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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 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-
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in maferia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINAUTÀ DELTRAnAMENTO
! dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dali'Agenzia delle Entrate per !e finalità di iiquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio cii pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita
l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente ai fine di potersi awaiere degli effetti delle disposizioni tn materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche familiari o terzi^ questi ulfimi cfovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia 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 dì ricevere grahjitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna-
nnenti su scqcienze, 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'S, del
5e del 2 per mille dell'lrpek
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell/lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 delia 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 1 54 della legge 23 dicembre 2014 ni 90.
L'effettuazione della 5celta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 2 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149,con-
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della leqge 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.

onservatì fino ai 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo q quelio di presentazioni
limentì aiurisdizionaìi o Der rispondere a richieste da parte delf'AutorÌ

ine della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno con;
di eventuali procedimer
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione c!ell/otto, del cinque e del due per mil!e/ gli stessi saranno consen/atl per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-
frate di effettuare Ì controlli presso gli Ìntermediari e/o i sostìhjtì d/imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser-
vati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or-
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

MODAUTÀ DEI TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario o 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 finaiità per cui vengono gestiti; l/Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza/ orga-
nizzatìve, tecniche e fisiche, per tuteiare le informazioni dall/alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utìlizzo improprio o illegittmo. Il modello può essere consegnato a
soggetti intermediari indivictuatt 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 Irattamento" 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 JeÌ 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 dell'Autorità Giudiziaria,

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owerp alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la hjtela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia dì protezione

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei ciati personali è Ì/AgenzÌa delie Entrate, con sede in Roma, via GÌorgÌone n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-
sabÌle de! trattamento.

RESPONSABILE DEUA PROTEZIONE DEI DATI
l! dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati de!i/Agenzia delle Entrate è: enfrate.clpo@agenziaenfrate.it

DIRim DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il dirifto in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della profiria area risen/ata, area Con-
sultazioni del sito web dell'Àgenzia 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-
pleti e di esercitare di ogni afrro diritto ai sensi degli articoli 1 8 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

>n 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 Personafi/ 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 Persona!) ail'indirizzo www.garantepnvacy.tt

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gliìntermediari 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'Àgenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Ta!e consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con ia quale si effettua la scelta deii'otto per miile deihrpef, dei cinque per miile e de! 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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TIPO
DI DICHIARAZIONE :iQuadrp

yiKl,,.RW!i

IBS

[Coirettiva
nei termini

Dichiarazjoné
integrativa

Dichiarazione
integrahya
(art.
DPR

Eventi
eccezional

DATI DEL
CONTRIBUENTE

REGGELLO

^1^^:./(^,

HBBiiBJnÌUÌISÌSÌB||l>t»CTdo.isigÌgL^.bata<ji::no^

08 j 10 J1953

^::j •"iigB|ill]j.,:r<?,.^il:^~^^^^^

•l aiB1953FI x

eartito IVA |eventualB)i

Jl l ll l l l l

tìiunòré

Risen/ato al liquiclatore pweró al curatore fallimentareImmobÌli'B'R
sequei^att ^y

Bl
B

Àccetiaztone'1!1'^Liquidazione
reclitta.gipcente 'l; :: yolontqna ^^^^s^^^^^O";^-felQ<10^'wpwta-"^^ii^^

giorno mese anno ^:;:::;.:..; giorno

! ! ligi ;

Stato

ANAGRAFICA

variata dal 1/1/2019
alla data di presentazione
della dichiarazione

^Tfpologio fvta, piazza;:'e::(^|||®u'^Ì

tdelfa variazJQnl^
giorno , mese . anno

TO(>odolla';;i|rji'|S§ [|^:presenfata^|g|
iza '':,l:1;':f|i;ÌÌ Iffi "fa primo volta :IIMg

Fràzkine^lllil ilio

jjprefìsso numero 3
^llìi^|i;s:lncf(nzzQ d) posta elettronico

B
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

s sarovìncia (sigio) Fusione comuriEoniun«»nDOMICIUO FISCALE
AL 01/01/2019

ice comune

H222 BEIB nREGGELLO

v""
[Cxxiice.fXMmme^^^i^li^^e.axlf^^

IIB"
•i B

CcOTuihe:^DOMICIUO FISCALE
AL 01/01/2020 g

N

l,
i

(SixiieeStaKesleinl— Non residenti
'Schumacker"RESIDENTE

ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERONEL2019

NAZIONAUTÀ
!B'

Ì|lnairB:za;W!
l BPBt-i;Ì::

IBI tltaliona
:i|^IB11y:)^K^^onca

giorno . mese anno
jL.odice hscale (obtilRISERVATO A CHI

PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

ai

itarelatiw.

;:Fl
BBwin.cia (siglaEREDE, CURATORE

o DELL'EREDITÀ, eec.
(vedere Istruzioni)

]0ata'di .nascitffliMffiSBU^^JEotnune (o Stato estero) di wiscit&li
giorno mese anno

J; l.
RESIDENZA ANAGIWKS|s<2°™"e 1° st°to estar°)
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCAlf

'Rappresentante 7'''i:.::'i:j::ilFrazÌ»ne, via enumero civico / Indirizzo esle^BUÌMI^BBÌSNS
residente ali'estero

Prowncia (sigiai ; i t.SOfp.

prefisso numero

1?BB]!'tSBH'S»St5B'a;[RSS'S1?E„.„.._l^ta.di:iniaa4>K>CBClMSaBÌÌBff]'oceduran6ffi1s
giorno mese anno g|m:0rofennina)n

Utaa

gior

•c:<*
CANONE RAI
IMPRESE BJ BJTipologia apparecchio(Riservataai contribuenti che esercitano attività d'Ìmpresa)

one aline comunicazioni teÌematìcHe|^Ricezi

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservah? all'incaricato

.Codice fiscale dell'inca ricalo

KlglF^.RÌcezione awis(,i tplematìco confrotli]
ie ha predisposto la dichiarazjorte^ | automatizzato dichiarazione , ||

K81

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO

Codice fiscale del C.A.n

VISTO DI
CONFORMITÀ
Risenrato al C.A.F.
o al professionista ^Codice fiscale del responsabile de! C.A.F ]

; Codice fiscale del professionista
isSSSiSSSSt^aS

i HRA<A DEL RESPONSABILE DEL C.A.R O DEL PROFESSiONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

|Codìce fiscale del professionista ||| l

IGodicefiscale o partita IWkdelsoggette) diverso dal cèrtificatore che ha predisposto
làdichiarozione e tenUtole scritture contabili

,SiatteshalacertificdzÌone:ai:sena|:cléll'artÌli:36:ide|,p:l|s; g41:?'l|^^^
FIRA4A DEL PROFESSIONISTA

t*} Da compilare per i soJÌ modeìlì predisposti su ?ogÌi singoli, ovvero su moduli meccanogrctfìci a sh-iscia contìnua.
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FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver
compi ato e all
quadri (barrare Tè caselle che
interessano}.

x x x BW "•
|;aUBJ@;B!|lxffi|U|Siig|gliIÌ|iÌL

x II x ili • sij x IR Bl
!|^feE^>feis^s| l ^•i? ;i^S<i^i:' : ';^ is%ffi^^|^few;ii8^; :-'l:'.^:i:i:.:;::;f:J;ia^:.tgi"iwaf5ii.

lisl;;:^;^ ^yS^A yi: ::1rìvio::dvvtsotelernati:có!ton tro! lai
HÌp^; •<3utomoti,2:zqtp.,dK::;h)Cilci2;Ìone;.

ii 

::5ìtuazionJ]|p»aia[||
parti colarÌj

_ *:
'Esonerodall'apposizione g

del vistò di conformità

::BNNBS!;S CON 1A FIRMA SI ESPRIME ANCHE
JÌJS, II CONSENSO ALTRATiAMENTO
Bl DEI DATI SENSIBIU EVENRJALMENIi
il

t^StSSK.': • ; '•3' '•'SSSÌSS':^ÌS''ft i&'-S»^^ i
Invio altre eomunicazion:

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi prwentu la dichiarazione hri)per

{*) Da compilare per i soli modelit prsdìsposti su fogli 5ÌngolE/ ovvero su nnoduli mecca nocfraficÌ a striscia continua.
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l PEBJONE FISICHE

^genzi^ _ ^||
•ntrate^a

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

c R I c T N 5 3 R o 8 H 2 2

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

2 c

Mod. N. o l

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi dei fabbricati

Esclusi Ì fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

'r^Renaitacqtosfale
Utilt

RB1
824,00s 21

^'Possésso'; ': :^'" ':' '.•'^ICodÌce^
i2^:.i^l&a!^^l:,,:,;;.::...:;'.pen?entuqie;:,i::cqngfie:;:i!',ij^

a3 365'rioo iv w ':;00|IES~1!:1^S;18~11:?:'::;':--
:REODITI

IMPONBIU'3
lassaaoDeordjnaFialglCgglgj^ecc^^
.^..:..,,,-- .,.,-..-.,: .:::.^.^-.^,,™—.,,„..::::..,.,.:.:„:—-:^

_00_ a" ^NON[;;i|',,s-
JMFONIBIU! _00j ,00

iAbtozioné principale
:WffSOflfleftp fl IMIJI^

865,00

rSSiìiJI

RB2

Renditqcqtastale:.;i;gft|||£|BSUÌl!S!ESE
;^,»lio^;nyalytatq,,:ti^':;il||U^ percenhjale:.--:cgnpne^;:^^.dj;;k>cqzjone^ particplGn?::k-^nu<^ror ,lTf^:i^*..''ComiuBnie::^::^'r :-.::.;secca..^:|IMyi|
''"'"''''''"l00^1J25"''ni!3"''36&::::I^O(r''';^'~i'iìrj2

REDDTTI ^ss<^oroor<|inw*a^|Cecl^
IIMFONBIU'3 ..11-1 .-i"

la rendita catastafe frot I;
va indicata senza operare
/a rìvafufazione

,00; _00_ flO

,00 11;
Abitazione prìncipaie

H222
Abitazione DfincÌpale (i1- StaloRED«7,,,ABS^^i^!VSoMingjl^

,00 l
NON

IMPONIBILI !
16 ,00 l

17 18
105,00

1-:
RB3

ista!e,,'.j,^;^^:^:| ^^^^^ :'''ii'::^\(^t^'^';^:::.:^::^^non&':!l::^:I"ll^ 's:;;-/-LI:^J.:Jj:-ì-_^:!;:iift'.':;:;;-j:L'^octice'
iBuNniwni::lg|:percenhjale-!icanone,:|gSffldilMaziOT^^

i' ,ooB2'-—^^^ ' |gi B' ' ,ool%:';' •::F^ ^IP9
^H

:«M88"n

N

1]

oNiuu.i^'! ""'''" ~~'"''"7rF"'"~''~~~'''''^i?":l':'';:''
REDDITI

IIMPONIBIUI _,oo|"_^o ,00|IMPONIBIUi ,00 sr ^OOJ

lae.S3ÌS°S
,TOl|pMU;jg

si_00
19

,Rendit<3cqtàstal^;
inonrivalutatna

RB4

Ì^nÌI|lUBÌWI<^CTÌiEIÌ(i!|'^rtSqri:;.!Contm^
TB""~~"1F'~'"""ff""T"":"" '"~''''"::mBSS7niiiB8

:'^ÉM|;:|Ì: .<:;^^|^iasii^|;%8SB!wJBIKIiiS!!UBI!ÌSSoìarese|a§i |!ljl®n
IMPONIBIU'll" ' ' ".~^^..

,00| ,00 e'5 ^00

citazione |
.soggelta'a IMÙ :.:,'JNmn'obili nonj

lit ~" ' "g 17
;&<[>ON181U| ,001' _00 ,00

iGaSidrel:lfendilqc^^||ig||g:^@|fl|||||':W^Póises»^:'f:^,j-;:-^:.^oa^nyaIu>ata~g|)||10tilizzo|gJBaigwii2'ÌRereentóale:,c^
p—- ,^v" '"""v" ' ""'ili- 1 w m6' ' ~ "^'EINf7» i£.'^l'''~nM''~"~'~'':':'Ì!BÌÌT"':~IEfr

RB5 _,oog JS Ill _00
^|TÌÌz,one:oryÌ|a(KÌS@gÌJCe^^secca10%:.:|^
1MPOMBIU%:'""::''::'::;'":: ':''"':''^F°'"°''~'"^Ì%

,00 M ,00 ^
" 'l'; NON
,00 l IMPONIBILI j ,00 i ,00 l ^00

ffi.
c<)tqsta]e.-;:^?:|gs:,.yS'SIBiUÌIiKS;^P°»essó':':::s.i;:;,'liS:CodTO^ ' : : :: ..C:asiìi:,::;'^.__^_..__;.__:A(':':B;:-^£odice'

snon,nxalifhil<i,^';|:i;g;UI]|izzo|<!|l;isgioffli^u: peixenhia^ : ; parti<nkìn' '-""''"""«'s.D.t^aKgnBunes:]..
3 W.4 i;:,5 :ill< __ • .7 •;.• 1 : :8 r 'l:!-..'::?

Cedolare

RB6
,00 II2 "v isg.

,00

•

^,

REDDm : ^ss<™°w.tì^ana;||GétJ<^reseccal2 B|[Cedolarese^
Abitazione orincitxife^^^ —•^^ìì^E^hs,^,^^^

NON; .i« ^~°°^ ^ ~' " "B]7'
IMPONIBtUJ

i Abitozione prìndpole
non soqgefta a IMU

•Salo<l;|i
lanengei™
l»ÌIMPON1B1U''3 ;3Ì'4 _ _ S::;15 _ _ l; i'<^f< jé . . ^17 .. l: 18 . . l '?,00 g" _,00(1"' _,Oo|lMPONIBtUJ'" _,00 B" _,001 " _,001 " i

tastale :. i •.: K: .,.y;:: :''1 :ii?:i';'', •;::'. Possesso - ,, : Codice ;,:' ..Canone .:„ ••: . Così^ .. ^•,.,Codice Cedolare Ccwpartl';
SBSnon^nvaluhrta;ii';^:;Utilizzo—;:;i giorni ; •: percenhmle canone .f'r" •di locazione j.; r ? particolari i-0ntinuaaoner) ,', Comune ; secca

S ) __ •:''':;;2 t-i.,.3 '.. :-4 :,';.5 .-,::;6 __ ^ ...'•'':' 7 ' '.8 : : ,.;9 ;:-..".^l1 ;^v 12
,ooj::r w :. ^ i:j:r _,oo? ' _______^_ÌB

REmmtes<""ne:orelmarid:%Cedolare secca 21%^^^^^,^
IIMPONBIU13

,00:
14

_00_
t5

^00

REDOm
NON

IMPONIBIU'
16

soggettaa IMU !mmot>il) non

.^iw
Ktale. ^W.'^.^wSS: K '!;' ;: Posseuo. -;: : •:,., ^ Codice^'.y;: J,.;.;',. canone

l|inon rivalvtala i|s|.|; i Utilizzo:^ locaapr
2 ll:i::::|3 ^:,4 ,.;'5 ;-: •:d

,00
17

_00

Abìhazione prmopgle , "Stato CÉ||
•non soggefla olMU,|«"»'ga™

18

ione

RB8 ^00 l ,00

codice J Cedolare iCtBÌpart.]
particolari C<'"tin"™°"e|") :Csmune : "secca'-^ÌI~|||

7 ' : 8 i :• : ; 9 " ' -. ::':11 ' 12 -'B'

REDDITI Tassazione ordinaria :'Cecfolare secca 21% ^^Cedolare secca;ÌOt%
IMPONIBIU13

itale
non rìvolutata

_00_
^14

,00 '!?
15

__,00

Abitazione principale

non rìvolutata

RB9 ^opl

Possesso :r:.,'v; Codice,'
izza ;: ! ; ^ gici^nr percentuale ^canone

2 ":::^3 .'...'4 ;;i^5 ':.-:: 6

ffirom ' "soggeifa'a 'wST'" ^ immobili non locati
,00 ^ ,00

NON ,,<
IMPONIBIU

Abitazione principale
.non soflflefta a IMU |<!mergerB»i

^anone
:ipne

,001 19 ~ il

_M

£odice':i ^S'Cedolare
•inuaziom l-) ,: C9mùne';:..!fì:'! ;:'seccg i

^i""~Q :.... "•., • 1.:::^ . ',. ; ; •, • • - ' - B: ; •.,| ] |- " ^;-]2'

RÈDDITI ,]a:s5azioneoiymanai;àCed°)ci[e ;se(:<:g;21,|.iaji£eclo!are:seaalo%:
IMPONBIU'3 1^

,00 i
""•"L'

,ooa's _00
|16 -- 1)17 118NON

FIMPONIBIU 'M7 ,00

,00

St»

•ir-
,00

TOTALI RtDUIII 13
IMPONIBIU

Imposta cedolare secca
RB11 , iolaré seccc(;

00 00
IIlEDDniNONIIe

/00 |!;|ìMPOflBnui

.oo .oo ' ::::::!::::DIHIÌ!KB,00 "Ks

Sezione II

Dati relativi ai contratti
di locazione

I'illlBI^'

l2

Estremi di regÌstrozione del contrattò

RB22 f I

S11?.UNBeasi&N'ffife.,:.:NWU&^:::&fea^fiMtirom l>.:l^
/

6 B7
f

9

/ 3L
RB23 ;:;i.fl 1T

_/_ ls EiN ai
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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tì

IISICHE
•Ì2020

agenzia ^g
.S», n tra tè ^.^

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

c R I c T N 5 3 R o 8 H 2 2 2 c

REDDITI

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

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

Casi particolari

•^ Il—
•^.^::^,:, <,;i»....^i:.,;-;:::::.':::—>:,;,.»&-..,..

RCI Tipologia reddito l'i l.1ndeterminato/Determinato7|2 | Redditi (punto 12e 3 CU2020hJ'1 66.935,00B. •v

RC2 l ^-
,001

RC3 K ,00 K:

NRi^oy^ -1r :::l<;:oi^lfflj^^^
^w w \:i';::r igy _,00 i3 _,00 :ill' _,0015 _,oo|' _^o|
AZIENDAEf :ÓpzÌoné.o'^^a-;<i||||;|:i;;;:.Assfinzalltlill :;5GT1^asi^
(compilare ado ^o^j^:nu.Sost?i':T^Kq^:SM£^;°^^

.7 ':u ::8 i:::::: : » ' 1;-: ;:;fìi'° . . ;ll:s:"
neìle'istmzionij';; ;:;- ' .::: rl':M ,00^1 ,00 ÌS! . ,00 • ,00 S

RG1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col, 10- RC4 col. 11 -RC5 col. 1 - RC5 col.2 - RC5 col. 3 (riportare in RNIcol.S) 1 ,,yi|||g||||J
0^^SS^^

Quota esente dipendente
Quota esente t^mfatieri .^^"•(••y^ esente pensioni

:3
,00 • ,00 T 00 (di cui L.S.U. l4 ,00 i TOTALE

15
66.935,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le dehxizioni) llavoro dipendenteQIl' l l Pensione

Sezione Ij RC7 Assegno del coniuge|' J!
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

Redditi {punto 4e5CU 2020) ' -00. Altri dati Ì3

RC9 Sommare gli importi da MC7aRC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
_00_

t TOTALE ,00 Si
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionati regionale

fflK
Rlli
tiNB

Ritenute IRPEF
(pynts 21,CU2020eRC4mU3)

22.113,00

Ritenute .. / Ritenute acconto
^" addizionale regÌonafe^ ^: ;; ^ ^ ], ; addìzionole comunale 2019

|jEi'nt°22aJ^020|:g|||||.;.;,; (punto 26 CU 2020)
•!2 1.058^^^^^ 148,00;

Ritenute saldo Ritenute acconto
addizionale comunale 2019 addizionale comunale 202Q|

.(punto 27 CU 2020) ^:,,:^. I (punto 29 CU 2020) Sjl
347,oo SÌ54

wwwtì

Ritenuta imposta :^^;

Ì9_ _^oj
t!^

"il

Sezione IV , . RC 11 Ritenute'per lavori socialmente utili _oo||
,00

SezioneV,
BonusIRPEF RC14

Lodtce bonus
(punto 391 CU 2020)

2

bonus
202Q)

Esenzione ricercatori
e docenti

s""-

Sezione VI
Detrazione D.er comDarto RC15
sicurezza e difesa

,00 1^1^ ,00- li
fruito Non truffa ^•» bruita

^iJli5$;^OEie.<HslmRtK;i!
,00' ,00 K. ,00 :

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA cR7 creditodJmKta_Per

Prima casa e canoni

non percepiti (;gg Credito d'imposta per canoni non percepiti

Residue prececlenteg^^i|l|||.:ji • • >••
dichiarozioneg^^^ggredite anno^2QT9KSy^|l<lrcuicòmpensatenelMod,f24-

r~ ::'::',ooiN300

:^^^."^.:.^:||,!:,]:'
:^Ni^IN^Ì^%»'

WJ
,00 IN

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

l^idixì precedente dKAian^orre'cli^^

W _floÌW ________ ^_
Sezione IV
Credito d'imposta
per immoE
dal sisma in Abru;

iti
iruzzo

CR10
Abitazione^ .Codice fiscale,,,,,s

A^n ^^^^ ^
immobili..^' gl2

»NNN'taiiélHEBi°tole a"nualslaMi R6sjd"o:pr^OTte,AA'°":u:mrle:
uprincipatoi' _i2 N3 _,00 •' _£OJ

"i 3

5

BRatalnnnuoieranaii
,00 II

Sezione V
Credito d'imposta
anticipazioni tondi pensióne

: w^^-'^^. '. "••. :' ' :: ;:,:.'^X!';^^;Si?i^^^—: • ,::: . ". ; : . ... .,.•;- '.;. . • ••;.' • • l:::' •.,.^"il,:|iji|;j|^i;|^l^.:: .-• :; .:• • ',: •: '.. •,:s:-.-,lli:;;1|||iÌ5p1|^^^
Anno arrfdpazione ^•],^7p3^''.;[:::v Somma reintegrata ^-ll^li::^
i ::': :U •'-:,i3 _. •;s::,;.':^:;'< .. ÌBBats __r.:":B6 _•;.

_00_ ,00 ,00 i _00j
Sezione VII
Credito d'imppsta CR14 ,
erogazioni cultura (CR14)
e scuola (CR 15)

Spesa 2019 ,<:?^^g||[i| - Residuo anno 2018,
,00 JIÌÌ ,00

Rata credito 2018
^1^

CR15 ;
,00?

2
^ite'd"q.g("sS11

3

Quota credito

,001
IBI

_^0

^Ràta credito 20l7J;|»|g|[||^;ryyuta^frast^i^II|Ì
,00 SII' _£0||J

,00 ji
'^

SezioneVIII
CrecÌÌfo d'imposfa CR16
negoziazione e arbitrato

||g|S||SeclitQmBO,2C!.l,i£|S
;<;!1

,00
•T ; Resi£kK?;R!p?c^^,dicbfflri3.2on6.^ on:;copnpe^to^.^Ao^.|f52|^

ì"':'''":'':'''''''''l''''"'"'':::':~,ooÌ11r"
Sezione IX
Credito d'Ìmposta CR17 Ì ResKkre^pt^cect®^ cliché

ÌI ,oo:i|EÌ|ÌÌ _flo]&
Sezione XI
Credito d'Ìmposf'a
eurori tenuta

CR30 l^siduò precèdente cltAiarazione

.1_^_ 2
^G^ltG||is|^^^1::,|&^lCùÌ^C^

,oo(Ì|IÌ5l ,oo!'lil ,00
|l|oclKs:|yi>;:.ii||flmpOTte;||||iB^^B|B3gBSwum

1& ».BRs4 ^1
Sezione XII.
Altri crediti d/imposta C!^31 ìirr ,00 i

6



PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

C|R|I|C|T|N|5|3|R|0|8|H|2|2|2|C

•20M>
agenzia @
^S&ntrateSi

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N. o l

lìeesentiS^llSpé^sanì'tanecomorensiw;
..ststeByte.da.tan'ulìcinaa.riUoanctiiaiB-fiMfo..]QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione l
Spese per le quali
spetto la detrazione

&, del 26°^,
del 30% e del 35%

RP1 Spese sanitarie |||||,ì||g||j|||||;8|T
,00

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie:esenfi||;»||||||y)|||||||||^|^|i^
614,00

2
,00

RP3 Spese sanih3ne per persone con disabilita
RP4 Spese veicoli per persone con disabilita

,00
2

RP5 Spese per l'acquisfò di cani guida
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

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

RP7 Interessi mutui Ìpotecari acquisto abitazione principale

2
_00
^00

12

_,00
,00

RP8 Altre spese Codio:e^>ei
^2

RP9 Altre spese Codice spesai
^00

2

^00
RP10 Altre spese Codice spesa: ,00

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
ki Tabella nelle istruzioni

RP11 Altre spese ,00
RP12 Altre spese ,00
RP13 Altre spese

RP14 Spese percanope di leasing
Datasti)

l g ion
Nyrsero anno
,2 II. :3

RP15

Codice spesa.

Cedi

GodiicespesdR ,00

aijmi:a)l)|]||1g

,00

:lpnporto canone di leasincjl

,00 •

^,,, s^i^]^l;::,:i:^^^|:iap^ii|.^^

,00 • 485,00 N ,00 N ,00 B ,001!la deh-azione :2
,11; _485,OOJÌ

,00

,00

,00
,00

,00
2

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

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali '•^"

RP22 Assegno al coniuge

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 B8

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

RP27 Deducibilità ordinaria

Dedotti dal sostìlyto Non dedotti dal sosli^to

l' ,oo!l' ,ooj
RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00 i
RP29 Fondi in squilibrio finanziario "l

,00 i
RP30 Familiori a carico

Spese per acquisto o costruzione
di abitazioni date in locazione ] g'iorj

Data stipula locazbne Spesa acquisto/cosh-U3yohe

,00 ?::!(

Interessi

RP33 Restituzione somme

gl soggetto erogatore
li^»i^

,00 a _^a
I!|3ale importo de<iUdbilè

,00 gl,001
.j

^Sommè restituite nell/raino]|||jìesiduq'anno precederte;,
,00 Ì' ____,00l

11
,001

gasi
Quota's

RP34 investimen®
|,.|^\^in start up'lji

Cndi fisrnlB

,00,|:|3
jlIIWImportoliresjcluoa.ai

Vi

,00 _^^^^^^^^^^^
,;;;g,»ll

Liberali In favoi
delie Onius;

re
Unlus,

OVeAPS '

^àic^^iiiiii^o^pToiaiBgs^^a^
•:2 --•Is3 --U,4

,00 ,00 IB ,00 n" ,00 j
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI v18&;!|:; ,00"

Sezione III A
Spese per interventi
di recupero
del pah-imonio edilizio,
misure antisismiche e
bonus verde

RP41 '

. J. :.:'-:' ';L ;:: :'::.:;:":'::!:; ::<': SiìSStSSSK ::, ' .\ .. : Ac(i"isto-
Interventi erediln o

particolari -jonaiione
2

RP42
RP43
RP44

RP45
RP46

3 Ad 5

Numero
rata

8
Importo spesa

ss*9
ItihN'l ,00 iii

N.tfoTcline^
Importo rata "inm»biìe'

_•
.10 .ill 1

,00 ir

•! ,00 • ,00 B
IBB "• •l

an
,00 l

s' ^ooT

ii^
BBS a gs

NU

,001 ^ooj
s

•l • IN
,00 •

a • ,00 •
,00 l
,00 1_

RP47

RP48 TOTALE
RATE

Rata 36% l

Ro)a75%|:'

RP49 TOTALE
DETRAZIONE

DehozioneÌ 1
"36%'

00 I RataSO'eJ
^Ooi|tota80%|ó

v:
i'Ì •l: ,00; ^oo !

_ft0_ iRataóSSsl;i3

,Ge^^5-
flof^"ì2

^00 Rafa 8%;T
_00 Rato 7(«

:4

_,po
'Botaw^

_fl0

,00 lDe^'"|6
,OoiDe^"éi3
,oolDeStn»7

,00 Dete^^4
_00

,00 K%8
_,00
^00

7



CODICE FISCALE (•jc IR |i |c IT ^ |5 |3 IR |0 |8 IH |2 |2 ]2 |c Mod. N. |0 l l

Particello

K|=S^ «P51 ^ ^Ì^—^ypSS-yS^V..
SdSuire RP52

E •K

CpNCXJTTORE (estremi registrazione conh'atìo)

Addati  53^ÌfmÌÌ-

s

CODICE IDENnFICAnyQ,DB:CQNTRAT[0 :|»lliÌ|
%^]!tl.ÉÌl!ll'11 !lseris.^ .':!' N"mero e "Itonumeró^ '. (^'^SS'

,"'""'"""J!:1:1:-1' 111"1"}'';.5" ' , ' 'Ì'I16"' ' ! '" "Bl7": "
l l i;::- 5::'" / l":': 1"B

SggBgBiailBiKKSD9^N^ACOW^'WEtsro

l l
;i^S.!;|^|i|£,|^Ì^|;<||^.^<;?8^"Ì||^:^ •:: ,..;

Pace tontri butt\^ o cotonnir^e^per la ricàri ed RIH'':::::''1^^^
Sezione III C
Altre Spese per
le quali spetta RP56
la detrazione del 50% ciltrilSiBCodice Bacale i

colonnine per laricarica •5 76
,00 ,00

ipesa arredo immcfctle,J^j^||^@||i|lmpor1o.:rata|ji
•:» iffiXN'i^ ^ •ajs^sssi^i.

^.,.—_--—^^^.—-—-.-^
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 2 3
,00 ,00

IVA

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 3
,00 B ,00

RP60 TOTALE RATE 00
Pwjodi : : Caa ^ h;isdo2008fl!-3..:;
,%ia.,..,:[:,parti^^rid*in.jnl»]|.^VJ ,^l:l^;:||iiilj^^@£;,;;, Importo .ra)

IT
TipoSezione IV

Spese per inteventi
Anno

RP61 E»l ,00 B ,00
•fi»RP62 ,00 ,00

RP63 ,001 ,00a
RP64 ws ff

2 3
,00 ,00 ,00 00

RP65 TOTALE RATE
Rata 75%

6 7
,00 ,00 00

llBBIIlDetrozione 50%

ii^:
ÌBl5razioro:55%raÌ

2 3 4
,00 ,00 ,00| ,00

finalizzati al
risparmio energetico

RP66 TOTAlf DFTRAZIONE :lgl9B

• 315 ,00 •ó ,00 II7 ,00 l!t|!!ll@lljI|IÌl@IIBiB1II

Deh-azioni per .inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
con contratto di locazione

SBSBtótnBuSIM

.!'s:

s|{|®s||||K|TÌp<il^u^^^
W^Sii'" ' W 'V

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

•
n

,00

6
,00 ,00

,00

Sezione VI
Altre deh-azioni Investimenti

startup

•id^W6tóB^I"'i¥d^,IIBSÌIIBIiElawesÌJcSniolUAmmontare^ssmeM

RP80 :: :: : ':'.'|:::l;IÌagiiiia^B|yNi|B^
Decadenza Start-up'S ,;:1:,i^: diw'i"teréssi!su delraz^
Recupero detrazione:i''': :'s3 7 00 ^B

SSSS^SSJ!
IDétrazione

,00

9

RP82 Mantenimento dei cani gLrida(Bardrre la casella)
!ji;B

'S'!

RP83 Altre detrazioni

Sezione VII
Ulteriori dati RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia l '"'Il;

il
2 ^1

QUADRO LC
CEDOLARE SECC^
SULLE LOCAZIONI

Determinazione della
cedolare secca

lÌ^t^ll^. : Ìotplp Ìm

KS'"'""'
IBI

—.

,00 Eli

'CeA)lare:se<:ca mui)antecÌa[730/20:2ajl||J|K^|

tmoóstastas
iti.aivefsi.iaii ccwnp(e^sivoisii

3

,00 ,00 ,00 ,00 aiiBii ,00 m» ,00

s .sasfifato.:,,;i.,yi,;;KintK»Mlada23G/2Q2Qs;i
9 10

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
s

1 wvslElmposta a:debit|SÌ
Ì" ^ ,00

posta a ;cr

,001

Acconto
cedolare secca 2020 ••LC2

Secondo o unico accontp||,00 ,00

8



PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

c R I c T N 5 3 R o 8 H 2 2 2 c

l^ó"
AJ5a,ntrate^>^

REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Rèddito di riferimento ^ i"
per OQesfQÌaztoni fi.scall

67.905,00

Xi^ito per fcOTdtoómimf^^;i|y Perdite com
ICcst)itoort3 d.lgs.l47/20IS|i|l?;con crediti di'colonnd 2
2

,00
11'3

_00^

ReEfelife^mintrTro'efc!' tìbr'JetafìB^S
zksiein^odetà.nonopaxftive||

,00 II 67.905,00 i
RN2 Deduzione per abitazioneprincipale mi 970,OOÌÌ{BBBJ|BI

311

RN3 Oneri deducibili IR

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
an

gii
RN5 IMPOSTA LORDA 'ss

Ueh-oztone !Ìgi Uetroztone Uiterìore deh-aztone Uetraztone

616.935oo|
22.113,oo|l

Detrazioni per •];:':f;-:':i^tli|^:coniugea:,<x3t^3e^
^miliari a caricoÌff''"' " 'nn'B2"" '' ' ^W ' "' ' nnSV

RN7

,00

,001

ccinQCT

,00 ,00 §r
M
Kts

;;ue^zione_per rectdtti^^^^uerrazione per recld ::,:^|^^||||i;:<^
Detrazioni ';;;:,|;|||p!dt:layQrodipenaènB^^^Uc[ipei^ne^aig|ggg|||g^
lavoro .':NT::::l:::'<l ' ^•2 ' nn ÌI&MSire3'ii ; .'1 ' nn aiiSNBtaigwa,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA EIAVORO :;',iJ;! ,00 j
Detrazione canoni di

RN 12 locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione

•i

ss Credito residuo da riDòrtare
gaì.«.«^Uiaa,iifcm«c9U:^»,.,

M'KIF,00 isr ,00 K
:|ll3

RN 13 Petrazi°neion^ ecl er°gozi°ni liberali :N

92,00
RN14 Deft-azione spese Sez. 111-A.quadro RP ÌT ,001
RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro !RP i;(50%diiRP60)| ,001
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
RN 17 Deft-azione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armali|1

Ì'1 ,00 l
,00 !

Residuo deh-azione
Start-up periodo d'imposta 2016

RN47, col. l, Mod. Redditi 201,9:|

''' '^'''''^^''':^1IF
Residuo deft-azione
Start-up periodo d'imposta 2017

RN47,:col.:3,,Mod.ReddiK|20l||||BSSz|lrS
1

00

,00

':=!

,00 IS
N
i 2

,001
Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2018

RN47, col. 3, Mod. Redditi 20l9iiii||:^i| 5?Defrozione utilizzalo :
' ,00 ÌS ,00 ' ss

Bill
Det'razÌone investimet
(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col.'6 ^i::SglSÌSÌS  Detrazione utilizzalo
i

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'tMPOSTA

RN23 Deh-azione spese sanitarie per determinate patologie

2
,00 ,00^MSM

ilffl
ìSWSSSaiM

92,001

,001
nmqcc^^;!i^lncremenfooccupaz,orMK^'^pmS^

3Ì^^?i^!:r^^.;:^^ÌWln^^?^^;^^Ì;^^^^^:s^^^
;'^t^^ .00 IM ,00 S ,00 Ìill^iiBÉÌIIIIIiillil^lllffi

RN24 C^,i d-^os. che
_B_,00 iff _

RN25 TCHALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23e :RN24): ||ig|giJB||l
RN26 IMPOSTA NEHA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
RN27 Credito d'imposta per altri fmmobt!) - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'ìmposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo :;||?1||| :^

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative
ai

l

Cultura.

RN30 Credito imposha ^Scuola :

Videosorveglianza

Importo rota 20yÌ|

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti
Fondi comuni 1

RN32%^ Erogazione sportivag3
jllii—ISSi«;"*lliil3B

Bonifica ambientajegl|6

,00

22 021,00

,001

oo UBI

,00 BUI

;Te>tal^:cnedifo 5'3iÌzzato?l|B||
,001

2 3
,00,00

ICrectito utìlizzotcSUflotalecredito.l
,00 ,00

00,00

iore detrazione per ,00 B1-2
00

2,00 ^|!^^rl ct
iirttBia'i.'Iotalesereditoail

,00
|^|peclito}.utt(t2%afe||

,00 ,00 ,00

BaleCTedigial

,00 ,00 ,00

JIBIÌImporto^rc]la;20l.|SÌISÌI

9



CODICE FISCALE (•)|c IR |i |c IT IN |5 |3 IR |0 |8 IH |2,J2j2_|c

i^'ia(y|]^^|,^B||||S|cui olire ritenuta^iRN33Rn'ENUTETOTAU

|^N34 DIFFERENZA {se tale imporfò:-e::negatt\^)^^cain^lKimpo^
|?N35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

ECCEDENZA R'IMPOSTA RISULTANTE
|?N36

]
,00 sis ,00 S ,00 i 22.113,00 il

-92,00
ill

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

KN37ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

PN38ACCON.',AÌ°^^^^^^^^^^^^^^^^
_^_,00 Vf _,00 B3 _,00 ff __,00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ^ ,00 IIN; Bònus famiglia |1

,00

sassCUI

492,0000

,00

,00

^ di cui hjorìusciti regime di di cui credffc) riversdfe:»^^^;

B2 ,00 iglt:

RN41 Importi rimborsati do] sostiluto'per detrazioni:incapienti;4|i,'""";"'""-'"'~~-~"~ir~' "o"'^jgjjj-"':.sss"»''.«?s:a«,»i,aaEEia>«sjg^|
,00 v

Irpef da traHenere ; •|,:.. . :, —~ —~'—•• .yi'w:YsaSi
o da rimborsare : Treitfenutotfal.s»

RN42 risuitanteda 730/2020ii "'""'"""' ''"""-••"'

 

RN43 BONUS IRPEF

liGreclito compenscrto
MB con Mod'F24'

2
00 ,00

Il; Bonus fruibile
iroziianeaa

•2
,00

:g
IH

_ft0_

9Q 

Determinazione
dell'imposta

RN45 IMPOSTA A DEBITO •.1^^^^'; di cui w.t^tax rateizzata

RN46 IMPOSTA A CREDITO

,00 BiBi

,00 r ,00

584,00

,00
937

,00

,00
37

,00
40

,00

,00 B

aiBrenzaTOSIK
M

,00

,00

66.935,00
2 1.058,001

,00')S 1.058,00

20,00

,00
20 ff

2 494,00

,00 B
495,00

i 3

,00

Residui deh-azioni,
crediti d'imposfa
e deduzioni

StartupRPF20T8RN19

s. Spese sanitarie RN23

t
E

,QQÌ StartupRPF2019RN20 ,2

Fondi Pens. RN24, col.3 |13
RN47 Sisma Abruzzo RN28 E21

00 J Casa RN24,col.

,00 ^;SfartupRPF:2020,RN21'!:|'1
00 lOccup. RN24,c6l.f.^<|12

00 i Mediazioni RN24, col. 4 ' |'4 ,00 JArbitrato RN24 col|5.

Videosorveglianza RN30 |28
,00 l Cultura RN30
,00 t Deduz.startupRPF2018 )3'

,00 ^Scuola RN30
00 lOeduz. startup RPF201ì||:ì2

Deduz. start up RPF 2020.33 00 t ResHhjzione somme RP33 .36 00 Ì DaAa Erogaz. libaali RFF2019
Ctìduz. Erogaz. Ubaoli RPF202038 00 l Erog. sportive RPF 2020 139 00 l Bonifica ambientale RPF 2020

Altri dati RN50AbitazÌone,P."nciPale a Fondiari non ,00 •dicuiimmobtlioiresjagl
Acconto 2020

RN61 Ricalcolo reddito
Casi partìcoldrÌ ^

.\

Reddito complessivo

,00
,!2

imposta nefla
i _wi_

RN62 Acconto dovuto Primo acconto
l]

00 ;5econck)ounicpacc<

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione l
Addizionale
regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AU-'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale

SffiNl
•wsm^ts^ìs^s'w^ssws.^sss^sww

(di cui altre trattenute i' 00 ) ; (di cui sospesa
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEFRISUl^NTECod,Re8"wedic|^to^u<xtól,.]^^
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2col. 5Mod. RPF2019) .'17 ; ,,2 00 ill

RV5 ECCEDENZA DI ADOIZIONAIE REGIONALE AUTIRPEF RISUL1ANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSAIA NEL MOD. ,00
^^^1 r^nflt^L •:1:'::;:'' "•1:'' :'^: ^'•!.:;'..':'l:'':i ^ •730/2020 : : .:!:''' _f.^,!::::'.. ' • f'ÌlSllBlllBlÌJIIIÌIÌJS

Rv6 ri^Ata^^ nS/Sw"6. :l!::!^""to-dals°^::Bff:|£^te:co^sato:OT
l

^00i2' ^00•3
RV7 ADDIZIONALE .REGIONALE ALLIRPEF A DEBITO'

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

Sezione 11-A
Addizionale
comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONAIE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglióni X
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
1 d /^F- - - -T*S/\ /«<t/\ t /^ 2

Agevolazioni
.1

RV11 RCeRL 495,00 730/2019 ,00 F241 •13

altre trattenute4 ,00 S (di cui sospesa

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAI.E ÀLCIRPEF RISUUANTE Cod. Comune <ii cui crecfitodaQuadró: t 730/2019
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) l •l

_^00
RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. FU

Addizionale comunale Irpef '
da h'aftenere o da rimborsare
• risuttantedo 730/2020 "'' . T~ttenuto <:!al s°s»""to

730/2020

Credito compensato con Mod F24 Rimfocwsato

,1 ,00» _00. iip .»«a
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AÙ/IRPEF A DEBITO' ,00 !i

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO A,oo;
Sezione 11-B
Acconto addizionale
comunale atl'IRPEF 2020

^a^i^»te!^fe.,.» p^^h,^as5-
Ryi7.,1 |f 66.935,00 ^|3X i,,:4 35

;Accontódovuto .^lzi^romunte20M ,'^Sn^^^S^.«SS""0: a°VUI° IroUenuja dal (falare'dì lovgro ;(per dichiaKizion? integmtivp|:::, Acro"10 aa ,verMreJ|^
148,00 ó 148,oo:!!f ,00

8
,00.

10
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agenzia

tóXntral

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

C|R|I|C|T|N]5|3|R|0|8|H|2|2|2|C

REDDITI

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

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF

RX2 Addizionale regionale IRPEFJ

Imposfa a debito Imposta a credito Eccedenza di
ri^jitantedalkt nsuihanfe dalia versainento a saldo

:preatdttiaBZI^Ifs^,M°re™'w|j,.,^
J^_,00 gf _584 ,00 11 _^OOJ

Credito di cui si chiede "^CredHo da Utilizzare
jl rimborso j| in compensazione e/o s

'^^^s:m,QK[raziKi!fw^^^'i<:
Il

RX3 Addizionale comunale IRPEFl
Sezione l
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risuftanti dalla ——~—~~s
presente dichiarazione RX5 ^|^^^'toto|:|aj

RX4 Cedolare secca (1C)

Imposta sostitutiva di : ;";'.IB
capitali estera (RM sez. V)

Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V).;;,^ :J" -— '"""""""^^B
Imposta sosl'ttutiva

RX9 proventi da depositi' :'y
a0aron2ta(RM sez. VII)
lmposk3 sostihjtiva i:i|:l ^^:^'|||

RX10 rivalutazione su TFR|::||;|||
(RMsez.XII) :::::S::ji%Sr
Acconto su redditi a

RX 12 tassazione separata

Imposta sostìhjtiva^
RX13 riallineamento valori :

fiscali (RM sez. Xltlj
.i!!i:

Addizionale bonu$
|RX14 e stock option

(RMsez.'XIV)
Imposta sostihJtiva redcliH ^jjj

RX15 partecipazione imprese ; ',
estere ?RM sez. VI»)
Imposta pignoramento

RX 16 presso terzi e beni _ _.._f
sequestrati (RMsez.:

RX17 occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV}

RX18
Imposta sostitutiva sulle
lezioni private
(RM sez. XVII)
Opzione per l'Ìmposta so-

RX19 stiiutjva prevista dalt'art. 241
ter del TUlR (RM sez. XVIII)

RX20 Imposte sòsftfufiw
Lsez.l-lleVI)

RX25 ME(RW)
RX261VAFE(RW)

lmposh3 sostitutiva nuovi |B|
RX31 minimi/contribuenti;

forfetari (LM46 e IM47) IN

Imposta sosfttuffva
RX33 de<)uzioni extra

contabiii(RQsez.lV)nÌII
imposta sostttufivq ^^^^

RX34 plusvalenze beni/azienda;
ÌRQsez.1)

RX35
Imposta sostitutiva
conferimenti
SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili)

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX37 Imp.sost. beni (RQ sez. XXII)
RX38 Imp. sost.

RX39
Imposta sostitutiva
affrancamento
(RQsez. XXtll-C)

584,00,001

20,00 • 20,00,00 ,00 ,00

1 .oo a,00 ,00 ,00 ,00

,00 l» ,00 ,00 00

00 00 00

,00 00 ,00

.00

^

,00

00

,00 00 00

00 ,00 00

,00 00 00 00

00 ,00 00 ,00 ,00

,00 00 ,00 ,00 ,00

sua

,00 ,00 ,00 ,00
a

,00 00 ,00

^

,00 ,00 ,00 ,00

,00 e,00 ,00 ,w ,00
,ool-00 • ,00 ,00 ,00

,00 •,00 ,00 ,00 ,00|

,00 ,00 ,00 00 ,00

,00 00 00 00

00 ,00 00
^

,00 ,00 ,00 ,00
,00 a ,001» ,w ,00 ,00
,00 (l ,00 ,00 ,00
,00 RI wM,00 ,00

,00 ,00 ,00 a

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazione

Codice
tributo

RX51 IVA ,:2

cedenza o credito Importo compensato

,00 II3

^ Importo di cui v

,oo|4"-"""" ,ool|5
Importo residue

fl
,001

RX52 Conh-ibuti previdenziali :-• ^00a ,00 ,00|
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadrò RT ,00 Ili
RX54 Alh-e imposte l _00|

,00 •
w

,00 •

_00.|
,00 i

RX55 Altre imposte ,00 ~wW
,00 l

lsi
_^0_j
,001

,00 • _,00
RX56 Altre imposte
RX57 Altre imposte

M- ,001
^s|

,00 g ,00 • ,00 !
l

,001 ,00 • ,001il ,00
12


