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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 Enh-ate spiega come h-atta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativo alla pro-
tea'one delle persone fisiche con riguardo al frattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FI NAUTA DEL TRAn-AMENTO
l clat-i 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 e da indivjduarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita
[Agcma delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

CCNFERIMENTO DEI DATI
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l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Sci doti riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entratitè informazioni e aggiorna-

L'emissione e/o l'indicazione non
L/incjicazione de! numero di telefono, del celluli
menti su scadenze, novità, adennpimenti e servizi offerti.
A.Ì sensi dell'art. 9 del Regolamento UÈ 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali i'utìlizzo delia scheda unica per la scelta delia destinazione de!{/8, cÌel

sf.
L'effettuazione 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 stipulate con le confessioni religiose.
[.'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque permilledell'lrfiefè 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, con-
vertìto,con modificazioni, dall/art. 1 comma 1/ della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche l'inserimento delie spese sanitarie f'ra gli o per Ì quali è riconosciuta fa detrazione d/imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

PEMO&O DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l ciati saranno conservati fino al 31 dicembre deìl'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione
di even'uali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delf'^
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-
trote di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, 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-
dina ria decennale che decorre dalla effettuazione della scelto.

MODAUTÀ DEI TRAHAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con sh'umentì automatizzati per ii tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L/Agenzia delle Enfrate attua idonee
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle fìnalità per cui vengono 9est'Ìti; l/ÀgenzÌa delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza/ orga-
nizzotive, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall'alterazìone, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegitt mo. 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 mojello al-
l'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediar] assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
reto 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 dalia fegge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria/ ovvero per adem-

piere ad un ordine dell'Autorità Giudizjaria;
- 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 aFtri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla lecige, 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 DELTRAHAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRAHAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-
sabìfedei h'attamenfo.

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la confermo dell'esistenzo o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'inlerno della propria area riser/ata, area Con-
sultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dqll'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incom-
pieti e di esercitare di ogni offro diritto ai sensi degli artìcoli 18 e 20 dei Regolamento laddove appticabiÌi.
TaÌi diritti possono es5ere esercitati con richiesta ÌncJirizzata a: Agenzia delie Entrate, Via GiorgÌone n, 100 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:
Quatora ! interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme a! Regolamento e al D.Lgs 196/2003 potrà rivolgersi ai 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
Dati Personali ali'indirizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzia delie Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personaii.
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 e 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'ÀgenzÌa delle Entrate, o ad altri intermediari.
tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché ia firma con io quale si effettua la scelta deli'otto per mille cieli'lrpef, eie! cinque per mille e dei due per
mille dell'lrpef.

la presente informativa viene data in via generale per tuffi i titolari del trattamento sopra indicati.
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INFORMATIVA SUL TRAHAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGÙ 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-
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO
,? l dati trasmessi attraverso questo modello verranno traHati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
" La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio ai pubblici poteri canne
S l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 left. e) del Regolamento).

connessi allo svolgimento delie predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita
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CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awatere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi,
Se i dati riguardano anche familiari o terai, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati ali'AgenzÌa delle Entrate.
L'omissione e/o l'indicazione 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 aggioma-
menti su scadenze, novità, adempimenti e sen/izÌ 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'8, del
5e del 2 per mille dell'lrpef.
Leffeftuqzione della scelta per !a destinazione deli'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 stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della 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,con-
vertito, con modificazioni/dall'art. 1 comma 1/della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche l'inserimento delle spese sani

•t. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
anitarie tra gli oneri decTucibili 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 conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di present'azione della
di evenhjali Drocedimentì aiurisdizionali o per rispondere a ri

dichiarazione di rif-erimento ovvero entro il maggior termine per la definizione

Per quanta 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-
trote di effettuare i controlli presso gli infermediari 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.

MODAUTÀ 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 delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga-
nizzative, tecniche e fisiche, per hjtelare le informazioni da 11'alterazione, dalia distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo Ìmpropno o illegittmo. 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 mojello al-
l'Àgenzia delle Entrate. Per la sola atfività di trasmissione, gli Ìntermediari assumono la quafifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retta conh-ollo.

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 JeÌ dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adem-

un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qua ita di Responsabili, owerp alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita diretta del titolare o de responsabile;
- ad aFtri evenhjali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela cfell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia dì protezione dei dati personali.

TITOLARE DELTRAnAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l/Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via GÌorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRAHAMENTO
L'Agenziq delle Entrate si avvale di Sogeì Spa/ in qualità di parhier tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-
sabÌle del trattamento.

§ RESPONSABILf DEUA PROTEZIONE DEI DATI
^ II dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'AgenzÌa delle Entrate è: entrafe.cipo@agenziaenfrafe.tt

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'Ìnteressato ha il dintto/ in qualunque momento/ di ottenere la conferma del l'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione atl'Ìnterno della propria area riservata, area Con-
sultazioni del sito web dell'Àgenzia 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 aRro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabiji
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 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 Protezione dei
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.il

CONSENSO
ia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gfiintermediari non devono acquisireìl consenso degli interessati per il trattamento deidati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire Ì l consenso degli interessati sia
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per Ì quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta delFotto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Àgenzia delle Entrate, o ad altri Ìntermecliari.
tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta delt'otto per mille dell'lrpef, del cinque per miile e del due per
mille dell'lrpef.

la presente informativa viene data in via generale per ftjNi i titolari del trattamento sopra indicati.
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CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionisha ledelÌB!ice fisea

l FIRAtA DEL RESPONSABILE DEL CAI. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Codice fiscale del professionista
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SÌ attesta la certificazione ai sensi de!!''art,36c!efD.t^s.n.241/1997

(*} Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a strìscia continua.
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FIRMA DELIA
DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i seguenti
quadri (barrare ^e caselle che
interessano).

•B 
x •x x x x x

Nlitn,"yav''"SQ::telsmaticos™"h"|i
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BneroWH'dpposÌzioneJ • !tmlSENMAI:1?AnAMENTO-IBi^^^S^I iKSÌi^iES"

wcomunÌroziUK
(Hcheali'jntermeclicm

FIRMA del CONTRIBUENTE |o d. Ai pn.swta la dkhia™™»p.,^itrii

per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici o striscia contìnua.
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FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
FI = PRIMO FICUO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGUO CON DISABILITA

||gy|ÌRe!™w«di^renteja;jiig;(ri|aig:||
fiSÌ'X'B'NiuGE:. .1111' PNCLSN7 4 R2 917 2 6V

Ì81WQH D;2
Ij

A Mffil O4 F

• A 1::] 1 D6 F

PNCGLI09R15I726J
PNCMRT13D58A564S

12

isa 12

^^:^'

Redclitoclommkabj^,.y;^i;,j:y.,^^,^Redd!toaprono^^^:f|'::B«5nwmaÌM wÌia AJCTitd°y6ÌM^
]a'~'~ — :ooiia2 ia3 i1 •' ,00 B7 ii8 fc

•:.!i 50,

50 00

'ìIllliWNiBNM

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

l redditi dominicale (col. il
e agrario {col. 3)
vanno indicali
senza operare
la rivalutazione

m
i9 "la10"'

^•'!- BK
RÀ22 '^il

'

cale Redditoitodo f0

12

,00 ,00,00
R,00 NI2 00,00

mm
,000000

0000 00
RA3

,00,0000
10

£00000
RA4 12

,00,00,00

00 ,00 e00
RAS

,00

V —B3TS
00 ,0000

RA6
,00,00

,00»' •00
RA7

,00,00

,00 B4 ,00
RAS

,00

n3
,00 m,00

IO,00 (« 6«!4»ar £0RA9ffl ra
,00fiOÈ ,00

£0
RA10^

,00,00
S3

,00,00
RATI

,00,0000

,00,001,001
RA12

a ,00,00,00 a
3

SO,001,00
RA13 TS

,00,00,00
1051

.00 ,00
RA14 12

,00,00
•i6 ,ooÌ' •2

00
RA15j3B

,00
1000 •l itill! ,00 i,00

sa ,00

Brf,00,00!RÀÌ7 n
,00,00sa

2

SO00.00RÀ1Ì
Ei

ss 00

00,00,00
RA20

,00,00

,00 •' •3 ,00 a4 i5 00

,0000,00•
10,00 • 5

SO00
i312

,00,00,00
n12

,00£2£0
(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità Ìmmobiiiare del rigo precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

F s s s L v 7 5 T 5 5 D 5 8 |3 p

12ÒM
,genzia

^aiL''ntrate1

REDDITI
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. o l

i
i
w

g
N
-~~^.

m

H

l
l
i
g

M

r-1

03

s
s

l
w

•^

«<
Q<

t0

l
i
i

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati ail'estero
da includere nel Quadro RL

sS»!s'^^s:^^^fSiSiy^sisy^':e"'i^i^^^iiise'^0^
g@' 988,ooi2 l J3 365Ì100,00»3 J6 _WSs

@
.CortÌnua^n.ilgg^SII
IS81"BBIyMiii~

^^^....«...........,,,,^p...»,,,,..,,.. ..,.,^^,.^IMPCJMieiU ^j1<4

fi
17

,00

llsedolaresCasipaijìiil

i|Ab(taziwépnnc^gle:i^Stcfe^;

^^Renditq c<^^l^gg|i||UlBg;^||||i^p;;yfóssessoA;!tì^||IU^'roa(utote^UBBIS;l!8Ì:w°maiRK°pweffl^W?'w^
'"~~"'''Zff°mCT'is'a'""'"'"8y'w~~''iìi?""lir~"'~-~'~Tl ii:g7'~l^^^

,001
13 1037,00

i'iT1
t-M

RB2 M 5_s_
SoS^SSSSSBf^&SSSSSsÌs^SS^aÌMsS^"3^'' liiSaBaeìui
^^^^.,......,.,«.......^.^.-.,....^...,....«^nnlt?^,

•fi

IflC!

La rendita catastale (col. 1}
va indicata senza operare
la rìvalutazìone

lili

RB3

;s,l^ditac^slal^j|||g§,:|||.;|:i.K^a^^
,': .,]iianon::riYalut<lta^j|j^V|j;lizzo:;a;.,^ grefflBÌ.Bìi.paSBljuala.'^.cansn^lliì^Mkloca.agB
l'"" ' ^i?-"::::""gj3"' •••---•-y-------^yg.—-- -^

RE&DtTI
tMPONIBIU 13

iiul!

li
^itazione !@i

waw!Setì33.^ì
; 18

,00 ,00
CadoÌdfe

ffSÌÌi'SacSw^
w

secca;
12

s!l!|s!^.IU$Wy,.^»,S!ìiK;..a|||ng^a;|j|^|^

^. ,:.—.,.,.:.,....—»>..^^-^»..........-..:^^ ,;^Q^^.^-. .. ..,—^——..^-^.
,001

jTs"
,oo|" ,001 I"PONIBI|B ,00! ,00 E18 _fl0_

<SMoj
|emfEK™^
19

Il

ÌB4

.jtendih!<.i)tasA^|jl|||BBi|BBsÌWisia^8KB!B ÌC°<^^
IEno"irivalu)ataii^^^HBzml^jBiàtMi^jiere8m^^|cima^

;j!t

^^^,........_.^_^^^^y^_.__......_.^^^.^,,.._._._ ..^^,.-^
Rendita cqtqstalej

;.::':?:i^iaioni.rìyqlutaih3i^

EB5 ••^^--^---^••-—^^^^^^^^
•i,WI,.K-..,il<,.it'::'

?B6

REDOI'[l^1asscu
IMPONIBIU'3

^^1
asm

2
,00

-s

Kffi®gWijHsMB!iEe<iic»BBipCedoklre,Ecs
"B«awne^@nsffi8inunen(:;- v'.secsa<B
18 CKKlU, -' )A ;'.:.ll HI 2ai9 ^

,^««^»<.^^^^.»™»^^g^...»—.—..^^^^^ ^^^J ^^^^_.....^^...... .._...^^
,001" _,00|"' _,OO|IMPONIB][)|- _^ooj

|SB;mBal«|;umM»gUid»^it&a^B|J
!:;5 E6 nn Kill7

^0
—

JV
jfazìone pnnci

;,! S(

,00 B-

IMPONIBIU:"

Renditq

,00
ÌB7

Abttaztone. pnrKipale;;^^.^^;

13 i.14 Ì15
,00 l ,00 l IMPONIBUJ

air

i! 5uS

'.19

00

12

:l7

^irritazione prìncfpate'i'^S'tafe^Ì'
]:;nBi:,aiad«8a.i

18

^^^y»^«--^y,^^—^5---~~-^ ^^-'^

19

,00

Mato

19

:B8
^y».^«»^y»_^__^,^__=.^gy^^

17 18
00,00

Ceddose taa

l9
swaai

^y ^——^ ^i:i<^r^^y^g---
B^

 9
1- ^^,--.--.-^----^

REBun
IIMPONIBU'3

N5 l4 ,00 f

00
CaHdreMfC°^"?J@'it,

^.làU^y^e^^;-
IM 9 &Ì,^;PÌ 12

At>fto2(onepnncìpaie;ii|^^ ,.,. i^_.;j.;^ AbttaztonefmncipaleVi&teto5E^Ti3i-i»teaa«toiaffl«BMEbtofetei.l.BM«Sac^MS£,i

IMPONBa" ,001
^wmAriiu,,^

,00 w
15 inM»

,00 ias 1037,oo1,00 ,00
Hf

,00 ,00,00 Ri

^tdÌrno^''MoallSIIM IIIB Serie:i^^^^^^ Còdice ufficio .-Codice identifitotivo controtto:::'.,c«>tro*j^rL À?r!9i^;N'!
,»)paieti;n-i0gg

J8 !: "' »
a

2

i/

TOTALI

Imposta cedolare secca

'*EM>i-nai3
IMI'ONBt]

»B11Ì,

Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione

|(B21 -T

KB22
I.B23
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità ìmmobiiiare del rigo precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

F s s s L v 7 5 T |5 5 D 5 8 |3 p

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

1

l
<u

o
~^

<u

g

l
l
l
l

g

l

u>

I
Pl

l
(I)

<

ft

M

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione l
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

'tiS^^XSS^.'ù^^^^
^"\ TÌpoiogia redcfitò|j1 jlncleterminato/DètermÌh

RC2.. ;';.wEfl KI^—'~ri^i?
E;C3

latela2 Redditi (punto 1,2 e'3;CU 2020)

ws»1

|;S^R!^^s^(me;ordm<^||^^$c^^ mnpQ^'>E»^jw^||||gi^^ impesta
i2 _ B3 __ Eil<

SC»i<MEFBÌFffiM

U RISULIAIO :.:,': • JI'ngS?"
EWEIMRE ^.ija' llftl' __,00 •' _,W]
AZIENDAIE^ |:;.:50B^Bjt««i6njaiUiNKSza';8l- jfc»^:™<W»«*<^:^^-W^

(compilare iolo ::^SS~S^SS»^Sfil!,^^Ì»»^M:^s:mSM^^^''9aS»l^"S
nefCQ&IprevÌstì .7 |;/<,t^8 ^|||9 ^;,^J1Ó nrt  l11 nnfi'2

,00

,m
a00

ffi:jtai,ta4a*«S

s

nei CQ&i previsti
nelfeistruziionii] n9' eill' ^00|

ÌÌ^S^Ee^za^t imposta -sost

KC5
RC1 col.3+RC2c6L[3;+RC3W3+:RC4coLlO-RC4col. 1l-RC5col.1-RC5col/.2^

Quota esente dipendente.,.:' ^: ,' • . . :^... ;..'.:::^;,...;,: ' ^, '".::;. ":'..'••-. ,'":':.'— .',: ..,., ,:.' ; .;.• :-'.. ^•^.^•M^tìS.
Quótaesentefròntaiien. i CamDtone d Itaìia 1;.:J Quota esente pensiùni

,B2 ' "" ' nnH3,00 ,00 sq^

|?C6 Peric^yìlavoro @omÌ:pCT|t quali speftano le Srozion^^^
,00 l.ldi'cui LS.U.I4

Lavoro

,Oo|lOTAlEJ5
l l

Ath-Ìcla

14847.00

::*«»UN2
[ [

Sezione Ij

a quel i di lavoro
dipendente

ÌC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2020)
^C8 l

14 84 7,00 H
,00:

'.9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; FÌportare il hstale al rigo RN1; col. 5 •"TOTME*
WiSK^ ''.: .:.:':i:';:.'':p ;:'".'Ji::?.^...:. Ritenute:[ ^ ;!|T'.:A.':;'i'>.;..:;i:.R'te^utoacc°nP:.:.l.::'liiill!l'i,,^.,:.R^"tew'^^:^

ritenute lRPEf:;:ÌÌI:i:-:.<::^':^^.':^:a<tótzionclle ^!^(^e|||^|^:^^mona'e TOmvna^e^:tìllBl ;N^^
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale

KCIO

¥

Ritenuta iinposta
'sostilutivn U.1.A.";l::ì^iJ

,001
i't. ':^ < •;:i;:S;*^ll:i|i"j'll?:fe^^:Swi:-

ws

^"l?

wSWi
Sezione IV , . RC 11 Ritenute pe?1a%Tt??almaite utili
socialmente utili e alh-i dati l

l
Jj

^t

,00
l ,00

Sezione V
Bonus IRPEF

Codice bonus

C 14 (punto 391 CU 2020)
Bonvs erogato Esenz ercaton Nrone n<

edacenl)

,00 R? ,00

Sezione VI L_
Detrazione per comparto RC15

iit

rruita 3°'yru
•feBÈ&QGEÌOOe tóffis-asaoQifc

,00 ,00 ,00
''s^^^jy^MS^^

!u6'prececfenl|i
l yinnp

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA <-S7 Credito d'imposta per

pnir a!mrima casa
Sezione II
Prima casa e canoni
non percepiti

,0012 ,00» fiO
CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti ss.

Sezione III
Credito d'imposta
incremento occupazione |

Residuo predente dìchìara-iawre' di cui compensato nel Mod,

,00 ,00

Sezione IV ^^^ Abitazione :|||.:^|g»||;||:!:C°dicè^s<afc||a||j^
Credito d'imposta CR10 _^_^j^^-:":is!s-E:s:5;:'-—:::':' • ; • • :::: :': :"': ..••-sn.in«"»-.~i8^^-:::-:- •: ^- ••:"-; : . •:.ui«i«—^—»-::: :!.» ..:..:,i«.:«s..;...^^^:
RerÌmmobili'cplpiti
aal sisma in Abruzzo ^ ^

l'2 ——.—————g^,-.,.:.- ...^^.,,....::.-^^^„:,..::: :::».....^^:...„,.„.:.,.,..„.—^

00 00

Altri ::;':!l.Pros*s
immobiliS

:,Annoqnticipanom|i(,ini,/pn^iafi|gj|a§cmu^
Credito d'imRpstq^reintegro CR12:,Y::":;'':::::::lifiy'~^ ;'""""'"
anticipazionf fondi pensionei~""~r IW —~

BiS r24!U
6

,00,00

as^..^..ii:iaaiBa:;29M
erogazioni cultura (CR14) l'.i;:'-i-:::!t:; IÌ _,00
e scuola (CR15)

818
2

00 00,00 00

anno 2018inspe^gffliCR15 ,
00,001 00

Sezione Vili
Credito ^imposta, . CR16
negoziazione e arbitrato

2

,00 00 ,00

,001

Sezione IX
Credito d'Ìmposta
videoson/eaHanza

CR17
,00

Sezione XI
Credito d'imposta
euroritenuta

CR30
00 ,00 ,00

v .-..-...-......-^..^,-.......-.-.-....-.---.^
s?zione,x".
Altri crediti d'imposta CR31

£2

6
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PERIODO D'IMPOSTA 2019

8 |3 |P

1^020
^genzia

As3e>ntrate<

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. o l

•v

i
(U

o

0}

l

l
l
l
l
g

g
s
s.

\D

-H

s,

l
d)

n;

a

Ul

l
4-)

.?.
i
s

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione l
Spese per le quali
spetta la detrazione
cl'imposladel19%,cy26%,
del 30% e del 35%

T
[P] Spese sanitarie

[Spese patologie esenti :,;:i Sfiese sanitarie comprensiytì.
)stBniile::clo'fainilicjri:aS1i;!t)i.ifnaB<:higitt'euro,i);2;9»iila||!

11 ^2

,001 _fl0
^P2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ::^!S311

Spese sanitarie per persone con disabilitò
EP4 Spese veicoli per persone con disabiiità IT

12
_00
_^00

|tP5 Spese per l'acquisto di cani guida

2

_00
2

_00
|ÌP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza r

Le spese mediche
vanno indicale interainenfe
senza soffrorre fa franchigia
di euro 129,11

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

2
_00
_00

RP8 Altre spese QldiMspeaaJ 3 6 1

|P9 Altre spese Codice ^toJ'1 2 V
229,00
800,00

|P 10 Altre spese Cod,» ^saj'l 2 |z

Perl'denco
dei codici spesa
consultare
la Tabella nelle ish-uzioni

|pn Altre spese 'Codiu sp«a| '

^P12 Altre spese
|tP 13 Altre Spese

Codice spesa

Qriiiice spesaj

690,00
^00
_00
_w

|(P]4 Spese per canone di leasing ll'9ior"° ; me" ; °"r
Nwnwaanno

f^ys^
isa2 w,3

Totale Rateizzazioni Con caselici 1 barrata
,00 •< _^1

KP15
^Totale spese^'^^;.irdfcareimpo,ton^;rlAkre spese con ,^^^^^^ :^^1--prE^|^^S^^

^g3 1719/)oI4"1719,(»Ì5'
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo

Tritate speseTotal spe
coridelràzÌ6ne30%: con<Ète1razÌorró;35%2!<

,00 n76!a detrazione ,00 ,00 ,00

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 00

|?P22 Assegno al coniuge
,00

|y>23 Cont-ributì per addetti ai servizi domestici e famiiiarÌ i^ ,00

|IP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00

|^P25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò ,00

SP26 Altri oneri espese deducibili Cadi ,00
Soggetto ti&calmente

a corico di ahri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

De(^,ifaFsoriiMo]j||JNonJeclo||J<i;
,00 i2 ,00RP27 Deducibilità ordinaria

|^P28 Lcfvoratori di prima occupazione ,00 ,00

|ìP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00

l|yP30 Familiari a carico ,00 ,00

Spese per acquisto o costruzione
di abitazioni date in locazione

ìnnn

.00.00 .00

Restituzione somme
RP33

al soggetto erogatore ,00 ,00
ratiAinBfÌfflMEimnnrin

2Quota
RP34 investimentQ

in startup

,00,00 ,00 ,00
iir"'';',Ti^gs

a

00
• SS2ìS™m.l!"B2&i^2REE2°Ì

,001' ,00

°°"l
off in l

delleOnius:
OVeAPS

^&e<:lu2aofKL

,00 ,00

,00hP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIu1;;MKBI8IB8aÌS 
Sezione III A
Spese per inter/enti
di recupero
del patrimonio edilizio,
misure antìsismiche e
bonus verde

RP41S
RP428

RP431
RP44S

RP45M
RP461
RP47

2

•

.Cotiicefucale

•

•:

RP48
TOnÙÉ'J|!|||S)l
RATE-'::'rS:s:-:!!^:^'

'fidhWì ^00 i Rata 50%

:Rata75S5
,001 •80%

to^fl'RP49TOTÀLE,.
DETRAZIONE Del?y;5

^00ŜT-

•
•

2 ,00

_00
_00

IO
_00

Il

_00
_00
_00

_00
_00

_00
_^00
_00

_00
_00
_00

^1 Rata:
i-

_^00
6 ,00 %;eag/ ,oo|te&18

^00

,oo!Ddsrel6
_00 flO
,oo%^S8

^
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CODICE FISCALE |.) |F|S |s |s |L|v|7 |5 |T|5 |5 |D |5 |8 |3 |P Mod. N. |0|1

1

i
(U

s
l
s
.2
i

l
l
s,
l

g

l

5

l
l
>

ft

ft

co

l
s
i

Sezione III C
Altre Spese per
le quali spetta
la detrazione del 50%

Dati catastali identificativi BP5'1 'li' 3|J2'
degli immobili . ET,:':'.'...W;
e'Stridatipei1 fruire E_...:.lS^^X%Sa
deUa'defraSone'""

i3 5 6 B

7 85

S^SiSSSi
CE

ss.

i5 / a'Altri dati
E"'"l 78B /l l ^-

IMQS.^CO'OASIAMENIQII
Rlwinda uff..||'t""«;°X|r|| •^aizÌa'Éntrote

10

Bia»ss.a;»Mi':.;:.f.

;Pa<:N^onfnbutiTOO<olonnine,per.la:ncai-i<:q as
3 42

00 00
RP56

7colonnine per !a ricarica 6
00 00

2 3
,00 ,00

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati

5 6
00 ,00

58 Spesa arredo immobili giovani coppie 2 3
,00 00

P59 tW per acquisto abifaziohe classe energeticaApB 2 3
0000

RP60 TOTALE RATE .00
:Ì.i:;i»'..:^llP«i<»fc:.'ri::i:'.;:%ai:!ss!'jB;:W^2™'''W

ino ; •; •':. ^•^•Sy'^wìY--'^—. ™rri^,lnr;'-^.?-,,.Ì,^W*tt-^ ^.^^.'::Tipo
POrtì^4SFtmlEt^eRto

Bit 53 -t 7 8 9
EP61 flO ftO

aÌP62 ,00 flO
ÌP63 ,00 ,00

• •IP64 .00 .00

ssa

SP65 TOTAIE RATE
00 0000 00

75 6
00 00 00

2 3 4
00,00 .00 ,00

(P66 TOTALE DETRAZIONE

5 6
,00 ,00 ,00

2 3

72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 2

(P73 Deh-azione affitto terreni agricoli ai giovani
,00

ttpoiogtd ^t!
,00 ,00 ,00

8

,00 ,00

Sezione IV
Spese per inteventì
finalizzati al
risparmio energetico

Detrazioni per inguilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
con contratto di 16cazion<

Sezione VI
Altre detrazioni

fep8o:,^.iia
)p |ìjii^-^^Jj||uij^^^^^^%^^^^^(^^1^^

Recupero:detrozione|.;.S^||i|7 00

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bawre la cosella)

RP83 Altre detrazioni
It ^00

Sezione VII
Ulteriori dati tP90 Redditi prodotti in euroCampioned'ltalia

Si?
l |2

,00
QUADRO LC
CEDOLARE SECCA
SULLE LOCAZIONI

Determinazione della
cedolare secca

KtTenute LU ^ ^^.•:'^s|^N^|^|r^''l-Ìi:^^Ì:'l.':|>li?':.^;:.7;

.001
otplgim Imposta sy_^^^

itiiaaimaB
fotale imoosta

,00,00

nsataMocU :!v6i

w9 IO

,00 ,00.00

mposlfci:-|a:|<;ie!
13

00

ijcj2|:|j8g|»'::.^_^gg^
Primo acconto"; iSecóndo o unico crccont<|

Acconto
cedolare secca 2020

,00

8
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\202Q
,genzia

*ia.ntratei

REDDITI

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

l
0}

o
-^

<u

l
.2
N

l

l
l
N

l

co

-H

.s
t;
s.
8
l
ftf

5

«<
01
w

l
i-I

QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

:,^Re<^ito^,rl^rHenl(;i»l|^||S^ÌCS*'edtto per-fondÌ:roEtiùm||s|g^tF^tlfr<e^peRsctb)ìt^^1||ReddÌfc> minimo'da portecff>a-i

y5884,ooB|2--- ^ ^ " ° '^W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^ 15 8 8 4,oo
^N2 Deduzione per abitazione priricipale v^

|N3 Oneri deducibili air
1037,00 BaEiisinBi Bsa

|N4 REDDITO IMPONIBILEIindicare zerose il risultato è negatiw) 14847,00
feN5 IMPOSTALORDA 3415,00

•Uetrazione-•:.:.•.•".'.:'...-..;:'.'- -Uetrazione •..:•'.•'• ,... • Uitenore delraztone :::::::::::::...:.' .:.'.',."Ltefta2ior>e :-:::'i-"-;:..^^I^

Cfetrozioniper,:,i!|ÌBffiy:p»::mniuge:a:a^^g|i^pwMi:°<:m<x^g^
familiari africo |,|'-'' ^ |2 • ~822,OOÌ3' ~ ,001 ,00 |

?N7 Detrazioni
bvorlavoro

^pUefrazione per reddihj
•• •^^i'AwDfo'dtipQrtdsiliii

l_,00.

uetra reddiv
pms

,00

jgi.^'uermzione per redciitt assimitoft ^i
!eal»ri.:r^iÌB

883,00 •
;N8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
JINÌ 2 locazione e affitto terreni

(Sez. V del quadro RPj

Totale detrazione

Detrazione on<
'Sez,l quadro RP

(N 14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP

W\5 Detrazione spese Sez.NI-C quadro RP

8N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

KM 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

Residuo detrazione
Shart-up periodo d'imposta 2016

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta2018

Detrazione investimenti start
(Sez. VI del quadro RP)

KN22 TOTAt£ DETRAZIONI D'IMPOSTA

^N23 Detrazione spese sanitarie per determinate patoiogle

^N24 CredEtì d'rmposta che generano residuij^^

|{N26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

(IN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

|(N28 Credito d'imposta per abitazione principale -Sisma Abruzzo

KN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti alf'estero

(di cui derivanti da imposte figurqtiye

H'EIS
Culhira

RN30 Credito imposta . ,': • :^i- : Scuola

YÌcleosonfegf ianza
RN31 Crediti resìdui per detrazioni incapientìi,[

Crediti
d'imposta

Fondi cómunftl
-.li

^Erogazione sportiyq^!'
IBS

:,Bonifjca!ambièr3|6

3 .a

1705,00
Credito residuo da riportare Detrazione ytilizzataalrigoRN31 co

2
,00 M--; ,00

327,00
,00

(5Q%diRP60) ,00

,00
Forze ,00 00

RN47,col.^, Mod. Redditi
,00 r" ,00

RN47,'o||2i*Udyto<3
00 00

Boggflj^?,:^SES

,00 00

izione»i}ilj

,00 ,00

2032,00
,00

RiacquistQ ptìmaca$a^|yi;iÌ|||nà-ernentoócciJ| i pension»
3

,00 ,00 ,00

;iort%e

,00 ,00 n

aa
1383 00n'nmn".""'-™—--» ^à

,00

,00

,00,00
^

ss'.: : '

Importo mt6:2QIg

Ri'00

iWtf

,00 SO
00 00re zione per

,00 BS'ffic? t'^'""i ,00

Sj
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

kN25 TOTALE AURE DETRAZIONI E

1

9
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CODICE FISCALE f) IFJS |S |S |L|v|7 |5 ITJS |5 |D|5 |8 |3 |P

1
u

<u

o

01
-*^.

<u

.3

a

l
14-1

g

l

w

:s
l
l
s
[tf

5

ft

Il

CO

l
lt

-£°. 5642,00,00 B ,00

(N34 DIFFERENZA^ fale.mporto B^RISSH^SporB'l'Suto Sai segno mm^^^
JIN35 Crediti d'imposto per le imprese e'i lavoratori autonomi ^.:: , , :::IIBUIB '00

-4259.00

ECCEDENZA D'tMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1378,00,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTERN37
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

di cui fuoriusciti refliime di di cuii crecÌito
i °°:om CMU« |':ii«antaggu o regime (brletorio . • da alti di nuipeig

,001
di

ilyfi\di cui acconti sospesi
RN38 ACCONTI

1284,0000,00.00 "1

Bonus incatKN39 Restituzionetiorius ,oonB°">»:i°""9i"a

|IN41 Importi rìmborscrti dal spsfifoto per deh'azioni Jncapieró|l 11

!rpef eia trattenere
o da rimborsare

|tN42 risultante da 730/2020 2 3
00 0000

US.<!RN43 BONUS IRPEF 32
,00 00,00 n

it-tax rateizzata IQuadrofeN45 IMPOSTA A DEBITO;:;^Determinazione
dell'imposfa

,00So» di cui ex

6921,00|?N46 IMPOSTA A CREDITO
.»1 ,00 JStortup RPF 2020 RN21"'Residui deh'azioni,

crediti d'imposta
e deduzioni

OOtStart"pRPF2019RN20StartupRPF2018RNTO £0
Casa RN24, col. 1 12

,00|Oa:up.RN24,col.2Spese sanitarie RN23i|i w£0
14 15^00 l Mediazioni RN24, col. 413 ,00 g Arbitrato RN24, col. 5Fondi Pens. RN24, col.3 £0

2726 Scuola RN30RN47 Sisma AbruzzoRN28. Culhim RN30 ^ ,m^0
3228 Deduz.startupRPF2019,OOJ Deduz.startupRPF2018Vidéòsorveglianza RN ,00,00

RestÌhjzìone somme RP33 :i i
36 00 I Decfuz. Erogciz. Uberdi RPF201 fl37

00 l Bonifica ambientate RPF 202c|40
Deduz. start up RPF202^33

,00£0
Deduz. Eregaz. Ufaadi RFF2Q^:!° 9l Erog. sportive RPF 2020 , 00.00

Altri dati ^N50 Abitazione principale
soggetta a IMI) mFondiari non impon 0000

Acconto 2020

11!"~-"--,00^N6lRicalcolo^dito^&lg^Ja" 3 r,w ,00

^OQ^|||Seconclooi unico ac<)?N62 Acconto dovuto Primo £0
QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE 14847 ,00

Casi particolari addizionale regionale j ^J-J-.ooRV2 ADDIZIONAtE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
Sezione l
Addizionale
regionale all'IRPEF

rl 3ADDIZIONALE REGIONAL^^^^^^^^I^O VERSATA
(di cui aitre trattenute

RV3 ,00 n 211(di cui sospesa ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALiriRPEFRISUDANTE }Cfìài£^S,.d"^^^^^^S^SQm

' Si.:;. l2 ^ '::::;;3:!
,00

RV5 KCEDENZA DI ADDIZIONAlEREGIONAlf AlTtRPEF RISUUAWE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSA1A NEL MOD. F24;j ,00

Acidizionale regionale Irpe?
da h-attenere o da rimborsare
nsultante da 730/2020

730/2020

Rimborsato

r
Cre€ti.to.^QmB^tsatsiLCOJ3ijtóQdJE2-4

3
,00 ,00(°2

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALriRPEF A DEBITO 00

RV8 ADDIZIONALE REGIONAIE AIL'IRPEF A CREDITO 00

AJiquote per $caglKMl;i|': 6000

89.00
oRV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE RELIBERATA DAL COMUNESezione 11-A

Addizionale
comunale all'IRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA AgwoJazioni

ADDIZION.^S^yNAj^ALllRPEF TRAnE^^^££2^
"89 83RV11 RCeRlf 730/2019 F24 00,00,00

172(di cui sospesa,altre h'attenute ,00 ,00 ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU^IRPEF::RISÙtìANTE).;C<^Ì|>iiml:'c)i»(SÌBB^UKÌ^B 3

RV12 ElfDALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE JRX3 col. 5 Mod. REODm 20) 9) ,00118 ,00

RV13 KCED&CA U ADOIZIONAt£COMUNAl£ AiriRPEF RISUUAhnEDAUA PRECEDENTE DK:HIARA21QNE,CC^N 00

Adclizlonale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2020

730/2020 3

a_,00 i2 _,00 a3
RV15 ADDIZIONALE

,00

,00
83RV16 ADDIZIONALE,COMUNAL£ALl'IRPEF ACREDITO^gnÌNIBIN|SNlBBÌKIBiÌCT^ £2

Sezione 11-B
Acconto addizionale
comunale all'IRPEF 2020

1!7 82 7,00 •2 14847,00 i3 £° ,00
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2020
.genzia

^S&ntratntrate<

CODICE FISCALE

F s s s L v 7 5 T 5 |5 D 5

PERIODO D'IMPOSTA 2019

8 |3 |P

REDDITI

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

l
O)

o

n

0)

l
.2

I
l
l
l
s
g
s
s

.s
ti
s

l
(ti

<<
a
w

l

t

QUADRO RX
RISULTATO DELIA
DICHIARAZIONE

Sezione l
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

Hw'!N!S:SSw':;S%a.&i
ISSÌil i^:MiWISN

|U(1:IRPEF :.::::,'.- :';';S

Imposta a debito
risuÌhante ctalla

presCTfedichtaraGuione

Imposta a credilo
nsuhante dalla

ite dichiarazione

Eccedenza di
versamento a saUo

Credito di cui si chiede Credito da utilizzare
j il rimborso,|;;!;:i:||jy' jn compensazione e/o.

3..-Ju]Ldelmaorie-

|UC2 Addizionale regionale IRPEI
|U(3 Addizionale comunale IRPEB
U(4 Cedolare secca (LC)

U(5

^y^. imposta sostitutiva di i :?
capitati estera (RM sez. Y)|

ws

RX9

ewelfare aziendale

Imposta sostifotiva redditi J|Ì
di capitale {RM sez. Y)
Imposta sostitutiva
proventi da depositi
b garanzìa (RM séz. VIÌJ^
imposta sostitutiva':'; •^^11

RX10 rivalutazione su TFR : :t|
(RM sez, XII) m

Acconto su redditi o :;j'sij||
RX12 tassazione separata ; g

(RMsez;VI'e'XÌi)""^n
imposta sostitutiva

RX13 riallineamente valori g|
fiscali jRMsez. Xl») !1SIB
A<ldizìona!e bonus

RX14e stock option
(RMsez.'XIV)

RX15 pa'rteci]
estere

Imposha sostitutiva redditi
izione

sez,
2 it
:. Vili) -'•'ii

Imposta
|IX16 pressoterziebeni

l sequestrati jRMsez. XI e:

L»,-, lmp°s?a-'TOIe9gio
RX17 occasionale

imbarcazioni (RM sez. XV)

RX25 IVIE (RW)

RX261VAFE(RW)

tmposfa so$tìtuifva nuovi
RX31 minimi/contribuenti , s ^|y

forfetari JLM46 e LM47)'S
Imposta sostihjtìva ^:;

RX33 deduzioni extra
contabili (RQ sez. IV)

imposta sost tutìva
RX34 plusvalenze

IRQ sez. I)
$ostitutÌw

RX35 conferimenti ^
SIIQ/SIINQIRQsez.nip

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX37 Imp. sost. beni (RQ sez. XXIII

RX38 Imp.sost.(RQsez.XXIII-AeB),
Imposta sostitutiva

RX39 aKroncamento
(RQ sez. XXIII-C)

2 6921,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

83,00 83,00,00 ,00 ,00

.00,00 ,00 00 .00

l ^0 00 00

,00 ,00 ,00 ,00

,ooJlillÌill?':;,l!:l;®@|00

liiirg
00 ,00

,00 00 00 00

.00 00 .0000

ai

,00 ,00 ,00

,00 ,00 00 ,00

,00 s° ,00 ,m ,m

00 0000 ,00 00

00 ,00 ,00

00 ,00 ,00

,00,00 ,00

£0 ,00 ,00 ,w flO
,w ,00 ,00£0 ,00

00 0000 00 00

li
3812.00 00 00 00

00,00 ,00 00

00 0000

,00 00 ,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 00

—

,00,00; ,00|N ,00

w~^ : i.:,.'n:s|!|B|BBCT.|p'. . ,.^xpK
agimporto <:oineeiBato|gg|!'p| Impprtp di cui :;|s

precedenfe Mod-'^yjllgagsi chiede il rimboreo^
S2 ,OOÌ3 ,00» ,00

Il
'rompensarej

Codice
tribute

,w

,00 w,00 ,00

,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

l ,OQ ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

£l|,00 a £2 £0

Imposta sosHtutìva sulle :^: |^^^

RX19 siiiu^^sta'(SaiFart1W;'M"lnll^N^^^BI||J;^gg|||
te^delTtjÌR'IRM^.XVliÌa ,00 BÌI R':?"SÌÌ

Rx2oK?rT^i?

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazione

Ill
RX51 IVA

RX52 Contributi previdenziali
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT:

RX54 Altre imposte
RX55 Altre imposte

RX56 Altre imposte

RX57 Altre imposte
12
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

IF Is |s s L v 7 5 |T 5 5 D 5 8 3 p

FISICHE

^ge2zla.^^
*SS»ntrate.

REDDITI

QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mod. N. o l

1
l
w

•~^.
r-1
n

s

i
l
l̂

g
s
£
s.

s
i
l
,2

rt

ft

w

l
sI

([SI : Quadro di riferimehtóll1 LM
Plusvalenze
e soprawenienze
attive

ÌIS2 Importo complessivoda ra^^^^ii sensi degii articoli 86, comma 4 | ^00 |'|s 88, comma 2 •j ,00

||l$3 Quota costante degli importi di cui al rigò R52 ,00 ,00

i|t$4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, tett. b}/ elei Tuì ,00

SiBI|S5,M Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 ,00

Imputazione
del reddito
dell'impresa
familiare

aguotadi.parteciKii.as
2 3

aai
So

% ,00

EI;:;flÀCE::i:IW
.i:-,]l

non utllizzafelQ'^ja^tess'Ssas.SaiyiEhSe.MsjiisaaSa^
is 7164

•• 00 00 00,00

2 3

s % ,00

7s 64

00 00 .0000
AWJKWIkfltK^ltNNN.N^aBBiMiiaW^atWIJ'WB'CBKfjllih Eaedaaai^tUflPerdite pregresse non

compensate nell'anno
ex conh-ibuenti minimi
e fuoriuscih' dal
regime di vantaggio

53 42

,00 ,00 ,00 ,00,00
S8 lavoro autononro

ÌffiltiÌJÉSi
Ass

,00

3 42

,00 ,001 ,00
perdite riportabili'^^

iza limiti c!i tempo^tlS

,00 ,00

1S9 (Impresa

6

00

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

00

Perdite da contabililà l Perdite da contabilitocon»
roRSalaag];|i«'20)8,;^sempl!*I"'t°sP'SsentB.SnBse

42ÌS12 (di cui al pre-sente penodo
,00 ,00 ,00,001%

(S13 PERDITE RIPORTABIU IN MISURA PIENA (dicui relative al presente annai' ,00 00

I3AH DEL SOGGCTO RESIDENTE E DELl'IMPRESA.ESTERARWECII^^
OÌKS'^-I :.';" ^::::^^::.^®@M-Si®B^i?^

•4 •3 52
00

Niimi, a

KB7 8 96
,00 ,00,00,00

2 4
,00

(S2

• 7 8 9 106
,00 00 .00,00,00

Perdite di lavoro
autonomo (art, 36
c. 27, DL 223/2006)
non compensate
nell'anno

Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno

Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero
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Codice fiscale (*) FSSSLV75T55D583P Mod. N. (*)

Acconto ceduto
per interruzione
del regime
art. 116 del TUIR

i
(U

o

M
•~^.

M

s
i

i
a

l
i

g

l
l

:s
l
l
5

rt
a

co

l

l

w& 1—1
2 3 4RS23fs''l

,00

3 4

RS24
00

lN!.. :l':;?'r"----~^
RS25 Fabbricati strumentaliindustriali

Ammorftamento
dei terreni

a
SUI 4

£0,00
Ill,00RS26 Alh-i fabbricati strumentali 00

Spese di roppresentanza i
f>er le imprese g52g
di nuova costituzione E'
DXdd 9/11/08art.1c.3 B

S^E

£2
Prezzi
di trasferimento Possesso"

d<"ijai'j'°S32
3l2 .00 00

Consorzi di imprese
33 2

£2
Estremi klentìficativi
mpporti finanziari Cocdce d) identificazione fiscale èsteroCodice fiscal

2

S35

A

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

H
532

000000 0000

@s
76

0000
BS3|

(neotai
10 1198

,001 ....^M.
i:I^r^!rnenton<^

00

gdditocJ'.mpTOO
oartedtoate/i

13 1412
00,00,0p

trasformcScri
^nSicaiio"KAE«a BSBw

le H^lRencJÌméntoho'ziona
ielà:oortedBausaac

^1
sco

18 ]91715 16
• ,00 IBI,00 ,00 B;00

lps|Ekm^iconoscitm.Ì|||»||J.g^
: hterpello|:|R%<^feriTOntiort::iK);mt|aBSJBK^

S38:^;.Ii ,00 ir3 ,00 ,00,00

iipenm:prt.[10,!<:&Ì3l &pe!tB«)|W»J93

,00 •9,00 n7 ,00,00

lìrimenli;art.:il0,!:i:<i ^nn^nitì:(x>1^10 sleriii
Il 00,00

Ritenute regime
di vantaaaìb
e regime forfetario
Casi particolari

S40

00

;lnB»tce:tOBaifilB°fi"!am8n°.Canone Rai 2

CoiSS
ù

tS41?^:'f™aB^
•ó 7

giorno mese anno

2

8
5

RS42
6 l

9 giorno, mesei anno
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Codice fiscale (*) FSSSLV75T55D583P Mod. N. (*)

l
l
d)

o

O]
-^.

n

s

i

s

I
s
g

s

ft

O)
2
r-1
\0

-H

s,

l
•^

<

0<

CO

l
^
i
s

Prospetto dei crediti E.
RS48
s

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti al termine (Je!!'resercizio precedente

w
RS49
Bl

perdite dell'esercizio

I

,001

,OQ

RS50
n

Differenza
M

:B.;.-:::
RS51 Svalutazióni e accantonamenti cfell'esercizÌo

,00|

RS52 Àmmonft^re complessivo delle svalufcizìonÌ dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio ,00|

Valóre dei crediti risultanti in bilancio
,00^

,00|

,00|

,00|

,00|

,cxfl

,00i

Dati di bilancio RS97 Immobilizzazioni immateria!i

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni 1

RS99 lmmobiliz2nzioni finanziarie

iRSIOO Rimanenze di materie prime,Sussklanee di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finÌti!|[;'?!M]||

2

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'artivo circolante
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immoBilizzcizionÌ : 3': i^x

|S104Disponibilifà liquids •A^: '•m
RS 105 Ratei e risconti attivi

RS 106 Totale attivo

RS 107 Patrimonio netto ::li:'Ìi;Ì,w^'SaUoinìa! 11

RS 108 Fondi per rischi e oneri

2

RS 109 Trattamento di fine rapporto eli lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esÌ9ibili entro l'eserciziosuccessivo
RS11 1 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'eserciziosuccess'lvo

RS 112 Debiti verso fornitori
RS 11 3 Altri debiti

RS1 14 Ratei e risconH passivi
RS 115 Totale passivo

È,S116 Ricavi delle vendite

|tS117 Altri oneri di produzione e vendita

^ooj

,00|

,00|

,̂00|

,ocfl

,00|

,ocfl

,ofl

,ocfl

,00|

,00|

,00|

,001

,00|

,00|

,001
,001
ft^
flO

,00
com

,00 II5

!•

£sÌsten:zo|de|prwu|^6sti;pecja.riduz]one|det]tem)infc|
'^'^V^^^A^&^^SWf^wt^^^^ :^^^;^^^^;.M :i^:^;;"^;^^^A S^^;^ì^^^ ^^^^^^.^^^^^?^.^^p^'

2

2

,00

,00

,00

2

,00

2

,00

Minusvalenze e l
differenze ne9ative jlS118

isposizioW,'il;'s;'fc!NMia'fiw!eS-wia,«BfiS
,1 ja82"

,00

119 3
l

Variazione dei criteri l
dFvaiutazione" ~ ?S120 ^   ^':' ;:;^^ ^?.ì^i^j<;Jy?.^?;^;^..':y

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto 2016) U 136

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai fini hibutari

RS 140

Patent box
(D.M. 28/11/2017) }S142 Software protetto da c0pyright(art,6, c. 1, lett. a) ,^i'il

(S143 Brevetti industriali (art; 6, c. 1, left; b)

itS 144 ; Disegn i e modelli (art.é, c.l, lett.;c)yÈiC||i;Ì,yg:

k$145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1.<ilett^c!| |;|

1(5146 . Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà |art. 6, c. I, let», e)
Patent box ^ I.
(Art.4,D.L34clel2019)|S1|7; 's.': ^lcte>cumentazior>JJ!0pz;orie? |Ì
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Codice fiscale (*) FSSSLV75T55D583P Mod. N. (*)

i,Ui».iU>^^;t^i«»«««»,«j.lH.(^
ii%'SflalJNumero:macchi3KtUIBIS;

(Patent box) j:'.t,4u::;;l|':^FJJ?"""1 1—"--'~,00 Società corre!a|e.|3
"W^ftetìd^'siÌSSSSsW-:Sm • .'.":::':.":"'':i-;;K::|ii!i:i:. il- ::•;:.:. , . , : .- ' ;,: ,^,;;^.;'gi^e|w.^^-imponiB)ie::~~«>«|«is>p?f

.cofl^lBSsiys^f^rmificrtólilffilÌilFip^taTìdeterm^^^
^^,^,_--..,._,........^,.^^^^.,.^^.^.^^^

Rideterminazione
ddl'acconto

l2 l3 i4 ,00 i5 ,ooNKI?

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)

Sezione l
Dati ZFU

l
u

<u

~^.

n

i

l

s

l

g

i
N

•H

t;
s,

l
•^

<
o.

Ul

l

I

5280
e. >.'; Asevoiazione utilizzata ;:;' Dit'leren;

Ma'iilper,'»<!rs(imeito.«iecsnti,E<i|s,B(cal.::8-i<:t
16 7 . . B88 ,00 Ì9,00 00l l

52 4
,00

5281

9
,00 ,00 ,00l l

52 3
00

;S282

,00 •' ,00 lI 7 86
,00l l l

52 3 4
0000

S283

7 96
,00W Soll l l1111111111

'Reddito impresa :;.;.: I'$:";ì;|';Reddito esente oss,
liiBBMÌtlB8SÌBlBE^^s!rrt?/^^rew:';'SWd'to esmte^"° r̂oRH:'is

^ wW 4 5
,00 ,00,00,00

m

IS284 M
9 IO6

,00 ,00 00 0000

gÌfferdite/Quadrp RHmìprew3gn;Perd;te/Ouodre)y}!l|l^fi>|à;
:SÉ2£S^!i£.S^iSaS2lBSl°"t°babililà !semplifico!og|KAssociazione professÌonirii3||g|j

Rwài^clicuiìutilu
jmÌsura pientì^

È? 13 jg'<11 12
,00 ,00 ,0000

ÌS301 Reddito complessivo y^'SÌS ,00

IS303 Oneri deducibili ,00

ÌS304 Reddito Imponibile ,00

(S305 Imposte] lorda ,00

IS308 Totale cietrazìonì per carichi famiglia e lavoro ,00

(S322 Totale detrazioni d'imposta ,00

SS325 Tohale altre detrazioni e crediti d'imposta ,00

,00(S326 Imposta neHa
ÌS334 Differenza ,00

(S335 Crediti d'imposta per impFese e lavoratot-i autonomi ,00•saa

QQ l Start up RPF 2019 RN20 |2 ^QO |SlartupRPF202pRN21 :! g3StartupRPF2018RN19| £0
l Casa RN24, col. 1 ^Oo|Occup.RN24,col.2SIASpese sonihsrie RN23 ,00ao

QQ l'Mediazioni RN24, col;^ v||'4 15Fondi Pens. RN24,col.3 I13 ,00 gArbih-ato RN24,col-5 : | ,00
(S347

Sisma Abruzzo RN28';':'|2' Culhjra RN30 Scuola RN30,00 ,00.00

00 l: Deduz.stort up RPF 201 gr? g ^00 j Deduz. start up RPF 2019|32Videosorveglianza  Wifa ,00
36 00 l Dectuz. fmgs. Uberdi R 20193733Deduz. start up RPF 202(^ RestìhjzÌone somme RP33 ,00,00

OQ JKmoz;-amianto. RPE.2020J40•{138 Oo l Er°9- sporti™ IÌPF 2020Deda Sogaz. liberali RFF20^ ,00
B-^^- • ^—sisssixsssasssssies.

^ ^ b
Regime forfetario per fiscal—1: :

feS371ali esercenti attività

|?S372 ,001

KS373 ,00

Esercenti aHività d'impresa
l

,00

,w
,00j

,00

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

d'impresa, arti
e professioni -
01

t
RS375 ^ezzi di trasporto /veicoli Oiiliz^itÌ nelt'aSÌvità
•RS376 Costi pel' l'acquisto di matene prime, sussidiarie, semilavorati e merci
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi tcanoni di leo&ing, canoni relativi o beni immobiii, royalties)
RS378 Spese per l'acquiste) carburante per l'autotrazione

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381^sc°ns"aiSSMHafittBsm?1
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AiuK di Stato

s

l
(U

n

l
g
.5

I
l
l
4-1

BBIIil:,f ÌÌ^'8SilB8SI
•Codice aiutB.;':!.®i,l::RaoÌnna"i

BASE GIURIDIC»,

S||i|||^:gÌ|||{j|g^y^';:s^
^ilìpQ^tffm^Éyl^iss^B^!^^

3 H4 B5 •6 •y Ss S 9 •io Bili2

Fermt^il

,00

KXK!

f?
12 13 14 16 17

SS-CDEIPROGETTQS

"giorno mese anno 22orno mese anno

a

23 24 25

lljnpologiocostil
f"il26:"

8isa"fl

ISKJBSi'1

,00

IMPRESA UNICA

gifjmg:lgjmSlll;:,s-
Còdice fì»:àfel

ÌS402. - •'::i;:gr8B

2

|||!ii|,,ii-|Codjce'ascol$

13
Codice fiscale!

i

, Codice fiicalé
as

6

;||:::'CodicefiKaJe:| »B'J!:i-:i-;<:odicefiscale

Acconti soggetti ISA l
BS430

g

g
3
's.

r-(
r-1
\D

•H

&

l
m

ftì

<
a
CQ

§
i
t
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l
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^
o
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g
g

l

l
l
l
I
i
s,

VD

.s
t;
s

I
f0

5

rt
a

w

s

M20

ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

F s s s L v 7 5 T 5 5 D 5 8 3 p

,genzia
A^i&ntrat

REDDITI

QUADRO LM
Mod. N. o l

Reddito dei so9getti che aderiscono al re9Ìme di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 lugFio 2011,n.98)

Reddito dei contribuenti che fruiscono del re9Ìme forfetario (art. 1 , commi 54 - 89,
della legge 23 dicembre 2014, n.190)

Regime di vantaggio
Determinazione
del reddito

Impresa

Autonomo

Codice attività It'l

A2
tM3 Rimanenze finali

|M4 Differenza (IM2 - IM3)

Totale
[M5 componenti

negativi

•i'Commi 91
W|yÌ:2ÒS/20T57|

yicul ' 2
,00

w.

|M6 Reddito brdo o perdita:lÙ^:-W5 col.5p«la*saaBBia!"al

Impresa familiare |M7 Contributi previdenziali e assistenziali

.00

£0
00

'0;
20:W

4 5

gì 00
2

•..1, cwhmd:8^'||||^||||||^-t. 1, comma:9^;i||||||||Art.-1 ; comma

.ooN3

tM8 Reddito netto
£0.

•
F
|M9 Peidite progress .1111'

^Misuro limitata 80%|||,|||^|i«isurotien<||BB|j 3
w

^00

,ooS' ,001 ^00
IMIO Reddito al netto delle perdite soggeNo ad imposta sostitutiva,::||BSCgÌ||[:i£

IM11 Imposta sostitutiva 5% T
^00
,00

SEZIONE II
Regime forfetario
Determinazione
del reddito

Impresa

Autonomo

lx|

Impresa familiare

IM21

IM22

IM23

.&usst5tenza requtsih accessol 1y ||:^::.'-< Assenza cQuseostahYe app!icazK3ne| Zy @':S?^i^'.::. ; Nuowi attivd'à g 3
^regime (art.r, comma 54^ -^- ||^^::r^ / .::// /' /-;,: regime (ortJ,'TOmm&:57);':|^^|iy:^',^.^'^rt.1^com^

:g,g]|Codice aHmtà,i|)|||;^;;(^ffii:ente^^jS^^^Jg^poneirf^po^
l 691010 JB|278, 27585.001
1

|M24
|M25

426
wr

1

1

1

T

34 Reddito lordo

LM35 Contributi previdenzialìe assistenziali
[M36 Reddito netto

[M37
Perdite

pregresse

LM39 Imposta sostitutiva

00 353663 4 5
00

2 3 5
00 .00 00

2 3 5
00

2 3 5

2 3 5

2 3 4 5

3Aftiff°"!éc°mmen;>"'!J J3:
275852 27585,00 n ,00 ,00

2170.00
25415.00

ianfiaian

2
00 00

PienaÌ 6ffl

4

,00 ,00 00

25415,00
S:?^:c«!!3

^M38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva
;;K:1 3812,00 M

SEZIONE III
Determinazione

dell'imposta dovuta

llljRiacquisto prifTKi<x^ ;/ ;^RecÌditì proclottiatl'estero 1^1^^ coftiun).^:I,j Sisma Abruzzo

lAMO

2 A

CO! ,00
Wi^QS PBH^

Credih' di im
7 85

erm

^^:B^@S

Credttt d'imjx^la

t®b rd

9 IO 12
00

I^^T^'^s
15ica ambi

13 14
,00.00 .00

|lM41 Ritenute consorao:;!"]j'?B

IAU2 Differenza

iì's^VSfSS^fS,. ^M s.;. n

T
^0

3812,00
LM43 Eccedenza d'imposfci risultante dalki precedente dichiarazione ^00
LM44 Eccedenai d'imposta risultante dal ki precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24

IM45 Acconti (di cui spspesj1
_^0

LM46 Imposta a debito
^odl 2

WWM
,00

3812,00
|^47 Imposta a credito

LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 T
^00

IM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cuial rigo IM7 e IM35 (riportare hale impbrto nel quadro RP)|||
SEZIONE IV
Perdite
non compensate

il Eccedena. 201^g| i|aEccederag. 2015|^l:SEC^"2°^lfc'ag «ECC'ide"al.20I&Usstótrf
s '! ' '1 "'a2'""" " I--^|T— • •- • --^T-- ---.^T-

^ccedmzg;20} 8ja|«u|sgnBiffie:«le°™aai
6

s1 PERDITE RIPORTABIU SENZA UMITI DI TEMPO; iw;,saj
u®8fill:f»"a^

•^.'

^:{di Cui relative ol presente

2

,00

,00

,00

,00

^00
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Allegato n. 4)

Modello di attestazioiie di variaziotie patritiiofìiale tispetto alla dictóarazione
deU?antio*4€).v.:i dei titolati di incariclM politici, di ainministrazione, di ditezio.tie o
di governo e dei titolad di mcaricìii dirigcnziaU " art. 14 d.lgs. 33/2013

I

NOME COGNOME

^{uJ\h ^o^^-T^

/^Attesta che la situazioae pattiliiomale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in
' v
aumeato o diminuzione

a Attesta che la situazione pafct-imoniale dichiarata aeU'anno ptecedcnte ha subito le seguend variazioni
in aumento o dimmuzione

(indicare con 11 segno + o - )

n

BENI IMMOBILI fTERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (iadicare se
fabbricato o terreno)

Quota di tìtolarità
%

ItaUa/Estei-o

a) Specificare se trattasi di proprietà, coniproprietà, superficie, enfiteusi, usufìxitto, uso, abitazione

Ill

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLrCI REGISTRI

+/- Tipologia — Indicate
se Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione da

dipo.rto

CV fiscali Anno di imraatticolazione

l
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^

%^*(^ t.^jf&'s.ViSWf^Àft-i^.h'&^f^'^iV.Àv^

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIl'AZIONE IN SOCIETÀ'

+/. D enoirtinaziotie

società

(anclie estera)

deUa Tipologia
(indicai-e se si posseggono

quote o a2;ioni)

n. di aziotii n. di qiiote

v

ESERCIZIO DI FUNZIONIDI AMMINISTRATORE O DÌfSÌNDACO DI SOCIETÀ
+A Denoteiaaztone deUa società

(anche estera)
Natau'a dell'mcadco

VI
TITOLARITÀ1 DI IMPRESE

+/" Denoiiunazione dell'impresa Qualifica

Sul luio onore affetflao che la dichiatazioae corrisponde al vero,

Data À^. Ofò- ^L-1
Firma del dichiarante

/\/nx/\^--f-i

* II presente modello è utilixxabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secofìdo grado.

2


