;:;l:''/l:/:'K^l:;;';::::;r:[^

,00 ,00 ,00 ^ h

as U •-!
v

1-1
Dcriwm tì^ o 3RP83 : Altre defrazioni ^ e

^ o
M U

g Sezione VII &
!;Reddrti:prodottimeuFoCampioned'!taliai|g|li,i|Ìghim»|t^^^^^^^

gUlterioridati Ei^|;®"r'~m'';:"i|];-^Ì~".'II|«OT ,00

,00

;'%:«a:.Bffh.'': ...':-::-.;;'af^SisK
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QUADRO LC
CEDOLARE
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LOCAZIONI

u
,00 ,00 CM

o U)
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CODICE FISCALE

E PEÌUftlNE FISICHE

^ganaia ^
-Sk^itc^te^

p T T s L v 6 6 s o l D 6 l 2 G

REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF

i
5

i
s
l
s
ri
Q

i
LU

^
s
l
!

l
i
IU

i

g":'; coMPLESSiypl ' 69.359.nnl2

iRN2 .Deduzione per abitai

,00

IÌiJI^^^^!^N^:'i-:il|Kili^i^^'l^^^Ì^^ll

;RN3 Oneri deducibili . !&S9s =a<

,RN4 REDDITO IMPONIBÌLE (indicare zero se it nsuftató è negativo)

;RN5 IMPOSTA LORQA.

|,,,,^:v'Detrazioni per ^
|1XI^V ^familiari a carióo;1
n

Detrazione :.•:...,..:. ,:-:, ;..;',:,'|J.i.'.:.::^:::. ::!^:.DtìraLKK>ne7^:IM
;|w<;omuaeflcarico!;||t|^|njgjl:»r(lg«^cam||g

,ooj

'I3tìraLKK>neu';??JÌ^^i|^^ cietràztone^

J|,^;.;:::;:!DetrazSonì ! • ^;;S||8|J%'|iSiI»SiIN7' lavoro

,00

IfflEpemBi

,00 ,00

|RN8 TOTALE
IJ.':;::^:' • 'Detrazione canoni di' •'^:^ :^::f:;'l-.l,'<:::-;''J^Totaie''detrazìòné:^'^^MMI^
!RN12 iocaaonee'affiito'terTeni :|,
SI- ,, (Sez. V del quadro RP)

1 ,00 •,00

||^ ^•^^ Detrazione oneri ed erogazióni l&ératji;l-|:
Sez.!1 ftuadro RP , : ,, •;:,::.:;, '. '£;::!::: :':,' ^I^IRi7?

ri.»™gia i';£;s-ii:':!^

JRN14 Dstraaone spese Sez.ltl-A quadro RP ,.

^twr»CT|<fò.partaps|s^a 5
gjsaaetài

69.359,00,00 ,00

1.056,00

64.397,00
3 .906,oo

21.073,00
Delraaone

•altri familiari ai

,00 ,00
"iiacmldlti.asa
(«%Xf8til8'|Sl£laMWSSimiSw«S:

^,00

,00

IS
,00

il

89,00,:lBfì;lBi!BI";@M!s ;:;'l;;3''^;;:t:; !^

,00
rRN15 Detrazione spase Sez. lll-C quadro RP

-^:
JSiSf ((50%diRP60)

IRN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ISSS3SSìSS^VK
;2^^^];^&&àteaN£Ì^3J^^igi^^?a

SRN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Annata
ff

,001

,00

,00
2

,00

Resìduo detrazione

Start-up periodo d'imposta 2016, lsl^BI^~~—~~~^'r~^~~~~~~~~~^®^
l Residuo detrazione

Start-up periodo d'imposta 2017a .oo J '
Residua detrazione

JjV" Start-up periodo d'imposta 2018^
g

Dstrazione investimenti start up

t (Sez.VI del quadro RP)

,00

,00 Jz _,00
|RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA
FRN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

l
8 9,001

Crediti d'imposta che generana residui, ,^:^^^;Ì'Bagnai~??'-~--i-^ai^^Sa5ni!tn'e'..,.'8 •--:-;-•-
•' 1

,00 a"

,00

,00

g?N25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA.fsomma del nghi'RN23^,R 4yS;a|||Ì;|g?||||g||j!^^||g|B|{I§B ,00
fl^N26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se II risultato è negativo) ^ 20.984,00
|?N27 Credito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzim

Credito d'Ìmposta per abitazione princìpaie -Sisma Ab ,00ruzzo

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
N29 (di cui derivanti da imposte fÌguraJ jeJ 701,00,00

ta

•Cultural

N30 Credito imposta Scuola

Videosorvegiìanza

,00 ,00 ,00

&al
,00 .00

credi
n

,00 ,00

l|SBBBB]||atuttenore detrazione perfigl|31; Crediti residui per detrazioni incapienti ,00

RN32Crediti
d'imposta

Fondi comùmi

,£roga^one SfwrtiwEi

Bonifica ambientafej

,00

,00

,00

Altri crediti d'ir

ID
l

U)

l
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Codice fiscale IPTTSLV66S01D612G

w
RN33 RITENUTE TOTALI 15SSBS l<;^i;:aH ntenute'sùt^ljÌ|Ì3i^t^Ì,rjtenyte'^:5nÓrì]yfNÌz^^

',oo|2'
:RN34 .DfFFERENZA (se.tate importo èneg^TOiwdic^ilm^
^N35 Crediti d'impMtajwr le imprese è i lavoraton autonomi:: :!^'^|;:l?y

ilBiSSSifi§5SSS§JIIB
RN36
w

ECCEDENZA DÌMPOSTA RISULTANTE ;

DALLA PRECEDENTE DIOHIARAZIONE

B.'2— ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE :DALLAPRECEDENtE!:ll
l'?"1'" 'DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD.:'F24::.. ^^|;"g|||||

WVSi 
wiWK
••?;'

.drcui feGupero^.:'^^^:«;:^-^;F:^-.'^^"^'''^^
.dLCULaccanu SOSE>esl i ;:' ;': .-Jmpe^-^iutwa^gHSSgjjcuracGorit^^*RN38 'ACCONTI

Ì^-^::,:.^;.;.:'T.-Ì' ,oog~ ,oo|~ ,oo|' ,oo|" ,00|

"RN39. RBSt!tu™>"? b°nus:; ], Bonus
il

:1mportl nmborsat! dal sostìtutq^ pet'cletraziont|nca|iiBittil||| |igj|P
'MW9i

,00 IIBSKBS^S7

9.104,00.00 .00

11.179,00

,00

,00 ,00

,00

,001
,00

U3

,00 ,00
w

tSeisseS r-1

Irpef da trattenere o
o da rimborsare ySSÌWattèr<uto dal.sóstitutolS tx"tipéTtóa|i|gSlSdita ri

bbrsató^|i!;iì:sor F24Mod

RN42
risultante da 730/2028 ,00 ,00 ,00

uBon Ban da Bfailpettanteus us resdiein ;hió rasane

N43 BONUS IRPEF
• o,001 ,00 ,00 >

RN45 IMPOSTAA DEBITO '::13||| ^|g!||f:;'<iii'cù! «i:it-tax^rateizzata^fQtiadijl 11.179,00Determinazione

dell'imposta

,00
^1

S'RN46 IMPOSTA A CREDITO::! gelili ,00 (B

Sart up RI^:2020,RN2||fl|a Startup RPF 2018 RN19J ,00 lìlStert up RPF 2019RN2gResidui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

,00 ,00 r-1
n

6
,00 [Casa RN24, col. 1 o,001 Occup,RN24,col. 2Spese sanitarie RN23 ,00

CM
13 ,00 IMediaziBni RN24, col.:1Fondi Pens. RN24, col.3 ; ^001 Arbitrato RN24, col.;5;,t.i|I|;: ,00 CN

s o21
IRN47;Sisma Abruzzo RN28 ^ 001 Culture RN30 ,001 SCUC>laRN30 ,00
a: <r2B

00 ' Deduz. start up RPP 2018 ^001 Deduz. start up RPF 2019Videdsonreglianza RN30 ;|1 ,00 o

33
00 h Restituzione somme RP3: ,00 iDec:luz- Er°Saz- Liber31i RPF201?Deduz. start up RPF 2020 ,00

s 38 roDeduz Eiagaz. Libarali RPF202g 00 £rog. sportive RPF 2020 Bónffica ambientale RPF 2020,00 ,00
rofl:%

^:E°"i.'.'~:" ':
^Abitazione' priftCTpafa :• ,' \||g

pN50,^^^7^|jjg|
SMtrì dati BSiil?5^'l:l ^:i:'; ìVs'SS

2i8,ooriiiicul"nm°u"ii8s3 co
,ooifiS'Tondla" imi»nibSJ ,00

oAcconto 2020

^ ÌBN61 Ricalcolo reddito • o

,00 ,00 ,00co

.i 5. 5 8 9,00 RBS» tì•RN62 Acconto dovuto 5.590,00•E

s:QUADRO RV
7 ADDIZIONALE

4-1
RV1 REDDITO IMPONIBILE o

64.397,00 ^B; REGIONALE E

N COMUNALE
di

^ ^ Casi parttcoiari ^dldizionaie reigtorrój 1.014,00RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA o
oALL'IRPEF
s

^Sezione l
iu Addizionate

greg tonale
^all'IRPEF
ìu

l
l
s
I-

GADDIZIONALE REGIONALE^ALURBE|g||ATTENlEj^|0;yERSATA ^1RV3 re,00 S (di cui(di cui gttre trattenute ,00 ,00 T)

l.. ...•ECCEDENZA DI ADDIZIONAtl%8?^1S^^ULTANTE
RV4 >

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) ^a1 ,00 ,00

ECCEDEN2A DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL-IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIoKÉ'COMPENSÀT^NEt®D;Fzì''iSSRV5 ,00
•H
u

B,::;:.':'^Addizionale regionaleÌrpef::s-:::^||:::Ì|M!3|[l::^
: da trattenere o da rimboi^re^!||j^^t|Bnuto!(!^jSosBh|^^^]^cediteconige@atocgn

j,,.;.^TÌsultanteda730Q020. ^^^p •--^

tì

(U

,00
(U

1.014,00 c
•H

o r-1l RV8 ADDIZIONALE REGK3NALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 H

>ÌRV9 ALlàuOTADELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE scaglK 0,6 1-1Sezione 11-A Ft,
H::lìlll3BII|BewsM":; Addizionale

g comunale
Sall'IRPEF

ÌRV10 ADDiapNALE COMUNALE ALUIRPEF DOVUTA
^--

386,00 [Q -H
•a

ADDIZIONAl£^aMUNAL&|^||Pgf|TRATTENUTA 0^
vrt

132,00 cFZV11 RCeRL ,00)|i730C019} .00^ o
^4 ^g ÌIÌIJ»^5^ --—^ ^ ^ "^ ' ^,001

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE Al-L'IRPCF RISULTANTE :;f';:l|®tÌfiSIÌO*rSEBKliSaedMda5use^^

E^ 132,00 ^ o
u

&
^ V12

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019)8 ,00 ,00
1C

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTWTE DALLA PRECEDEhn^|DjCMIARAZIOI«CO^ENS^

^.;::j:^;^;^" Addizionale comunale Irpef :::; •••"•--•:•";•"-•-•--:---^--
tV14 'da trattenere''o.da rimborsare^'.'' •:.^rattenutq^^^^

risultanta da 730/2020

,00

o
CM

,00 ,00,00

254,00V15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

spyi6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A CREDITO Wjs

Sezione 11-B
Acconto addìziona-
le comunale
all'IRPEF 2020 |W17-|' |2 64.397,oo|3

Addi2ionaÌe^»mw^Ee'2Q^^^^impo^:^tt&^

0,6gs 116,00|6 _,00 j7 116,oo|

U3
Q
H
o
M
U3
<D
>
^
M
^
^
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PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE
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l PE»N)NE FISICHE
i 2020

1^!.^. fi
^aa.^tcrte SI

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. l

QUA.DRO RX
RISULTATO
DELLA
DIChllARAZIONE(y(^

Ìlllmposta a debito
iultante dalla

I Imposta a credito;
risultante dalla

teredito da utilizzare i;l|l

^iRissaHtadiciiiarazioneigaEgasBt&dlsUaBaaas:
IRPEF

.;^Ì1

iSc%en2adgnaK^8»o«<Ì5^^gde||S:^"^Jla"^^'^ig

Sezione l

DebitiCrediti
ed eccedenze

risultanti dalla

presente
dichiarazione

RX2 Addizionale regionalBlRPEF,;,

RX3 Addizionale comunale IRPEF

RX4 Ceelolare secca (tC)

Imp. sost. premi risultato

^j"-"^':'e welfare aziendale

sa
.Imposta sostÈtutiva di

a.
«-
ÌRXS
K-

capitali estera (RM sez.A/jtì

:n
'Imposta, sostitutiva redditi • ;:;.|^^
di capitate (RM sez. V) ^.^S:':;||JJ

ii

l

t
i

§
°
5

s

i
ìu

l
l
i
i

î
i

II. .:j.^':i;).imposta sostitutiva
|!6tX9. proventi da depositi

a garanzia (RM sez. yiiyy^gjl
Imposta sostìtutiva ;.; :':, ^:
'rivalutazione su TFR • ^Siga

g1";'" (RM^ez:~XII)~":':'
ÌK,^ A<:contoM"'edd'"a'l:::IS:!

tassazione separata ;;:B
|~—(RM^.VIeXII) t:g?;\|:-|jg

»osta sosti'hjtiva . ;: ::::'.~y^i
;13 riallineamenti valori •: l1," ai,

g. ,!,,; fiscali (RMsez.XIH)

Il ''.:.:':": Addizionale^ bonus :::, :.'^:::.J^J
e stock option :' R:

g-"::'(RMsez.XIV):',: ,,,1 •;
||::jr;.' Imposta sostitutiva redditi ;'/'lp|J|S

partecipazione imprese , y;,
If" " estere (RMsez. Vili):.,, ::::||||^

ftxi6'S^^;ento:.:::i;f|Ì
sequestrati (RM sez. XI e XVI) s||

imposta noieggio
IRX17 occasionale
g--'' imbarcazioni (RM sez. XV) ,|g
^.^j_ Imposta sostitutiva suite
IRX18 tezioni private
|J-:y;- (RM sez. XVII) ,. . ; ::.a^

>zione per rimpasta so-
ERX19stitutiva prevista'dall'art.24^;?(,Si
g"*"'tSTdBÌTUIR(RM'se^XVÌU)%g|j|

Imposte sóstitutEvè^
•sez.l-lle'vy_

RX25 IVIE(RW)

.RX26 IVAFE(RW)
s
tx. Imposta sostitutiva nuovi

^3't minimi/contnbuenti
foffettari (LM46 e LM47),

imposta sostitutiva
!U(33 deduzioni extra

contabili (RQ sez. IV) ^' Igj;
• ,lmposta sostitutiva ':'''• ,.6.1fiM

!y(34 pltisvatenze bent/azienda(i||i
(RQ sez.l)

Ex Imposta sostitutiva
;35 conferimenti _ _ .j1;^

SIIQ/SIINQ (RQ sez.HI) •• :t-
:;RX36 Tassa etica (RQ sez. Xtl)

tiRX37 Imp. sost- beni (RQ sez. XXIt)

j:RX38 Imp. sòsl. (RQsez. XX|ll-A;e!;Bg|
BL>—- imposta sostìtutiva
IRX39 affrancamento

(RQsez. XXIII-C)I
Sezione II

Crediti ed

eccedenze
risultanti dalle

precèdenti
dichiarazioni

I
ÌRX51 IVA

ì'RX52 Contributi previdenziali

|RX53 Imposta sostitutìva di cui 9| quiacfwRT^^||
IRX54 Altre imposte

1:RX55 Altra imposte ' ; i

IRX56 Altre imposte

SS
11.179,00 ,00 ,00 ,00 ,00l

l. 014,00 J ,00 ,00 ,00 ,00

254,00 ,00 ,00 ,00 ,00
w

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
\D

,00 ,00 ,00 ,00

4-i

5,00 ,00 ,00 ,00
o
>

,00 ,00 ,00
^
rt

,00 ,00 ,00 r-1
M
o
CN

,00 ,00 ,00 ,00

^f

,00 ,00,00 ,00 o

,00,00 ,00 ,00
m
r-1
CO

,00 ,00 .00 ,00 •d*
o

o
o

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
c

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00 ,00
o

g
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

id
>

,00 ,00 ,00 ,00

,00 .00 ,00 ,00 ,00
T-1

u
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
0)

l)
t3,00 ,00 ,00 ,00 ,00
-H

o
H Oì
> -H

,00 ,00 ,00,00 ^ h

M -H

v

,00,00 ,00
DK co

{-i e,00,00 ,00 ,00 El o
u

,00 ,00,00 ,00 ,00 fa

,00,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 .00

u
,00 ,00 ,00 ,00 CM

tributo
fimporto<i!cai| portoresMue

com pensare»
.com)

B241 :chÌede~n rtnibo U)rea
Q

,00 ,00 ,00 ,00
o

,00 ,00 ,00 ,00 CQ
^

U5
,00 ,00 ,00 ,00 U5

>
i ,00 ,00 ,00 ,00 1-]

u
,00 ,00 ,00 ,00 ^

^
,00 ,00 ,00,00 di

,001,00 ,00,00



PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE
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1^20"""'
agenzia ^g|

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante

dall'esercizio di arti e professioni
'^9

•••niente

g|s»s:«-u'«c»||lÉÌi!2'CvSWvsmiwl 691010
^^B^^^^ì!^!^^;%-;^^^^Si^;i^lliS^^jyilSN?SMH^^

Detemiinazione ;:iì^:'^/i--^^.,:.:,^^n.^'., ^,l'-"--c'^:l:,r,:;^-^
def reddito" - " - RÉ2"' Cómpehsi' derivanti daÌrauÌvÌtaproMstonaie;oWstK|'i:'!g|g||||g^

120.104,00

RESAftri proventi tordi
Impatriati

RE4 Piusvalenze patrimoniaH
Art.16D.lgs. g

,00

147/2015 f^s "Compensi non annotati nelle scritture contabili

D
,00 ,00

120.104,00REO 'Totale compensi (RE2 colonna 2 +RE3 + RE4 + RE5 cnlonna 2)

Quote di ammórtamehto:e spese per l'acqutsto di beni di costò
jl^:..^ unitario non superiore a euro 516,46 ,00 .00

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili
,00 ,00

278,00RE9 : Canoni di locazione non fìnahziaria-e/o di noieggio

4 .800,00RE10 Spese relative agii imnnobili

28.598,00RE 11 Spese per prestazioni dì lavoro dipendente e assimilato

8.394,00RE12 Compensi corrisposti a té^'per prestazioni direttamente afìererrtjraffivitàpr(?fesaonale o artt^ca^;^

75,00RE 13 Interessi passivi

2 .888,00RE14 Consumi

i, :.Spese non addebitate ^W^Q.'''. Spese addebitate - • ;13|||BIBBBIS!ilis"''ì;'|WÌKIfi'IIBI
gjglllSahaliticamente al commiaenlgriBSànaliticamente al committenteyiaBaSKgtmmontareael:luclf"!6

Spese per prestazioni
RE15 alberghiere e per somnrìinis^azione
^ di atimenti e bevande in fxibblid eserazi

i
l ,00 ,00 ,00•a

*r-

alberghi
dliwalSS

Altre tóRE16 Spese di rappresentanza ed

» 154,00 154,00,00

r

Spese alberghiere.

i Spese dì iscrizione a master,
corsi di formazione,È B

s rvizipese aconvegn!, congress! o a corsi sa tarededuab|<s di aggiomamet
§ a ,00 ,00 ,00 ,00
° RE18 Minusvalenze patrimoniali. ;; ^^| ,00?3
ai "aw

RE19 'Aitre^spese documentate ^ ^
(dttìji !2 6 753,00,oos 00| ,00

^'X^^^^^^^^^TO--*^^^^^^^;™;ii;-.^y'^-^»^^SKa%^.^^ì^^^ ^®^iS^fe^^^^m^pS
RE20 ^Totale spese (sommare gli import, da rigo RE7a:REig),,:::y;:;'::;;;:jyg.^a::ats|^|i^:||^|||||^

BÌ cui reddito prodotto all'
.di cui reddito attività •.•..^fggsyyiys.soggeta L 238/10 art.

^E^^È^^£^^^2^^l^LliÌÌB! BMBI»^l^!^JjtZZl^.

51 940,00
lU

y 16i.
'.- ^d

o RE21 Differenza (RE6-RE20) 68.164,00,00^ imsw^'Msv^^

g RE23 Reddltofoperdna) delle attività profBSSlohali S àrtìstlches 68.164,00
£

RE24 Perdite di lavoro autonomo degti esercizi precedenti ,005
Reddito (o perdita)s (da riportare nel quadro ^).:.|| 68.164,00

Ritenute d'accontQRE26 (da riportare nel quadro RN).^p^^ 9.104,00g^
^
g
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