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Periodo d'imposta 2020

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

|CARDINALI
NOME

(ANDREA

CODICE FISCALE

C|R|D|N|D|R|8|8|P|2|6|D[5]8|3|0

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con questa informativa ('Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al l'interessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativo alla protezio-
ne delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

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

BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'A-
genzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa dì settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo-
dalìtà per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi. all'Ìmposta regionale sulle attività produttive e all'ìmposta sul valore aggiunto, ai sensi detl'artìcolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati ali'Agenzia delle Entrate.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera dì datì può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo dì posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (DE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e
del 2 per mille dell'lrpef.
L'effettu azione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica
delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettu azione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa eviene 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 polìtici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.149,conver-
tito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche l'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.
11 Modello ISA costituisce parte integrante de! presente modetio ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiomamento degli indici sintetici dì affìdabi-
lità fìscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017,n.50,così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di
eventuali procedimenti giurisdizionalì o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno consen/ati per i! tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate
di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'ìmposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, consen/ati per i! tem-
pò necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che
decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per i) tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu-
re per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e confonne alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-
niche e fìsiche, per tutelare fé informazioni da l ['alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegìttimo. Il modello può essere consegnato a soggetti ìntermediari
individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per
la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella [oro disponibilità e sotto ìf loro diretto controllo.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavìa, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui ta comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad

un ordine deli'Autorità 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, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deli'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di part-
ner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e ['aggiornamento degli ìndici sintetici dì affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Re-
sponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/679.

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma deli'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consulta-
zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dafl'ordinamento, !a rettifica dei dati personali inesatti e l'ìntegrazione di quelli incompleti e di
esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Vìa GÌorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
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 del Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sui sito web del Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali all'ìndirizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermedìari non devono acquisire II consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediarì.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per
mille dell'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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CODICE FISCALE

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020
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QUADRO RC
REDDITI M*

REDDITI

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

;
DUAVORO RCl:BTÌpólògÌa're(J|B|'2 |Bndetermfnato/DetemiiiiaB||"2 gl|e<Jditi(punto|tg3!3;CU30Z|
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

RC2
Sezione l
Redditi di
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RC3 i''.i Kl
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B"BjS^BÌIS^K»M^^^S)81iflBINimmia^sautBg:iaa^jsjtg^
ricompilare soto^:Tass.Onisi;ms.:iSesCgjgSS^;anÌ»"!^etB»^s!i<:IÌBailKS
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RC1 col.i3:'+|RC2coÌJ'3+'RC3colf3+RC4cOl.IO-RC^
^(»g s :.;;•?:.. .^ .: ,,::: Quota esente dipendente

Quota esente frontalieri ^^Campioned'ltalia-ì,: Quota esente pensionigs :.:.F

,0

rOTALq 14.329,00(di cui L.S.U.,00 ,00 ,00 ,00
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RC8
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PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

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

1^021
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REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF

u

I?N1
Ba

REDDITO—

COMPLESSIVOI

iSfRtì<ytto:dì:r»8h'mé!'ì1ì credito per 1'on<fi.:ooFnurtt:;.^
Kto;art,^^.fsi^11i|^

sPteraite compensi
[.aaditiili

14.329.001
RN2 , Deduzione perabitazfone"pnncipalé'iS3>ij$|||R|i

^gljj^jj^Reddao ">ìni'no da partecipa-^|||;|| 5
^•;g.su!ielà;)ioii<ipgagj|j

,001 ' ,00|

r
RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultatoè hegatiw) ; i.,g",i

JRN5^ IMPOSTA LORDA |1^^,||:il',.;:.;.;I|r.:,,^;|l|^|,'^|i||^ _3. 296,00
Bg.,:;0,^,\: . ^ —^—~—~ —,:.:;,.:::<: Dettuione::^.:,i^||l|i?^.,a|||,sy;l^|?;^
Detrazioni
.familiari.acariw1 ' nnl2 nnl3 nnl4KSf

14.329,00

i

14.329,00

,00 ,00 ,00

Btlr7'::D8trazi°r"'!ttffl
|?nlrì,iavoro'^^^

per raditi às^miiiti
,ìdÌ;fefwnQ dipendente e altfi^

•x^ofva^s>w^wM
deltdlpènstoaa

141.241,oo|2 ,00 ,00 ,00

RN8 TOTALE DETRÀ2ÒNI PER :CARtÓHI;bl FAMIGLIA E IAVORÒYU|1|||
Bl': :-:,'. ••'.'•• Detrazione canoni di .'•:.: . :• ' ;-:1,'];::::: ^i:: l.:,::::^:fota!e .detrazioni

locazione e affitto teiTeni' ': / ^™."""™-n™™-~---~-^~-~^
g:, • , ifSsz. V del quadro RP) • :::::,1 ' ,001

1.241,00

,00 ,00
'^^^fSS'ssiMSSSi'/^s^^^

Detrasone oneri ed erogazioni Nberali

Sez. l quadro RP ,00

RNI 4 Detrazione spese Sez: 111-A quadro RP ,00

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP .(50%-nio%diRpeo) ,00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro.RP ,00

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ,00 ,00l
®;|g|j|||':RN47,'eol,1, Mod. Redditi 2020y||g{DeBi5omuSm

-^.^

Residue detrazione
Start-up periodo d'imposta2017

6

i
,00 ,00

yiS^^^^^^SSS^i^55^SS3HSSS^s^
,^l|||i^1nnB2

Residuo detrazione
RN19 Start-up pehodo d'Ìmposta 2018 ,00 ,00s

m ^^tiK^tf

.r Resìduo deù-azione
N20

^ Start-up periodo d'Ìmposte 2019 ,00 .00
i

t:RP80cOl.&:5.Bsa etrazìone utiliDetrazione investimenti startup
(Sez.VI del quadro RP)g ,00 .00

s 'RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 1.241,00
'RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

d
.Riacquisto pr^ casa; J||fii )ncremento:occupazÌonsl^^B|^dl'Q

er ,ooB2 ,ooB3 ,00M JJIN24 Creditì d'imposta che generano residui'...^ : ^||:j|S,|
BB
il84

l.jyegoziazion&'e.Afbfl^aj^»'^

,00 N5 ,001
|ìN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMpbSTTi^omma^ieTrg'iTRhBÌTRN
ÌRN26 IMPOSTA NETTA (RN5-:RN22 - RN25; indicareiZero se il risultato è negativo) ' , ] ',' :^ ^&:||{|Bfl

id ,00Q

2.055,00s
s RN27 Credito dlmposta per altri ìmmobìii -.Sisma Abruzm .00
s
SÌ RN28 Credito d'imposta per abitazione princìpaie - Sisma Abruzzo .00
iii

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'^steroQ
RN29 p-i" (di cui derivanS da imposte figunstìve | ,00 .00

Importo rata 2020 :^ i|.||i||{J^i^J;j||Totale'credit<ig|| Credito utilizzaloÈ
1U

..'Cultural

N30 Credito ireposta Scuoia ii'K

Afìdeosorvegfianza

,00 .00 .00"J
si Bf/AIIMIUII^.II
o

§ .00 .00

R'^il(B^]|l&^igElffiotal&credifcggs
,00 ,00£

N31 Crediti residui per detrazioni incapientì •l^].i|||I|||jS|||}^^Bj|uESBd3razii:me^'5|1g ,00 ,00

IggAIW.crediti d'imposta|2Fondi comuni ,00 ,003
s ISBBmp°rt°'ratE'20203

Erogazione sportiva!| ' 00

? Totale creditoM redttoutift
o

,00 ,00
Crediti^ pN32 impasta ||igigmport&:rata '2020 K'aotale'cmdjtoa :reditouUi22atc>I

^
Bonifica ambientate ,00 ,00 ,00a:

£

làttlni &serv;wot>||eg^ ,00 ^B|ÌÌrttoa"098Ì.JÌ^
rèdito uStizzàtóiz^ttd

§
,00

l
l

l
1-1
Q

l

o
m
co
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Q
w
N
Ch
co
co
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Ite 18
a,RN33 '.BITEI'IUTE^TOTAt.lg

!• 2 055,00,00 ,00 ,00

DIFFERENZA (seRN34 ,00

RN35 Crediti d'imposta per le impresa 61 lavoratori aufononiiili ,00

nt,-,- ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE;,
i\.noD DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 280,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE!;||g|gg|ggg|j|jjgJ|g||J3|@@Ì^
illÌSlBliiSBN

,00

RN37 DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
:'at-cu(f9Gupero,-. .. -:- ,:;:;:;ii:,:i:^,^.:::n;;:::;^^^^;., •,,^_^-.,, ^;;;ui cui tuonuscai regime aij,|:j.:^,^;:'-^

RN38ACCONTi',..°-»-.•-° -^^^^ - . - .^-......-,., ,-.,..,.»,,.,^^,.,.--,..:..-.. .. . - .^ ,00 ,00

RN39 Restjtuzmr® .00

sostituto o già fruiti ^ i,i:|j|g;y i pg j2
rlocaaorisjl^BERestityzione Bonus

,00 .00

fÌ.'^:v. trpefda fa^ttenereo- •:":i^:.

o da rimborsare
risultante da 730/2021

utQ^dalsostitut&
.00 .00

llgonus.da
SaWV'- BONUS IRPEF'"..: !: ^
II;:;.,;...;,:,1,,,,\:, :•: ^
rRN43;;''.:e': :::.':.y%

eg426,00 ,00

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO 398,00 ,00 ,00

RN45 IMPOSTA A DEBITODeterminazione
dell'ìmposta

,00 ,00

|jgN46 IMPOSTA A CREOITOli.g.lJII^ 280,00
Oo|:!StartupRPI:2021RN|E^2,00 iStartup RPF:2Q20 RN2Q; JStart up RPF 2019 RN1SResidui

detrazioni,
crediti d'imposta
deduzioni

6 12
Spese sanitarie RN23 asa RN24. cols 1 00 j Occup, RN24, col. 2,00 ,00

13 14 15
Fondi Pens. RN24,col.3 ,QO|Mediazioni RN24 col-4 ,00 j Arbitrato RN24, col. S ,00

21 26 27,00 Cultura RN30 001 Scuola RN30Sisma Abruzzo RN28 ,00RN47l 28 31 32
Videosoroeglianza RN30 IDeduz. start up RPF 2019 001 Deduz, start up RPF 2020 ,00l

33
istituzione somme RP33

36 37
DedUZ. start up RPF 2021 00 [Deduz. Erogai. Uberai! RPF2020 ,00

38 39 40
Deduz. Erogai. Liberali RPF2021 ,00 |E''°a- sportive RPF 2021 Bonifica ambientale RPF 202,00 ,00
Monopattini e serv. mob. 42 43

^00 ÌR!;M:atto atto99t sociali RPF 202 Deduz. Erogaz. Uberafi RPF201 St.,00 ,00
n

Abilazlane principale

|;l-"'-'uso9getualMU
?AItri dati

IJl'lFQndiacinon ÌmponiMi^ 2 ,00 II di cui Ìmmobttfàtfl ,00 ,00
l

tetìdito,comptess^>EAcconto 2021

CM
ÌRN61 Ricalcolo reddito 3

,00 ,00 ,00

RN62 Acconto dovuto ,00 ,00

s
RV1 REDDITO IMPONIBILE

14.329,00

203,00igV2 iADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi pàrticolan addi^onaie regìonafe
§, ADDIZIONALE REGIONALE ALllRRERTRArTENUTAOVERSATA
|RV3. : :... , . , ^.^•^^•'^-••^^-•^^-

(di cui altre trattenute 00 ^) ^

3

ss
(di cui sospesa| 203,00,00

3

CSSmn
i ,00 ,00

,00
<
M730/2021
Et;

Trattenuto dal sostituto Q

§,00

u ,00
1-1

,00 <
a

Aliquote per s< 0,8
a

115,00 v,
<
u

,00

114,00,00 ,00

o
,00 ,00 n

,00

l:
"QUADRO RV

l; REGIONALE E
r.COMUNALE

§ALL'IRPEF
l
S Sezione l
dAddizionale
^-regionale

gaII'IRPEF

l
s

i
^Sezione 11-A
SAddizionale

gcomunale
^all'IRPEF

i
î
i

E
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'tBPEF RISULTANTE

JP,""* DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020)

;RV5 ECCEDENZA Di ADD!Z!ONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DiCI

Addizionale regionate lipef
da trattenere o da rimborsare

pi risultante da 730/2021

'RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALnRPÈF A DEBlf&

IRV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALURPEF A CREDITO

ÌRV9 ALIQUOTA DEU-'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL:COMUNE

|?V10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA
ADDIZIONALE COMUNALE AU.'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA|,|g|

W11 RCeFfc
1

^.::^as

114,00 ;t73oco20 a raj2
altre trattenute

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALl/tRPEF RISUl^NTE'',L|A33|SIBSa^"umanNÌBÌS,Hadito.feQÌ™!sÌ.73(
w:

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) B! 2

irBW13ECCEDENZA DI ADOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DAI-LA PRECEDENTE DICHIARAZtONE COMKENSATA NEL MOD. F24
. . .. ...; : . •.. :..-..:_.-.___.. '... ._. .„....;._.... •._....: . •'•'•-::.'.. ..' ••• ..•..••' • . ' ••••'• :." " .L :^: -.7: l-:.: • ••- ^^^.S^^^feSfeLMì^^ ^^

Àddizionaie comunaie Irpef
tV14 da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/2021

730/2021

Trattenuto
1

s, 3E
BW15 ADDIZIONALE COMUNALE ALUIRPEF A DEBITO :§^,i'||MH|nBI|^||ft|a'|]||||

,00

:,;i,ij..ii||:i6

B?V16 ADDIZIONALE COMUNALE ÀLL'IRPEF A CREDITO ;

00
in
Q
U)
N
di
co
co

l
l,^:;^:^;:::;::;f;::;:i:.»i^;:.^^'.', ;'?;;':•;„ i.5.!:>;;; ;:';•;.':.'> /. ... ;.>,'';.\''' .^ :.^'::';:-': :::: :'.-.:;;^"-.^'

s
329,00|' l' 0,8|5 34,oo|e 34,oo|7 ,0o|°

Sezione 11-B
Acconto addiziona-
le comunale
all'IRPEF 2021 gW17F:11 14.329,oo|'
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CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. l

•SL'ntcwte^i

QUADRO RX
RISULTATO fÌjM
DELLA •!'

DICHIARAZIONE Ry^

•il^l

IRPEF

Imposta a debito
ri|lis;:;s.??: :;i::.risultante dalla

presente dichiarazione
il1'

Imposta a medito ;
risultante dalla

presente dichiarazione

280,oo|3

Ec
versai

;c<Sie,àadt||||BÌol:;culsgM2Ì|@^;^^"^

Sezione l

Debiti/Crediti

ed eccedenze
risultanti dalla

presente
dichiarazione

/RX2: Addizionale ragionale tRPEF.%i|

^ RX3 Addizionate comunale IRPER

?RX4 Cedolare secca (LC)

i

l
i
5

M

s
IU

l
(N

g

s

l
Iti

i
s

i
i
!̂
l

tmp. sost. premi risultato

jj^"~-;,: e welfare aziendale
t
RX7
K.

Imposta sostìtutiva di
capitali estera (RM sez-^V) i.p:KB|j;

lRX8 Imposta sostitjtiva redditi
di capitale (RM sez. V)

Imposta sostitutiva
RX9 proventi da deposHi

||r."i,:| a garanzia (RM sez. VII).
Ml,:'::';::. Imposta sostitutìva
:RX10 rivalutazione su TFR

||:,^J^ <RMsez.XII)
Acconto su redditi a

!RX12 tassazione separata
(RM sez. VI e XII)

^ Imposta sostitutiva
;RX13 risilineamenti valori

fiscali (RMsez. XIII)
s;:

Addizionale bonus
SRX14 e stock option

(RM sez. XIV)

fi! Imposta sostitutiva redditi
rRX15 partedpazione imprese

g. , estere (RM sez.VIII)
;!<_ _ Imposta pignoramento
^RX16 presso terzi e beni :;i i'^iHl

f :, sequestrati (RM saz. XI eXW)
Imposta noleggio

ERX17 occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV)

Imposta sostitutiva sulle
IRX18 iezioni private

(RM se'z. XVII)

Opzione per l'ìmposta so-
,;RX19 stitutiva prevista dall'art. 24

l"*"' terd8lTUIR(RM-se^XvÌII)
Tmpóste sostitutive
(RTsez. l - II e VI)

;RX25 ME(RW)

1RX26 IVAFE(RW)

Imposta sostìtutìva nuovi
minimì/corrtribuenti
forfettari (LM46e LM47)

Imposta sosìtitutiva
l deduzioni extra
contabili (RQsez, IV)

Imposta sostitutiva
. plusvalenze beni/azìenda
ÌRQsez.l)

Imposta sostitutiva
i 'conferimenti
SIIQ/SIINQ (RQ sez.lll)

i Tassa etica (RQ sez. Xtt)

Imp. sos», beni (RQ sez. XXII)

?RX38 Imp. sost. (RQ saz. XXIII-A è B)

IRX39
Imposta sostitutiva
affrancamento
(RQsez.XXIII.C)

I Imposta sostitutiva
IRX40 di cui al quadro RQ -

l sez.XXIV-figoRQ102

280,00

,00
,00

,001

fcx41 di cui af quadro RQ -
sez, XXIV-rigo RQ103 .|||||

Imposta sostitutiva
; di cuial quadro RQ -
:sez. XXV - rigo RQ110^|g||

,00 ,00,00

,00 .00,00 ,00

1,00 ,00 ,00,00

,00,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

aaa ,00 ,00 ,00,00

,00 ,00 ,00.00

—

,00 ,00 ,00,00

,00 ,00 ,00,00

,00.00 ,00 ,00 ,00

,oo| ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00

,00 ,00 ,00 ,00,00

,00 ,00 ,00 ,00.00

l ,00 ,00 ,00 ,00,00

<
,00 ,00 ,00 ,00,00 H

rt
a

§,00 ,00 ,00,00

^
,00 ,00,00 ri:

3

,00 .00 ,00,00

,00 ,00 ,00,00 ,00 u
^
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,00 ,00 ,00
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y,^y!»fff«y^
a'wKif'y.AtributoraiUSBiIBiB precedente giiiillS^'^ nefMod;'f^i^^:E|BS|sichÌ5^.^mborso;:||ilI.'d^Sezione II

"Ì4:1Crediti ed RX51 IVA .00 ,00 ,00 ,00
eccedenze RX52 Contributi pravidenziali ,00 ,00 ,00 ,00
risultanti dalle

RX53 Imposta sogtiiutiva di cui al quadro RT ,00 .00 ,00 ,00precedenti
RX54 Altre Impostedichiarazioni ,00 ,00

RX55 Altre Imposte ,00 ,OG

RX56 Altre imposte ,00 ,00

RX57 Altre ImpoSte ,001
1^^

PCrédlta'dìcuit

,00 ,oc

SEZIONE III
Credito 1RPEF
da ritenute
riattrìbuite

''CB^VfVÌwff"U!Ìis
•^|j||1Eccedén2^i1ntènu1|e|| i'CÓf ì::llti

lcomper^iRX58,?-:,:n

,00 ,00

SEZIONE IV
Versamenti
periodici omessi

M»:.'? •.'•• .::''::': :::;';.":'''ffll,:S!
lltVAperiodica versata a seguito
Ijcomunicazioni in anni precedenti

,001

|B||DÌfferenza tra IVA perk>dicai|g|^-|t; Differenza tra
|:;doYuta^e IVA periadica verssita:||||pofenziale e credito'effèttìvo

,ooT

l^fnurucazionejcl^r^ ^rlteliha.dtgaga^
,00 B8~ ,OG

•l
IJ^rsàmèntisos

f^ditc!,rrt;
,00

—BillllCodice fiscale
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