
Periodo d'imposta 2019 

Riservato alla Poste ital iane Spa 

N . Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

DE MUNARI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I MARCO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

~Con questa Informativa l'Af18nzla del/e Entn,te •piega come tratta I ~I racco/ti • qual/ •ono I dlrlttl riconosciuti all'lntereuato al Hnsl del Regolamento UE 20161879, re/.Uvo alla 
~ protezione del/e persone fisiche con riguardo •I tratùlm8"to del da ti persona/I• del D.L11s. 19612003, In materi• di protezione de/ d.u persona//, ca,,/ c0t1Ht modificato dal D.L/ls. 10112018. 

1--------------------------------------
~FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
.e 
il dati trasmessi attraverso questo modeho verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di tiquidazìone, accertamento e riscossk>ne delle imposte. La base giuridica del trattamento 
~ è da individuarsi nell'esercizìo di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazk>ne, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia d~te Entrate (art 6, 
f§1 lett. e) del Regolamento). 

~ CONFERIMENTO DEI DA TI 

~ I dati richiesti devono ess.ere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia dì dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari eo terzi, questi ultimi dovranno essere infom,ati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'AgenzUI delle Entrata. L'omisstOne e/o l'indicazione non veritiera di dati può far 
u>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 

f
" gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate ìnfonnazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e se,vizi o~erti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento 

di categ<lfie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'B, del 5e del 2 per mille dell' lrpef. 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 ratifica 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. 
s. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi del l'art. 12 del decrelo legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
è:Sconvertito, 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 
g d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati partico4ari . 

. a : "'--------------------------------------------------------------------PERIODO Df CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati fino al 31 dk:embre dell'undicesimo anno successivo a quello dì presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti 
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'AutOfità giudiziaria. Pe< quanto rigua,da i dati relativi alle scelte per la destinazione den·otto, del cinque e del due per m~le, gli stessi sa,anno conservati 
per ~ tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate d4 effettuare i contronì presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assìstenza fiscale circa la COf'Tetta trasmissione def1e relatJve 
infonnaztOni. Saranno, NlOltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di es8fcitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine dì 
dì presaizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personalì saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire o~ 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, organiuative, tecniche e fisiche, per tutelare le 
informaztOni dall'alterazione, daJla distruzione, dalla perdita, dal furto o dal l'utilizzo improprio o illegittimo. Il modeUo può essere consegnato a soggetti intermedìari individuati dalla legge (centri di assistenza, 

wassociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la fiMità di trasmissione del modello all'Agenzia delle E.atrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la n qualifica di •molare del trattamento• quando I dati entrano natia loro disponibilità e sotto il loro diretto controUo. u: ___________________________________________________________________ _ 

gcATEGORIE DI DESTINATARI DEI DA TI PERSONALI 
~ I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
~ · ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da lXI re~amento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine deJ.. 
u,l'Autorità Giudiziaria; 
gi- ai soggetti designati dal Tttolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone aotoriuate al trattamento dei dati pem,nali che operano sotto l'autOfità diretta del titolare o del responsabile; 
o· ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, CNvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela ~ l'Agenzia in sede giudiziaria, Ila rispetto delle vtgenti d ispo
g sizloni in materia di protezione dei dati personali. 
(/) 

~TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~T~olare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106- 00147. 

Ì2---------------------------------------------------------
~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~ L'Agenzia delle Entrate si avvale dì Sogei Spa, in qualità dì partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

w--------------------------------------------------------------------'< RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

~ Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.~ 

W--------------------------------------------------------------------~DIRITTI DELL'INTERESSATO 

u1 L'interessato ha il dìritto, in qualunque momento, dì ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'interno deUa propria area riservata, 
a area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre. il diritto di chiedere, neUe forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati person8'i inesatti e 
~ l'integraztOne di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi de~ì articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere es8f'citati con 
zrichiesta indirizzata a: Agenzìa delle Entrate, Via Gio(gione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo dì posta elettronica: entrate.updp@agenzjaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che ~ 
~trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo 
< Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali aU'iodiriuo 
~www.garanteprivacy.it 
z 
w:--------------------------------------------------------------------
~CONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire ~I consen~. ~li interessati pe~ ~attare I ~o. dati personali .. Gli !"tBf~iari ~ dev~ a~sire. il. ~sens.o d~li int~ressa~ per ij 
6trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acqws,re il consenso degli 1nteressatì sia per trattare I dati relatiVI a particolan onen deducibih o per I quah è nconosauta la 
8:detrazjona d'imposta, alla scelta dell'otto per mi"e. det cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poter1ì comunk:.are all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tafe consenso vie~e manifestato 
-'mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta detl'otto per mille dell' lrpef, del cinque per mitle e del due per mijle dell' lrpef. 
< 
~ La presente Informativa vt•n• data In via generale per tutti I titolari del trattamento sopra lndlcllt.l. 
a: 
2 
z 
8 



Codice fiscale (*) 

TIPO 01 
OICHIARAZIONE 

OATI OEL 
C0NTR1BUEN1 

ISA 

6 

OichiaraDOM integffla Eventi 
(art. 2, co. 8-ter,DPR 322198) ee<ezlonai 

Partita IVA (eventuale) 

8 

Peliodod'I-
giorno mese anno giorno mese 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Oa compilare 
aolosevariata 
dal 111/2011 
alla data 
di presentazione 
della 
dich iarazione 

~TELEFONO 
8 E INDIRIZZO 
.~ DI POSTA 
iiELETIRONICA 

~ DOMICILIO 
-~ FISCALE 

Tipologia (via. piazza, ecc.) 

Frazione 

Telefono 
ptefiHO 

O-·-· 
1,AL 01/01/2019 

; ,-DO_M_I_C_IL-10,---,_ · ···- • 

~FISCALE 
.;,AL 01/01/2020 

SRESIDENTE i ALL'ESTERO 

Indirizzo 

~ DA COMPILARE 
-~ E RESIDENTE 
~ ALL'ESTERO 
IJNEL 2019 

Stato-. provincia, -

§ Indirizzo 

del 
ice comune 

Numero civico 

Data delta variazione 
giorno mese enno 

Provi,aa (19•) coda comune Fusione comuni 

Non residenti 
Stato estero di residenza Codice stato eetero "Schumacker" 

Loealjtj di residenza 

O Estera 

.! 2 Italiana 1- ------,.,====-==,oa=ono=,------------------------Cod--ice- canca--· -----------------.,-a,.Jta-canca_,-L.......l---
cr: :::sREv:fi ~ CHI glomo mese anno 

w 
r 
(.) 
;;:: 
o 
o 
:::; 
w 
~ 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
e«. 
(vedere iatruzioni) 

Cognome 

Data cl nnc:b Comune (o SlalO ellterO) cl nMCita 
giorno mese anno 

Comuni (o stafi5 eitero) 

Repprnentanw F,e,;one, via e numero e.vico / Indirizzo estero 
retfdenle ll'esteto 

Dotaci-~ oiì.ì ci Kne procecluii 
giorno mne anno giomo mne anno 

-~·--~ Mn FLJ 
~(slgla) 

Piovinda (ilijlil C.a.p. 

Telefono 
pretiHO numero 

Codic:i llicili soaeUì o inie clid\iiiirle 

~------------------......:'----------------------...!..------'-- --------------- ----=-
U cANONERAI 
g 1MPRESE 
"' Tipologia appareochio (Riservata al contribuenti che esercitano atlMtà d'impresa) W-------------------------------------------------------------------
!;llMPEGNO ALLA 

§ ~::~~ONE 

'?Riwrvato 
;;;.n .. lnCaric.ato 
...J 
w 
o 
w ... 
~ ... 
z 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che hll predisposto la dichia'azione 

giorno meH 

Data dell'impegno 

anno 

2 Ricezione avviso telematico controlo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL 1NCARICATO 

W'--------- ------
~ VISTO DI 
irlCONFORMITÀ 

~ RiseNato alC.A.F. 
No al prot'essk>nlsta 
z 
w 
~ 
i:? 

Codice ftscale del responsabile del C.A .F. Codice ftscale del C.A .F. 

Codice ftscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A .F. o DEL PROFESSIONISTA 

z 
w 
:::; o---------------------.;._----------------------------------------...:.-' 
~ CERTIFICAZIONE 

6 
TRIBUTARIA 

1r:.~-:kM,lsta 
t 
w 
:::; 
a: 
o 
u. z 

Codice ftscate del professionista 

Codice - o par1i1a IVA del soggetto - dal ce<1fflca10nl che hll predisposto la dichiarazione e tenuto le ICritlure contabiM 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

SI attesta la cer1iftc:azìone ai sensi dtH'art 311 del D.l.4S. n. 241 /1997 
8 . __________________________ __; _________________ ~ 

·, 
) 



Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
c;ompilato• 
alie,g.atoi 
s.guenti 
quadri 
(twnrele 
~selteche 
interuuno). 

i 
§ 
o 

.~ 

m 
a: 

w 
:i: o 
u:: 
o 
o 
:i; 

i 
o 
o ::, 
Il) 

w 

~ 
Ì2 
;;; 
..J 
w 
a 
w ... 
< a: ... 
z 
w 
~ 

~ 
< 

~ 
Cl 
< 
~ z w 
:i; 
o 

l 
IE 
..J 
< 
w 
:i; 
a: 
l2 
~ o 

·-0~~~~LJ~LJLJLJ~~LJLJLJLJLJLJLJLJ~LJLJ 
LJLJLJLJLJ 

Situazioni 
particolati 

Codice Esonero dal'apposlzlone 
del visto di confonnità 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dtehiarazione alrintermediario 

OCN lA nAMA SI UPM« ANC>e 
I. CONSENSO AL TRATTMIEHTO 

D(J ()I, TI 5'N$lllllll fVfh'TUIUIEN'Tf 
lfoOCAll Nl!:UA DICHI.MAZJONI: 

r) Da compilare per I soli modeli predisposti au fogli aingoll, ovvero su fflOdJli rnec;canos,alei a strilcia continua . 

Invio attre comunicazioni 
telematiche alt'inlom,ediario 

c11:u1& del CONTRIBUENTE (o d i chi presenta &a dichlarazlone per attnl 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

l!v-
r..nn1r..i:~1c:.r..A1 F= 

REDDITI 

g en z i a Familiari a carico lJLJ QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 
ntrate 

FAMILIARI Relazione di parentela 
Codi<elocale N.mNl Minofedl Percentuale O.nzl<>ne 

_ (~ce..ll~-•----.unM .. _.__._, carico) • "'""° •••Mi - 100% 
A CARICO 

' e opo4laà -mento 
1 Coniuge 

_.,........._ 
2 F1 Pilmo ' o C • CONLIX 

, 1.P'flM)flOIJO , . ....., 
3 F 'A D A • ALTRO,~ 

DofQJOtoilP$oltlll.lTA 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 
7 ::~~11::.,0::;:r- 9 Jf.M."90 l'IOt.l ff NffX) ,MADOTTIVO 

ACNICODflOCJrfflltlU!Hff 

SQUADRO A 
Redclto dom6nk:ait. Tilolo 

Redclto agrlfio Poneno c.,,.,,. dìafhoin Ca,j eo.w.--- MU --non rivalutato non rivalutato giorni % -- ..,._, (') -- dlr.-olAP 

·REDDITI RA1 
1 2 ,00 1 1.00 '365 50 ,00 · x "x i DEI TERRENI R--çole Roddlto agrario Rocldltotondlorio 

8Esdusi i terreni 
lmponlbl4 I,..,..,_ non lmponlblle 

~=!,e:~ ,00 " ,00 " 3 .00 

€Ouadro RL 182 ,00 1 ,00 '365 100 ,00 'x "x .. RA2 " i, redditi 
,00 " ,00 328 ,00 

• dominicale ,00 .00 .00 
10 

g1co1. 1) e agrario RA3 
" " (col. 3) ,00 ,00 ,00 

~ vanno indicati 
,00 ,00 ,00 

10 

i::=,:: RA4 
" " 

i 
,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RAS 
,00 " ,00 ,00 

§ ,00 ,00 ,00 
10 

o RA6 ;;; " " _;j ,00 ,00 ,00 .. 
,00 " ,00 ,00 e,: 

RA7 
.00 " ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RAS 
,00 " ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA9 
,00 " ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA10 ' ,00 
,, 

,00 ,001 w 
l'. ,00 .00 ,00 

10 
(J 
u: RA11 

" " o ,00 ,00 ,00 
o 
::;; 

,00 ,00 ,00 
10 

w RA12 § ,00 
12 

,00 " ,00 
w 10 
(J ,00 ,00 ,00 
(J RA13 :::, " (/) ,00 ,00 ,00 
w 
~ ,00 ,00 ,00 

10 r 
o RA14 (::! ,00 " ,00 " ,00 '1 

10 
, 

;;; ,00 ,00 ,00 • _, RA15 w " " o .00 ,00 ,00 
w 10 ... ,00 ,00 ,00 <( 

RA16 e,: 
11 12 " ... ,00 ,00 ,00 z w 

w .oo ,00 ,00 
10 

.J 
RA17 .J 

" 
,, 

~ ,00 ,00 ,00 
<( ,o ;;; ,00 ,00 ,00 z RA18 w " " <.!) ,00 ,00 ,00 
<( 

~ ,00 ,00 ,00 
10 

z RA19 w ,00 ,00 " ,00 ;!i 
o ,o 
w ,00 ,00 ,00 

~ RA20 
,00 " ,00 .00 

8: ,o 
.J ,00 ,00 ,00 
<( RA21 w ,00 

1l 
,00 " ,00 ::;; 

o: 10 o ,00 ,00 ,00 u. 
RA22 z 

" o ,00 ,00 ,00 (J 

RA23 Somme colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 " ,00 " 331 .00 

(*J Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa uniti immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Mod.N. ~ 

g 
-~ 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione I 
Redditi 
dei fabbrlcatl 

Esdusii 
fabbricati 
alrestero da 
indudere nel 
Quadro RL 

RB2 

RB3 

Rencite çatastaJe 
"""rivolutolo 

682 ,00 

Rencita cat11tlle 
nonrtv1Ma11 

,00 

-.. 
09 

glomlp~ ......... 

365 50 

Coclee 
<OnOM 

Cedolare 1.cca 21% 

,00 
c.csot.1 MCCI 10% 

,00 

Uliizzo glorn, Poue~.,. 
Codice ........ 

~ _, ., TuaaDOf'leonlnaria Cedola'OIK<021% 

,00 
C.dofa'a MCCI 10% 

Rencita catastale 
non rtvlluteta 

,00 

,00 

Ctdot.-e HCCII 21 % 

,00 

.. 

" 

,00 
Cocke 
canone 

C.dotareNCca 10% 

-,m .... ......, 

....,,fl .... _, 

~ .... ...,..., 

Canone Casi Codloe Cedo4•• 
di locazione p.- Coo41ouoztono n Comuno ..... 

,00 ' J:403 

--· principale 
Abilulonoprlndplle 

soggettaa lMU 1..-non1ocot non aogg.ttt a IMU .. 
,00 " 358,oo 

.. 
,00 

Canone Casi Codloe Cedol•• di-· p- Continuazione (1 Comuno ..... 
,00 

-·•pmc:lpale 
lmmobli non localll 

Abltazlono prtnclpale 
eoggellaa lMU non aogQetta a tMU .. 

,00 " ,00 
.. 

,00 
Canone Casi Code• c.~.,. 

di k>ca.lione p"'1icolori Contlnuozk>lle (") Comune ..... 
,00 " 

-e~ 
- prin<;pale aoggetta a IMU lmmobll non lo<at -,IOQOOllaolMU .. " .. 

,00 ,00 ,00 
Canone Casi Codice Cedotare 

di locazione p"'1icolori ConlinuaZione n eo ....... 

ii ta rendita 
Scatastalo (col. 1) 
ji;: va indicata senza 
1oP6f re~ -~----,R=-endltll--::-c-:111a-,-=-.. -:-1,-----------p-... -,-... ------=cc-ocl-=c-,~----=---------=---:--------~-=-...,,..----::-
i nva utaz 8 non rivalutata utilizzo giorni percentu• canone 

,00 

i 

w 
J: 
() 

ii: 
i5 
o 
:::. 
w 
2: 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

,00 

r .... z1ono......_ 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata 

,00 

r ... azlone orllnarta 

,00 
Rendita catastale 

non rtvalut1t1 

,00 

Taualione ordinW 

,00 

,00 

Tmazlooe ordinaria 

,00 
Renditi catastale 

non rivalutata 

,00 

TaNI.DOnt o«lnaria 

Ren<ita cataatale 
non rivatutata 

,00 

Utlizzo 

CedoJare MCCII 21 % 

,00 

CedolaftMc<:a21% 

,00 

Cedot•t HCCI 21 % 

,00 

~areteeca10% 

,00 
Co<ice 
cenone 

Codice 
canone 
• 

Cedolare MCCa 10% 

,00 

p ....... 
giorni percentuale 

Codtct 
canone 

Cedolare HCCI 21 °% 

,00 

Cedolare tecca 21% 

,00 

. 
" 

.. 
Poueuo 

Cedotare ,ecce 10% 

,00 
Codice 
canone 

Cadolore ... co10% 

,00 

giorni pe1oenb.l.,. 
Codice 
cenone 

,00 
AbllaDona prtnc1pole 

soggetta a lMU 

Canone 
dilo<Ozion• 

,00 

,00 

-,tono princlpolo 
soggottaolMU 

Canone 
cl locazione 

,00 

,00 

AbltaZionep<ir,clpolo 
aoggetta I IMU 

,00 

,00 

--prindpote soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

-prindpote 
aogoettaa lMU 

Canone 
dì k>eavone 

,00 

~ m m 
8 RB

9 
lllfDDffl Tuuzione orc:inaria Cedo•• 1e<:ca 21% Cecto'are aec:ea 10% MDOin Abitazione~~· 

::::> M'O'alJ ,, t5 ..::.., 11 1oggen1 • 

• 

" 
Caoò 

plflloolort 

' 

" 
Cosi 

p.-

" 
Cosi 

particotari 

" 
Casi 

po,1i<ol.-t 

" 

tmmobltl non lo<at 

,00 

Immobili non 1ooa• 
,00 

Conlnuozlono (1 

lmmoblll non lo<at 

,00 

Continu1DOM M 

lmmobiA non lo<at 

,00 

CO<\tlnUIZione(") 

lmrnoàlltnonlo<al 

,00 

Continuazione r) 

Immobili non k,çalì 

,00 

358 ,00 

"' ,00 ,00 ,00 ,00 
~'------RB--1.1.o-~--."',.,., -----..:.:..;,,_-:-: _____ ....:....,;,,.....,,.:-----....:.oo_J'"""""--n-"""--::,.:-----....:.00 __ ....,,---""".:-::-".'.""' 
o.TOTALI _ ,00 ,00 , -, , 

§imposta 
~ cedolare secca RB11 

Imposta 
cedolare secca 2 t % 

Imposta 
cedolare tecca 10% 

..... 
Abitazlonop<lndpote 
non soooett1 a IMU .. 

,00 
Codice Cedotare 

Comuno ..... 
- principolo .. non aoggetta • IMU 

,00 
Codlco Cedol•• 

Comuno H<CO 

" 
-princ/!>olo 
non l,Offetla a IMU 

" ,00 
Codice Cedolare 

Comune ...... 
" 

--.pr1ncipato 

" 
non sog- o IMU 

,00 
Codloe Cedo'•• 

Comune ....,. 
" 

Abilulono prlnclpolo 
non aoggetla • IMU .. 

,00 
Codice Cedolare 

Comuno H<CO 

AbitaZione prln<:ipale .. non soggetta a IMU 

,00 

Casi po<I. 
IMU 

" 
-di 

amo,genza .. 
Caslpart. 

IIAJ 

" 
-cl 

1rner9enz1 .. 
Caol port. 

IMU 

S-cl 
emo,genza .. 
Caol port. 

NJ 

" 
-di -.. 

Cosipart. 
111.J 

" 
Slolodl 

•':'genn 

Cuipart. 
IMU 

" 
-di ·-.. 

Caslpart. 
IMU 

" 
S-dl 

emo,genza .. 
Casi poti. 

IMU 

" 
Stato di 

emergenza .. 

;;;
1 
______________ .:..oo:...:.... _______ .,,.:.:·oo....,.,,.......,..,....,-...,...,......,....,,.-·;..oo _____________________ "'.:""'.-:--..::::-:.:::.:--

ul cl ..i.... flkeai si ,ceatrtziont del contratto eontr1111- Amo dich. 0 Sezione Il N. '"VY Mod. N . Data Serie Num•o e aoUonurTMKo Codce uflcio Codice ~o con••IID ~•»• ICIJIMU 
w • • 
!:i: Dati relativi 
I= ai contratti 
ffi di locazione 

~ 
w 
o 
<( 

;;; 
z w 
~ 
l:? z w 
:::. 
i5 w 

~ 
8: 
,;t 
w 
:::. 
a:: o ... 
z o 
() 

RB21 

RB22 

RB23 

r> Barrare la casefl1 se ai tra tta ddo stesso terreno o della ateua unit:li lmrnobifìa,e del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

g a nzia 
ntra te..-:;.._.. 

CODICE FISCALE 

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

Altrldoti 

QUAORO RC :R::C:.1:_ __ Ti.:.ipologi.:...:.::...·a_raddil.:..:..:::.:· o.:__' _2 ___ 1nc1e1 __ erm_ ina_ to10et __ enn_ 1_na10 __ , _2 __ Reddi __ .ti.::.(pun1o _ _ 1._2_•_3_c_u_ 2020_ > _ ______ .=2:.:9:..:l=.7.:...:...00 __________ --:-

REDDITI DI RC2 2 1 138 .00 
LAVORO 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI 

SOMME PER Co<ico 
PREMI DI 

Somme tHMzione o«lnariai Ritenute hnp01ta 1oatth,ttv1 Benett Benett • ta ... zione orclnaria 

RISULTATO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Sezione I 
Redciticf 
lovoro 
dipendente e 
assimilati 

RC4~~:o:~i 
(compilare solo Opzk>ot q c,ttiflg 
ne. e.ai previsti r .... Ord . r. ... eoe1.. 

Somme anoggebt. ad lmp. 10,t. 
dli auoogettar• • 1 .... ord 

Somme euogoettate • tau. ord. 
da Haoggettlre ad lmp. ao.l. lmpostll 'IOStitutiva I debito 

Eccedenn di 1mpot.t1 tottitutiva 
nttenuta e/o vernta 

nelelmmono} ' • ,o 
,00 ,00 " ,00 

Il 
,00 

ijC•sial•ri 

~ Quoto -- dlpendento E Quota uente tontahri Campione d'ltalll 

RC 1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col . 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RCS col. 2 • RCS col . 3 (nponare in RN1 col.5) 

Quota nente pe.-.loni 

~ RC5 , ' 3055 i; 00 ,00 ,00 (di cu; L.S.U. ,00 l TOTALE ,00 

~-----..:.R.:.C::.6::._Periodo_ . __ di_iav_°"'_.::<g:..ìom_ l ;..~_,_1 q.:..uell_ spetta..;,__no_ 1e_detrazlon ___ 1:..) __ u_voro __ di..:.·pendent ___ • ___________ 2_4_4 ___ P_en_ SIO!le_. _____________ _ 

t s ezione 11 
~Altri redditi 
,;,assimilati RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 • 5 CU 2020) ,00 

~ a quelti di lavoro RCS 
~-~ ~ 

Altrideti ' 

i RC9 Somm .. gli impolti da RC7 1 RC8; riporta, i totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00 ~ ~S'"'e-z'"io-n-e""'1"'11 _ __ _:... _________________ R_it-e-nu1e---------R-lten_ute_acconto __________ R_ilenu1e _____________ R_i1enut __ e_accon __ t_o _ __ _ 

~enute IRPEF e Rilenu1e IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2019 eddizionale com..,... 2019 adcizlonlle comunale 2020 

2
~?:' (pu,to 21 del CU 2020 e RC4 col. 13) (punto 22 CU 2020) (punto 28 CU 2020) (pu,to 27 CU 2020) (punto 29 CU 2020) 

~ .. ~~;;'" RC10 1 
32.00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lS Ritenuta imposta sostiMlva R.I.T .A. 

~ ... ,00 
i -s.-,-ion- e_rv ___ R_C_1_1_R_ltenuta--per--1 .. -on- . socia--lment--e_:...util __ ,-----------------------------------------------00-
ix: Ritenute per lavori ' 

~:':
1:i":,:ti RC12 .oo 

S.zk>MV 
8onu•IRPEF 

Setione VI 
Detrazione p« 
comparto sic:1..-ena 
e difesa 

QUADRO CR 
CREDITI 

wo,MPOSTA 

5Sezione Il 

RC14 

RC15 

Codcobonuo 
(punto 311 CU 2020) 
' 2 

Bonus erogato 
(punto 392 cu 2020) 

Fruita tnsazione ordnlria 

,00 

,00 

Esenzione ric«catori • docenti 

,00 

,00 ,00 

Cre<lto anno 2019 cl cui compenaato nel Mod. F24 

~Prima.... CR7 
~~ ~ ~ ~ 
~non percepiti CRS Cntdilo d'imposta per canoni non percepiti ,00 

Credito d'imposta per Il riacquislO della prima casa 

_(/)>:~S-e-z-io_n_e_ll_l .....;;.:...::;..... ______ __________________________________________ _ 
(l')Cndilll,...,_ Rnktuo precedente dìdtiarazlone di a,i compensato nel Mod. F24 
w- CR9 
8-..z--- ,00 ,00 

~Sezione IV Codioo- Tolal• credito - annuale Re ...... p,ecedente dichiaruiona 

~Credtod'ill'4)0lll CR10:= ,00 ,00 ,00 ~perimmobiioolpi1i __ ....::...:...;;::.......:.. _____________________________ ..:..... ___________ _:... ___________ _ 

- dolaiomo ln Abruao 1\1111 •=. -- H.- --.. r-..- """'amulle 
~ CR11 lmmobil ":° .oo • .oo 
~i,=-- llOM""·---_.,.v- ... ---CR_1_2_A_lnno--an11- a-·paz1one----T .... o1 ... -:=-:=.-le-----------.:....------------...:..---c,----.. -no-2-o-,,-_:....-oo--.- .. -... -.. -_--... - . -nel-M-o-d.-F-24_:..._ ~- ~ 

N. 

SpeN2018 

Somma rek'ltegJatl Rnlduo p,eeedente dic:hiarllZioM 

,00 ,00 

Residuo IMO 2018 Rata credilo 2011 

,OD ,00 

Reskk,o anno 2018 Speso 2017 
,00 ,00 

Credilo onno 2019 
,00 

Residuo precedente dichiarazione C,e(lto 

,00 ,00 

Codce I-
,00 

~ Sezione VU o.-- 2019 Rata credilo 2017 Quota aedto i;5c.edto ..-_..,. CR1 ~ 
1 

..,,... ricewlll pe< •-r8"zo 
werogazk>nl ruba • .00 1 
j (CR14) e soooia ,00 
~ (CRt5) 

~ CR15 , 
00 00 ffiì,..._--,1111=----------------....:..· ___________ ..:.._ ___________________________________ . __ 

C>o..-n..o- Rnlwo precedente dk:hiarulone cl cui compenaa1o nel Mod . F24 

o,_<---·-• CR16 
,00 ,00 

i;5.,.s.-,,..,""-- ,- ,x------------------------------'---------_:...----------_:...-----------_:...--
~ c rectto d1mpostl CR

17 
Rn~o precedente dichiarazione cl cui compensato ne\ Mod. F24 

~videosorveglianza 

~Sezione Xl 

lr;.'.;C:~::"°''° CR30 
~.,.-.,--,,,,--- ----------------------...;..------------------- ---·oo _____ ::-:----:---·oo __ ~~~ec:1 cl cui co~Hto nel Mod. F24 tk:e~ ::::renza 

:§d1mpoota CR31 .oo .oo 
~--------------------------------------------------------------------8 

,OD 

,00 ,00 

cl cui coff'f)enHto nel Mod. F24 Credto rnlduo 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

8 
~ 
~ 

i 
I 
j 

Sezione I 

O.ddefla -· associazione, 
impreia fami
Ufe, azienda 
coniugale o 
GEIE 

genzia 
ntrate 

RH1 0049 268093' 

,00 

RH2 

.00 

RH3 

,00 

RH4 

Quota ritenute d'acconto 

,00 

,00 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RH 
Redditi di partecipazione 
In società di persone ed assimilate 

3 33,3 3 3 % 

Mod.N. 

Quota ,.cldita (o penlla) 

-343,00 
Quota cre<lli d'Imposta Rientro darntwo Quota ooeri detnllbill 

,00 

% ,00 

10 

.00 

% ,00 

10 

,00 

% ,00 

10 " 

,00 

,00 

,00 

Quota reddìio non lq,onl)ie 

" 2240 ,00 

" 
.00 

" ,00 

i-----'--...,.....,.... ...... .,..........,.,.....,..;.,·oo...,... _______ _;_ _______ ...,....;,.·oo__,...,.. _____ ...,...__,..,...,-..,,...---,..·00....,...,.....,....~---....:..·oo_ 
~ Sezio ne 

II 
co&. &.cii. soaetà partecipata 6uota dì parteapanone Ouota r eddito (o percjta) Perdi..,;;;:;;. piena 

,00 

fDabdela % ,00 • 
M :.~e!ata k'I Quota redd. aociel* non operalìve Quota c:recill d"'tmp01ta Quota ctedìto Imposte ntere ente Ot),Zione Quota oneri dtlr111bili Quoti ritenute d'acconto 

" " §~9!11>":,•~•• RH5 ' 

j 
.00 ,00 ,00 ,00 ,00 

: 
Q'. 

wSezione lll 

i30ecennà11zione 
U:del red<ito 
i5 
Ooati comuni 
~ ala sez. I ed 
~ala aez. 11 

m o 
~ ~~::~s~ 
w 

~ 
Ìi! 
;;; 
-' w 
o 
w ... 
<( 
Q'. ... z 
w 
w 

Quota ec:cedenze Ouotaaec:onti 

,00 ,00 

% 

" RH6 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

RH7 Redditi di partecipazione in societi esercenti attività d'impresa 

RH8 Perdita di par18Cipazione in loaelà .-centi attività d'impresa 

RH9 Diffenlnza tra rigo RH7 • RH8 
343 ,00 

RH1 O Pen:tite d'impresa 

RH11 Dille<enza tra rigo RH9 • RH10 

RH12 Perdile d'impresa di esardzi precedenti 
,00 

RH14 Tolale reddito di partecipazione in soclelà eH<Centi attività d'impresa 

RH15 Redditi (o pe(dite) di partec:ipaz,one in usociazioni tra artisti e prolesolonisti 

RH16 Perdile di lavo<o autonomo di esen:izi precedenti 

RH17 Totale reddito (o pe(ditll) di partecipazione In auociazioni Ira anisti • professionisti (ripo118191ale lrnpono nel rigo RN1) 

I~ 

,00 

" ,00 .00 

,00) ' ,00 

343 .oo ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

Non imponible 
-' ul RH18 Totaleradditodi patacipazìoneinsocielàHmplìci 2240 ,OO 
~--------------------------------------------,;,.·oo ___________ -:-:-_ 
§i sezione IV RH19 Totale ritenute d'acconto ,00 
~ Atepilogo e,-~ 

aui fondi c:omurai di rtY-.timento 
< RH20 Tolalll ~ d'Imposti! I? ,00 ,00 
z 
~ RH21 Totalo credito I* impo .... ..,. ante opzione .00 

@ RH22 Totalo onon detreibiW ,00 

~ RH23 Totalo eccedenza .oo 
I!: 
~ ~~~ ~ 
~-----...:.R:.:H.::2::5:...'m..:pos...:.t..:•..:de.:.'..:'•..:con.;_tr..:ol_1a_1_• _••_•ere ______ ______________________ ______ ...;. ___________ ._oo __ 
o 
u. 
z 
8 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

ganzi.a 
ntrate 

REDDITI 

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

QUADRORN Reddito di rir.rimento Crodtto per fondi comuni 
per agevolazioni fiscali Credito art 3 d lgs 14712015 

Perdite compensabili Reddi1o monmo da parlecipa- , 
con crediti <I colonna 2 zione in società non operative 

w 
J: 
u u: 
èi o 
:i; 

w 
2: 
~ 
w u 
u 
::, 
(/) 

w 

~ 
Q 
;;; 
...J 
w o 
w ... 
~ 
~ 
UJ 

~ 
...J 
w o 
< 
~ 
w 
(.') 
< 
f? z 
w 
:i; 
èi 

~ 
&: 
:;J_ 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 3055 ,00 ' ,00 ,00 ,00 

RN2 DecàJzione per lbitazione principale ,00 

RN3 Onori deduabili 5000 ,00 

RN4 REDOITO IMPONIBILE (indicare zero se d ri1ultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Oelrlzione Detrazione Ulteno<edelrazlone Dell'azione 

RN8 Oo•ozlonlper per coniuge a carico per figli a carico per figli • carico per altri fam1Jìari a carico 
famlhri • carieo ,00 ,00 ,00 ,00 

Oelrlzione per- Detrazione per~ Detrazione per - auimilati 
RN7 - <I iaYoro dipendente di pensiOnl a quelli di lavoro dipendente e altri Aldditi - 1380 ,00 ' 
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canont di 
RN12 1ocaz1one • a11itto 111nen1 

(Saz. V dal quadro RP) 

RN 13 o.trazione oneri ed erogazioni i be<au 
Sez. I quadro RP 

RN 
Detrazione spese 

14 Saz. 111,A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Saz. lll·C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Saz. IV quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. V1 (quedro RP e quadro RC) 

RN18 Ruiduodalrazione 
Start-up periodo d'Imposta 2016 

RN19 Residuo dalrazlone 
Start-up Pelioclo d'impo1ta 2017 

RN20 Residuo dalrazlone 
Sta1"'1' "*1odi d'impolta 2018 

Detrazione 
RN21 inveotimanti1tar1up 

(Saz. VI dal quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 DelrazJone spese oanitaria per determinate patologie 

,00 ' 

ciedtto rNktuo da rtporte,e 
al rigo RN31 col. 2 

00 ' ,00 

FonaAnnate 

RN47, ool. 1, Mod. Redcff 2019 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Rodcltl 2019 

,00 

RN47. col. 3, Mod. Rodcltl 2019 

,00 

RP80 col. 8 

00 2 

Riacquisto prima casa Incremento oççupazione 

RN24 Cn,citi d'imposta c11e generano residl.N 
,00 I ,00 

Mediazioni Negoziazione • Arbitralo 

,00 I ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indica,. zero se il rislAtalo • negativo) 

RN27 CnKfllo d'imposta per altri immol)ili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d'imposta par abitazione prlncipala- Sitma Abruzzo 

RN29 
Crediti d'impotta per redditi prodotti al'1111ro 

(di cu darivri da impot1e '91rative ,00) ' 

lrnpor1D rata 2019 

Cultura 
1 

,00 ' ,00 • 

RN30 Credito imposta Totale credtlO 

Scuola ,00 • 

Totale credtlO 

,00 

RN31 ~ - par delrazlonl 1ncap1en11 (di cui uttencn - per figi! 

Fondi comuni ' 

lmpor,o rata 2019 

RN32 ~.:,:. .. 
Erogazione opo<1iva • ,00 • 00 • 

1mpor10 rata 2019 Totale credito 

. 
,00 

,00 

(50%di RP60 

Detrazione udluata 

Reinttwo anticipadonl 
fondi pensioni 

C-ulizzalo 

Credito utilozzato 

credito utitozzato 

Credito utihzllto 

Credito ullhzzato 

00 ' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 >' 
,00 

,00 

3055 ,00 

,00 

,00 

1380 ,00 

,00 

,00 

,00) 

,00 

,00 

1380.00 

,00 

,00 

,00 

w Bonillca ambientale • 00 ' .00 • ~------------------------ ------------------------------------,00 

0 .... 
z 
o u 



Codice fiscale (*) 

8 
-~ 
;;; s ! oetenninazione 

dell'imposta 

" 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cl.il ritenute sospese lRPEF 
e lmpoew ·-· R.I.T A 

,00 

ci aJi altre ritenu1e subite 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilluate 

.oo 
RN34 DIFFERENZA (se tale impor1o è negativo indicare l'importo preceduto del segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta par le imsnse • i lavoratori autonomi 

di cui acconlf tospeu 

RN38 ACCONTI , 
,00 ,00 

RN39 RntmJzione bonus 

RN41 Importi rimborsati del sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da •attenere o 
da rimbon.ate riauttante 

RN42 do 730r.!0211 
Trattenu1o dal sostituto 

RN43 BONUSIRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

,00 

di aii credito Quadro I 730/2019 

,00 

di cui Gim regime 
di vantaggio o regime toffltario dicul1C<Ollli-l 

di cw c:,edto rivwNto 
di 1ttf di recupero 

,00 

00 2 

,00 ' ,00 ' ,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore dellazlone per figli 

,00 

CrecitD coq,eraato 
con ModF24 

-· lndicllla-

00 ' 

,00 

,00 

Detnlzlone canoni locazione 

,00 

Rimbotseto 

,00 

Bonus da restitun 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

I Residui detrazioni, Slartup RPF 21118 RN19 
aediti d'imposta 

,00 Start up RPF 2019 RN20 ,00 Start up RPF 2020 RN21 

" .;.e deduzioni 

s 
u. 

i 
E 
C/) 

" 

f 
8Al1ri dati 
o 

~Acconto 2020 
ii .. 
"' 

QUADRO RV 

"""""""' O(OOC)HAU 
l 0CMUNAU AU. 1RP[f' 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

w 
I 
o g 
:i; 
w 
2: 

fil 

8-...-eRN23 ,00 Ca&a RN24, cot 1 .oo Oooup. RN24, col. 2 

Fondi P..,o. RN24, ••1.3 " ,00 Mediulonl RN24, col. 4 ,00 Arb-. RN24, col. 5 

RN47 Slomo Abnuzo RN28 " ,00 Culua RN30 
.. 

,00 -RN30 " 
VldoooorveghnzaRN30 

,. 
,00 DeGJz. otart up RPF 2111 I " .00 Deduz.atartupRPF21119 " 

Docla. otart up RPF 20211 
.. ,00 Re&"1lmone tomrna RP33 

,. 
,00 Doduz. E,ogaz.UbtralRPf20t9" 

Oeduz. Elogaz. Liberali RPF2020 • ,00 Erog. oponlve RPF 211211 
,. 

,00 Bonlka 1mblentalo RPF 2020 '° 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibili ' 2 9 2 9 .00 di cui Immobili all'estero' 

RN61 Ricalc:olo reddito 
Casi particolari Reddito comple"ivo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovu1o Primo acconto ' ,00 Secondo o urìc:o accmm ' 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particaari adcizionale regionale 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

(ci cui altre trattenute 00 l (di cui sospesa 00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui aedito da Quadro I 730/2019 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE ALL'iRPEF RISUt.TANTE DALLA PRECEDENTE 04CHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rtmbor...,-e 
,-.. do 730/2020 

Trattenu1o dal sostituto 

,00 

730/2020 

Credito compenHto con Mod F24 Rimbor1ato 

,00 ,00 o 
o :, 
~ RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

32.00 

-32.oo 

,00 

,00 

.oo 

,00 

32 ,00 

.oo 
,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenu 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

.oo ~ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A CREDITO 

é Sezione li-A _R_V_9 _ _ A_u_a_u_o_T_A_D_E_L_L'A_D_D_1_z1_0N_A_LE_COM __ u_NA_L_E_D_E_L_IB_E_RA_TA_D_AL_COM __ u N_E _________ --:-A-l_iq_uo_t•_pe_r_scag_1_1o_n1 ____ -.--___ _ ____ _ 

~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 
~comunale .C.:..-'--.,-A--DD~l~Zl..,O~NA-L--E""'c'"'OM= u""'N.,.A-LE-=-A-L_L_'IR __ P_E,_F,.,T,-R-A~n=E--Nc,U--TA_O ___ V_,E,-R'"'SA,..,..,,T,,.A _________________________________ _ 

wall'IRPEF ... 
è2 ... z 
w 
w ., ., 
w o 
< 
;;; 
z 
w 
~ 
8 
z 
w 
:i; 

RV11 
F24 ' 00 730/2019 

2 
RCeRL 

1 
00 00 

altre trattenu1e ' 00 (di cui sospese ' 00) ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2019 ' 

RV12 
00 ,00 (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RV13 ECCEDENZA Cli AOOIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE D1CH1ARAZ10NE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionale comunale lrpel 

RV14 r..:::-;;~re Trattenu10 dal sostituto Credtto compenHtO con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

6 RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 
~ -5-e-zi_o_n_e_ll_-B_...:.::.:..:.:.._:..:...:..::..:...:....:.......;:..:.._....:.:...A .. li..:qu:..ote--------------------A-ddili-. -_ona_i._comun--.,.--------- ------------
< Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovu1o 2020 .-ottenuta dal ;:::;.=•i:,=.) Acconto da versare 
~ adcizk>nate scaglioni datore di lav«o 

cz::comunale 2 al'IRPEF 2020 RV17 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

8 



QUADRO RP RP1 Spese -
ONERI 
E SPESE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta la 
detrazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del 30% e 
del35% 

RP2 Spese sanitarie per famlbri non I carico affel1! di patologie esenti 

e Lespae 
8 mfldlche vanno 
~ lndlc•t• 
ii lnter•mente 
E senz• sottrarre j lo fronchlgla 
~ di euro 129, 11 

.. 
~ Per l'elenco 
i dei codici spesa 
, consultare e1~ Ta~II~ nelle 
~ 1Struzk>nl 
u. 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli par persone con dillbiliùi 

RP5 Spese per l'acquiato di cani guidi 

RP6 si,... unitorie .. 1e1zz .. 1n p,ec:odenze 

RP7 lntereni mutui lpotecan acquisto lbilazione principale 

RPS Attrespese 

RP9 Altrespese 

RP10 Altrespese 

RP11 Altre spese 

RP12 Attrespese 

RP13 Attrespese 

RP14 Spese per canoni di ieew,g 
mne 

as1ng 
anno Numero anno 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Mod. N. 

Spese piloiogìi iiinlì Spese sanìtiìne comprensr,e 
sostenute da familian di franchigia euro 129, 11 

' ,00 ,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Co<ktiepn, ,00 

Codiceap .. , ,00 

Cocica apna .oo 
Codoeapna ,00 

Codceap•• ,00 

Codice IP•• ,00 

Importo canone cl tening Prezzo di riteltto 

.oo ,00 

i T- R- ;:,...~.:,~i:,=. Aflre spese con .iet,~'!:;i':'~ Totale spese Totale spese Totale spese J5 spese su cui spese righi RPl, o 1omme RPt detrazione 19% con detrazione 26% con - 30% con detrazione 35% 

I .. _______ R_P_1_s_-__ .... ___ R_P_2_._R_P3 ____ co1_ ._
2
_.

11
_P2_•_

11
_p"'

3
...;... ______ -'-___ <_co1_._2_•_ co1_ ._3...;> _______ ....:.. _______ -'-______ ....;. __ "' detrazione m m ~ m m m 

-Sezione Il RP21 Conlributi previdenziali ed assistenziali 5 O O O ,00 
§spese e oneri ------------------------------------Cod--ìce-fiscale--de-l_con_i_ug_e _____ ______ _ _ _ 

gper i quali 
~spetta 
j la deduzione 
o::dal reddito 

w 
:,: 
() 

~ 
o o 
:i; 
w 
~ 

~ 
() 
() 
::, 
(/) 

w 

~ 
12 
;;; _, 
w 
o 

complessivo 

RP22 Auagno al coniuge 

RP23 Con1ributi per - • .-v1z1 domestici e oohlan 
RP24 Erogaiiooi llbelaU •'-di istiluzionì '9lìgiole 

RP25 Spese mediche• di usis1enza per persone con disabìlità 

RP26 Altri onen e lpal8 deduciblll 
Soiiiiiiio nicilmeniii 

a carico di altri 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratoli di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziano 

RP30 Famiuri I carico 

RP33 ReltilJzione aomme 
.. soggetto erogatore 

Codice fiscale 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data 1tipula locazione 
giomo me.e anno 

Importo 

Spe1.1 acquisto/costruzione 

.oo 
Somme reaUtulte nell'anno 

.oo 

I 
' Totale importo RPF 2020 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2017 

,00 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

.00 

.oo 
Interessi 

,00 

Residuo enno ~ 

,00 

Importo residuo RPF 2019 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

.oo 
Totale Importo deducibile 

.00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2018 

.00 

~ Toàllo Importo rio<> RPf2020 
~ RP36 ~ ,_,,. Deduzione ricevuta Deduzione propria (col . 1 + col. 2> Importo residuo RPF 2019 

\;; -Oru.OlleAPS ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
j; _____ ;.;R:.P.:3.:9_T_o_TAL_E_o_N_E_R_1 E_s_PE_s_E_o_Eo_uc_1e_1_u ___________________________________ s_o_o_o_.oo __ 
~Sezione lii A 
< 
NSpese per 
ffi interventi 
~ di recupero 

0 det patrimonio 
~ ~lizjo, 
UJm1sure 
~ antisismiche e 
@bonus verde 

! 
I!: 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 

RP46 
RP47 

RP48 

RP49 

Arno Tipologia 

TOTALE 
RATE 

TOTALE 
DETRAZIONE 

Codice fiscale 

Rota311% ,00 
Reta ' 50% 

11 ... . 
75% ,00 

Rota 
80% 

O.trazione 1 

38% 00 
O.trazlone 2 

• 50% 
O.trazione 1 

7 % 00 Oelrazk>ne • 

-- At:quilto, 
eredt• o 

donulone 

,00 

,00 

Reta 
65% 
Reta 
85% 

Nunwo .... 

00 
Detrazione J 

• 65% 

00 
O.trazione 1 

• 6 

Importo spesa 

,00 
10 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo Rota 
70% 

OO Rata Bonus• 
• Verde 

OO O.trazione ' 
• 70% 

OO Rata Bonus• 
' V 

Importo rata N. d'orclne 
immobie 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

.oo 
,00 

.oo 



Codice fiscale (*) 

N. d'ordine 

RP51 lm~• 
Codice comune T/U Su. ufb.lçomune 

calnl 

Mod. N. 

Sezione lii B 

DOll-m,H 
-I 
::r1m::u1::11n --IN'l.d.sio..-iiiii;--Co,::-ldot-:--m-:•-:o1o-----:Codloo::-:----:comu--no---:T-/U----S..:;:::~.u::;lb;:-J;;:cc:::mun:::::=.-----F-Ollllo------------Patllco--l-•-------..'...c.. ______ _ 
de.::.,, ' ' • RP52 - ca1a11. 

CONDUTTORE (Ntremi registrazione contratto} 

Altri dati 

Sazlone 111 C 

RP53 

N. d'ontne 
immobile 

Condominio 01t1 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

:":-: Pace contributiva o coiomne per la ricarica 
.. d9lraDone del ~ 

RPS6 

Colonnine per la ricarica 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RPS8 SjJesa arredo Immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

Provindl Uff. 
Aottm• Entrate 

IO 

Numero e 1ottonumwo Cod. Ufficio 
AQ.Enhw 

Anno 

Anno 

,00 

,00 

N. Rata Spesa arredo lmmobole 

N. Rata 

Monocl 
35..,. 

N. Rata 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 20111 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

lmportol'IIIAI 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo 1111a 

,00 

Importo rlltll 

,00 

,00 

Importo rata 

g 
i ;;:Se~z,:r.·o=ne:::.:1v:.--R_P_6_0_T_o_T..,:;;~::-RA_ T_E _______ -i:p~.n!':·o'.T.do~---.c"'..i,,,...---,..Peno"'·,..c1o=2"'ooe,.,....--------------------------_; 
E iilecvento AIYlo 2013 p~ari rideterm. rate N. fltl Speqtoeale 

.00 

,00 

,00 

~Spese per '1terventi RP61 
~alua,al 

2
,;.pamòoene,getico:R:;P6;:-:-2:------;--------;-- ---------;--- - - ------------:,--...:...---------...:_-----------:.: 

- RP63 

,00 

,00 

,00 

,00 
§ =:RP64=::-:-----:-----~-~----é---.:__...:...,__~-....:......~-----.:.:.:..------

! 
I 

,00 

Sezione V 
w 

2~;:."';~'00~ 
i5w-ano di locazione 
o 
:i; 
w 
2: 

~ 

Rata 50% Reta 55% 

,00 

RP65 TOTALE RA TE Rata 75% Rata SO% 

,00 

Detrazione 50% O.razione 55% 

Deb'azione 80% 
RP66 TOTALE DETRAZIONE 

,00 

Detrazione 75% 

,00 

RP71 lnquiini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Rata6S% Rata70% 

,00 ,00 ,00 

Rma5% 

,00 ,00 

Detrazione 55% Detrazione 70% 

,00 ,00 ,00 

Oe•azione 85% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni 

N. di giorni Percentuale 

u 
~;;Se~z~i~o-ne-:-:Vl:----------------------------------------------------...:.---------..;·.:.

00
.:.__ 

~Altre detJarioni 

~ 
§ 
"' _, 
w 
o 
w 

i w 
~ 

RP80 klveatimenli 
,tortup 

Codice fiscale 
Tipologio 

ln1t1Nllmento Ammontare Investimento 

,00 

Decadenza Start up 
Recuparo dotnzion• 

di cui interessi su detrazione fruita Oetrezione fruita 

,00 ,00 

RP82 Maotenlmento dei cani guida (Barrant la caaella) 

Codice Ammontare detrazione I • Totale detrazione 

,00 ,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 

~ ~ ~- ~ «c..,....------;..;...------------------------------------------------------'----NSezloneVII z Codice Importo 

WUlleriori dati 

~===..,..,,-_R_P_90 __ R_edd_..,m .. prodo= ... ttl= ln..,.•,..uro_ eam __ -_. __ d_'ltal ..... ia==.,,,..-------.===.,.,..-----...... ==---------------,,,==== = c:'::oo __ 
~QUADRO LC Tota .. Imposta Ritenute CO Difltrenza Ecc6denza <idHranone T otai. Imposta impo1ta IU 

fficEOOLARE eomplea&rva tocazioni bfevt pr~ 

:i;SECCA ,00 ,00 ,00 
cedotare aecca redditi diveraf (21%) 

,00 ,00 ,00 
oSUI.LE 
WLOCAZIONI 

~Determinazione 

11:-
...Jcedolare • ecca 
< 
w 
:i; 

~ 

LC1 

" 

Eccedenza AccontiVtfHti 
compenaata Mod. F24 

,00 

lmpo,ta a debito Imposta a crecito 

Cedolwe HCCII riauttante di 730!2020 

Accon1i ,oepesi Trattenuta dll 10.tituto RimborHto di 730f2020 Credito compensato F24 

,00 ,00 
11 ,00 IO 

,00 ,00 

~----------------~------ --...:.:..:._ _____________________________________ _ ,00 ,00 

8:::~o~~dolare LC2 
Primo açc:onto ,00 Secondo o unico acc:onto ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

RS 1 Quadro di riferimento ' RH 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

Plusvalenze e RS2 Importo complnlivo da rlleizzare • aensi degli at11coii 86, comma 4 

:::;wenienze RS3 Quota costante degli Importi di cui al rigo RS2 

,00 

,00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Imputazione 
del reddito Codice ftscale 
dell'Impresa 
familiare 

RS6 

s Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate 

~ 
~ .oo ,00 

~ 
~ 
.c. 
t: .. 

RS7 I 
e ,00 ,00 ,00 

~::::.:==~· 
Eçcedenza 2014 Eceed.m• 2015 Eceedena 2016 

c,:i nelranno u .00 ,00 
~ contribuenti 

RS8 Lavoro F:=:!:~ autonomo 
dal re,g.,,. 

_ di vantaggio 

§ Eccedenza 2014 E-..2015 t-..20111 

~ 
.00 ,00 .~ 

'ii 
RS9 .. Impresa o: 

Perdite di WtOtO 
autonomo (art. 35 
c. 27, DL 223/200II 
noncomponuto RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
n.Wanno 

.00 

,00 

Mod. N. 

e88, comma2 

Quota d, partecipazione 

ACE 

Eccedenza 2617 

Eccedenza 2017 

Perdite d'imprHa 
non compent.* 
nelr.nno 

P.,cMedoconlabllitll 
.. ~ .. 2017 o 2018 Percit• in contabiiti ordinn 

UJ 
:e 
<) 
u: 
i5 

RS12 ,00 343.oo (di cui al prna,18 perdlodo ,00 ) 

% 

,00 

% 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di reddito 

Eccedenza 2018 

POfdite riponablH 
aenzalimltiditempo 

P•clto rtponabòll 
aenza lnvtl cl tempo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

o RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 
~ (di cui relative al preaente anno 00 ) oo ~:------------------------------------------------.:..·-~-----------..:.· __ _ 
gi Utili distribuiti 
UJ da Imprese 
8 estere 
~ partecipate 
w ecrediti 
!il d' Imposta 
~ perle imposte 
;: pagate 
~ all'estero 
<"l .., 
UJ 
o 
w 

~ 
!z 
UJ 

~ .., 
UJ 
o 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

C,eclti d'imposta 

Imposta dovuta SUI reddili 

,00 ,00 

Soggetto 
non residente 

,00 

Utili distribuiji 

,00 

Saldo finale 

.00 

,00 

<( .. 

~------=------------:..·:..oo ___________ .:..oo ____________ .oo __________ ...:..·oo ____________ .oo __ 
(!) 
<( 

~ z 
UJ 
~ 

i5 
UJ 

~ 
!!: 
:;/. 
w 
~ 

~ 
u.. z 
o u 



Codice fiscale (*) Mod. N. (*) l__QJj 
Acconto ceduto codioellsc:ale bila Importo 

:' .':;.°.'.:'ion. RS23 
.00 

art.111delTUIR -------------------------------------------------------------

Spne dl 
rappresentanza 
perle imprese di 
ftlJOYI 

co1titu.done 
D.M. del 9/11108 
art.1 c. 3 

Preul 

RS24 

RS25 F abbricatl strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

RS28 

di truferimento RS32 

Consorzi di 
lmprue 

Estremi 
g1<1entific1tivl 
~ rapporti 
1jfinanz:iari 

I 
.i. 

i 

RS33 

Codice fiscale 

RS35 

Denominazk>ne operatore finanziario 

Numero 

Pon.easo 
do<:Umentazione 

lrnpor1o 

Codice di identificazione fiscale este<o 

,00 

Numero Importo 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spese non deducibili 

,00 

Componenti positivi Componenti negativi 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 

Tlpo di rapporto 

J, ______________________________ _ 

_;, Oedutione 
E per capitale 
~Investito 
t'. proprio (ACE) .. 
~ 

w 
I 
o 
ii: 
15 
o 
:E 
w 
> 
cii 
ffl o 
~ itenute reg 
u,dl vantaggk> 
o • Ngime 
Nforfetario 
~ CHlp,,rtòcolari 

§canone RAI .., 
..J w 
o 
w .... 
~ 
'z 
w 
~ 
..J 

~ 
<( 

§1 
w 
C) 
<( 

I? z w 
:E 
15 

l 
8: 
-;/_ 
w 
:E 
a: 
o 
u. 
z 

RS37 

Incrementi del capitale proprio 

.. 
Rendimento nozionale 

societi partecipate 

,00 

,00 

Elementi conoscitivi 

Interpello 

RS38 

RS40 

Intestazione abbonamento 

Comune 

RS41 
Frazione, via • numero civiCo 

Categoria Data versamento 

Decrementi del capitale proprio 

.. 

,00 

Codice fiscale 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Conferimenti art. 10, co. 2 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 

,00 

Conlirimenti art. 1 O, co. 4 

,00 

• gi«no mese anno 

RS42 

,gi«no mese 

" 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

Eccedenza lrasformata 
in cntdito IRAP 

,00 

,00 

Contenmenti col. 2 sterilizzati 

,00 

Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

,00 

Confirimenti col. 10 sterilizzati 

,00 

Differenza Patrimonio netto 

,00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

,00 1,3% 7 ,00 

Eccedenza riportata 

IO ,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell'imprenditDre 

" ,00 

Eccedenza riportabile 

,00 

Corrispettivi ari . 10, CO. 3, lett. a) 

,00 

Incrementi ari. 10, CO. 3, lett. e 

,00 

Rendimenti totali 

11 ,00 

Totale Rendimento nozionale 
socie1' partecipatalimprwnditore 

,00 

Codce Stato NtefO 

Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 

Ritenute 

,00 

Nume<oabbonamento 

.,_ loiQla) Codice comune 

c .•. p. 

8, ____ ..,:_ ________________________________________________ _ 



Codice fiscale (•) Mod . N. (•) Lo..iJ 
Prospetto 
dei crediti 

Dati di 
bilancio 

Minusvalenze 

RS48 
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine den'eserciZio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizi<> 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammonamento beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo. in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso dienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS 105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro resercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS 113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS 116 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 

Minusvalenze 
edifferenze RS118 

N. atti di disposizione 

negative .oo 

w RS119 
N. atti di disposizione Minusv•nze / Azioru N. 11111 di disposizione 

Valore di bilancio Valon, ftscale 

,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 

,00 

,00 

.oo 
,00 ) ' ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 5 ~ ,00 :;;:-v-.ri-:-u,-."'.'"o_ne_de-:--:-1------------------------;._------------------.:....---------.....:.:..:.._ 
~criteri di 
w••lutazione RS120 
i omunicuione 
u,(l.rt.,o.M. RS136 t'J ' Agosto 2011) Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza <.) ~:".'.C-on_se_rv_ul"".one-------------------------------------------------------__;,_; 
~::."::enti RS140 
~ fini tributari 
~:-p.,-.. -,bo-,------------------------------------...... Nr-ume=ro.,.....,bei'i,..,,.------.,..,.....,.,....,..,..,....,..,....,.....--.:..... Red&io ageyola&le 

,J 
ijj(D.M. 21111/2017) RS142 
o 

Sollware protetto dli copyright (art. e. c. 1. letta) 

w 

~ .... 
z 
w 

~ 
...J 
w o 
< 
N z 
w 

~ 
~ 
z 
w 

RS143 - - (art.e, e. 1. 1ettbJ 

RS144 DiMIJ'li • modelli (art.6, c. 1. lette) 

RS 145 ProceSIÌ, lonnule • informazioni indullrtlh (art.e. c. 1. lettd) 

RS146 Beni immaleriali collegati dli vincolo di cornplemantariti (art.e, c. 1. lette) 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

,00 ~----------------------------------------------------------::.:.-W Patentbo:a: 

§ (Art.(, 0.L3' 
&:°e120111 RS147 
...J 
< 
w 
:::; 
a:: o 
u. z 
8 

Possesso 
documentazione 

Opzione , 



8 
l! 

l 
I 
g ... 
l 

Codice fiscale (*) 

Grandi-ring 
(P....,tboxl 

Ridatfflninaiione 

RS148 

delf'ACconlo RS149 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFUI 
Sezione I 
01UZFU 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

f 
§ 

Numero marchi Reddito~ 

,00 

Imposta ndetermlnai. 

,00 ,00 

Mod. N. (*) l__QJj 

Aoc:onlo lrpef rideterminato 

,00 ,00 

Addizionale~ 

,00 
N. penodo N. &pendenti 
d'lll\llOWI ....... u CodlceZFU RedditoZFU ReddtoeHntefruito 

Codice fileale 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Totale reddito esente fruito 

,DO 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità ordinaria 

,DO 

Reddito esente/Quadro RG 

,DO 

Totale agevolazione 

.DO 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababittà semplificata 

,00 

,00 

.DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

Reddito esente/Quadro RE 

,00 

Perdite/Quadro RF 

.DO 

Perdtte/Quadro RH 
Associazione professionist 

Il ,00 

,DO 
Xgivolinoni (Jlìzzili 
per v.- acconti 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,00 

,00 

,DO 

Reddtto impresa 
esente/quadro RH 

Perdite/Quadro RG 

,DO 

Oiffwtnza(col. 8-col.7) 

,00 

,DO 

,DO 

,00 

Reddtto esente ass. 
professionisti /Quadro RH 

,DO 

Perdite/Quadro RE 

.oo • .oo 

Perdite di cui utilizzo 
In misura pìerla 

,00 ;.i~-~~,, _ ~-- RS301 Reddito complessivo .oo 

:C:::!~ato RS303 Oneri deducibili ,00 ------------------------------------------------'---------R S 304 Reddito Imponibile .oo 

RS305 Imposta lorda .oo 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e credili d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Slart111>RPF2011 RN1t 

RS347 F--.RN24, col.3 

Slomo Nlfuzzo RN28 

" 
" 

~NlnRN30 
21 

Deduz. _, up RPF 2020 " 

De~ Erogaz. Ublrall RPF2020 • 

,00 Sautup RPF 201' RN20 

,00 c ... RN24, col. 1 

,DO -RN24,col. 4 

,DO CUluaRN30 

,00 Oeduz. •tart up RPF 2018 

,DO R.-aommeRP33 

,00 Etog. oponive RPF 2020 

.DO SIOtt up RPF 2020 RN21 

,00 Oc:cu!I, RN24, col. 2 

,00 -1oRN24 tol.5 ,. 
.oo -..RN30 

" .oo Deduz. _, up RPf 2018 

li 
.00 

Deduz. e, _ _ ~el RPF201t 

li 
.00 -. om1An1o RPF 2020 

" 
" 
" 
" 
" . 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 ..., ___________________________________________________________ _ 
~ Regime- forfetario 
UJpe, glì esercenti 

Codice fiscale R..idtto 

,00 ~:tilàd'impfH•,_R_S_3_7_1 ___________________________________________________ _ 
,00 !z• ptoleHlonl • RS372 

WObbfighl - ------------------------------------------------------
~ informativi 

g 
< 
N z w 
C) 
< 
i? 
z w 
::E 
15 

RS373 

RS375 

RS376 

RS3n 

RS378 

EMrc.n!i llltlvltà d"lmp,eaa 

Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni d1 leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) 

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

EMrcentl attivtU di lavoro autonomo 

,00 

numero 

,00 

,00 

,00 

.00 ~ RS381 lf---....;..;.;;,,;;,,;;,..;,.._ ___________________________________ _ Consumi 

~ 
w 
::E 

~ 
8 



Codice fiscale (*) 
Alutidi si.to 

g 
.~ 
;; 

~ 
i 
i 
11 
~ u. 
t: .. 
E 

Cl) 

i 
§ 
o 
lii ccont1 
J1 soggetti ISA .. 
" a:: 

w 
r 
u 
u: 
o 
~ 
w 
2: 
Cl) 

ffl 
u 
g 
Cl) 

w 

~ 
§ 
"" ...J 
w o 

~ 
'z 
w 
w 
...J 
...J 
w o 
<( 

~ 
w 
Q 
~ z 
w 
2 

i 
R: 
~ 
w 
2 

~ 
u. 
z 
o 
u 

Codice ai\Ao 

Fonna 
Giuridica 

" 

RS401 

Data inizio 

1' giorno mne 

Codice 
Regione 

Oìmensiooe 
improu .. 

Tipologia (VIII, piazza, ecc.) 

1l 

Codice fiscale 

RS402 Codice fiscale 

Codice fiscale 

RS430 

Quadro Tipo norma Amo 

Codice attività A TECO 

Data fine 

"giorno mese anno 

lndotizzo 

" 

Tipologia 
colti 

,. 

,d. N. (*) l__filj 

BASE GIURIDICA 

Numero Articolo Estensione Numero 

Settore Tipo S1EG 

" .. 

DATI DEL PROGETTO 

Codice Regione 

,o 

Codice Comune 

" 

" 
,00 

IMPRESA UNICA 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

lntensi1' di 
aiuto 

• 

,o 

" 

" 

Comma 

Estensione Letten, 

Importo totale aiuto spettante 

CAP 

lZ 

Numero civico 

" 

Importo aiuto spettante 

.oo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

"'a;....,._ ~. 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

~ ,J':; 
Mod. N. ~-.:t 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a cradlto Eccedenzadl Cradito di cui 11 c.,_ Credito da utillzz.lre 
risultante dalla risultante dalla veraamento a saldo llrimbofso 

In compen..- alo 
RISULTATO presente dlchlarulone presente dlch larazlone In delrulone 
DELLA 

3 DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 32 .oo ,00 ,00 32.oo 
Sezione I 

RX2 -r•glon.llolRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Debiti/Crediti 

RX3 ed Adclzloooleoom""olelRPEF ,00 ,00 .oo ,00 .oo 
eccedenze 
risultanti 

RX.4 c.-..-(LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

dalla RX5 
lq,.aosl premi risuttato 

presente 
• welfare a ziendale 

.00 .00 ,00 .oo 
dichiarazione 

g RX.7 
Imposta sostitutiva di 

-~ 
capitali •-• (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

1i 
g RX.8 

Imposta sostitutiva redditi 

! 
di capitale (RM oez. V) 

,00 ,00 ,00 

Imposta IOltilullva 

i RX9 provni da depo$lti 
a garanzia (RM HZ. VII) .oo .oo ,00 

~ 
lmpostasostitutiva 

RX10 nvakJtazioneauTFR 

LL 
(RMHLXII) .oo ,00 ,00 ,00 

" .. Acconlo IU redditi a E RX 12 tHsazione aaparata (/) 

,00 ,00 ,00 ,00 .. !RM HL VI e Xli) 

f I mpolla IOStitutiva 
RX13 -.....en1ova1crt 

fiocal (RM 11:r.. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
§ -lebonuaa o RX14 lloà< option 1i 
-~ (RMHLXIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
1i .. 

~~r~ "' RX.15 :=r.=~i" ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmpoa,11 pignoramento 
RX16 prnootorzhbenl 

--(RMooz.XI oXIII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmpoota noleggiO 
RX17 occasionale 

lmbelcazionl (RM HL XV) ,00 ,00 .00 ,00 

l......,.ia sostitutiva aulle 
RX18 lezioni pnvate 

UJ 
(RM tez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

r 
u OpDOne per nmpot.11 •oslttuwa 
ii: RX 19 prevista dall'art. 24 le< del 
i5 TUIR (RM ooz. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 o :i; 

RX20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 UJ 
;? 
(/) RX25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
(/) 
UJ 
u RX.26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 u :, 

Imposta sostitutiva (/) 

UJ RX.31 nuovi minimi/contribuenti 
:.l forletari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ lmposla IOStitutiva Q RX33 deduzioni utni ;;; conlabil (RQ IIZ, IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
...J 
UJ 

Imposta sostitutiva o 
UJ RX.34 pluavalenze beni/azienda ... ,00 ,00 
~ (RQaa:r..l) ,00 
... lmpolla sostitutiva z 
w RX35 canferimenti SIIC/SIINQ w (RQ-.110 ,00 ,00 ,00 ,00 ...J 
...J 
UJ RX36 r .... Mica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 o 
< 
N z RX37 1.,...-.bonl(RQ .. z.XXJI) ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
e, 
< 

RX38 ""9.-. (RQ .... XXJII-A • B) ,00 .00 ,00 ,00 

f? lmpo1ta •ottitudva 
z RX.39 olhncomenlo w ,00 ,00 ,00 :i; (RQ M Z. XXJII.C) ,00 
o coc1lee Ecudenuocradito 

...._ __ 
importo di cui iml)Of1o residuo 

~ Sezione li tributo pr-.cedente M1Mod.F24 al di-M rlmbono d• compensare 

icrediti ed RXS1 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

eccedenze RX52 Conbibu1i previdenZiaU ,00 ,00 ,00 ,00 
~risultanti 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 :i;dalle 
~precedenti RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

,00 ,00 8 RXSS Altre imposte ,00 ,00 

RXS6 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 



IRPEF ReddilO di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo de partecipa- • 
REDDITO per agevolazioni fiscali Credijo art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 z~ m società non operative 

COMPLESSIVO 1 3055 ,00 ' ,00 • ,00 ,00 3055 ,00 

Deduzione per abitazione principale 
,00 

Oneri deducibili I 5000 ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicate zero se il risul1ato è negativo) 
,00 

IMPOSTA LORDA 
,00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

De1razlonl p« per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 

familiari• carico 1 ,00 ' ,00 
. ,00 

. ,00 

Detrazi0ne per redditi Detrazione per redditi Detrazione pef redditi assimilati 

Oenzlonl di lavoro dipendente dì pensione a quelli di lavoro d ipendente e altri redditi 

lovuo 1 
1380,00 ' ,00 

. . ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 1380,00 

Oecrazlone canoni di Totale detrazione 
Credr'lo rniduo di npomire Detrazione utlizz1ta 

locazione e affitto tamtri 
al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) 
., 

,00 ' ,00 • ,00 

Detrazione OM<i ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP ,00 

Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 
,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60 ,00) 

Oecrazlone oneri Sez. IV quadro RP ,00 

De1razione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ' ,00 ' ,00 

Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016 RN47, cot 1, Mod. Redditi 2019 
1 ,00 Detrazione utiiuata ' ,00 

Residuo detrazione Start-up PeriodO d'imposta 2017 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019 
1 ,00 O.trazione utilizzata ' ,00 

Residuo detrazione Start-up Periodi d'imposta 2016 RN47.c:ot3,Mocl. Reddi02019 
1 ,00 De1r1zione utilizzata ' ,00 

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RPSO cot 6 
1 ,00 Detrazione utlizzata ' ,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 1380,00 

De1razione spese sanita'ie per determinate patologie i ,00 

Riacquisto prima casa lncnmento occ::upazk>ne 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

' ,00 ' ,00 ' ,00 
Crwditi d'imposta che generano residui 

Me<lazloni Negozia.zi<>M e Arbitrato 

' ,00 
. ,00 

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

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato 6 negativo) ,00 

Crwdito d'imposta per altri lmmobiH • Sisma Abruzzo I ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo I ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti de imposte figurative 
1 ,00 >' ,00 

Imporlo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura ' ,00 ' ,00 ' ,00 

Crwdtto imposta Totale credito Credito utilizzato 

Scuola • ,00 • ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

Videosorveglianza ' ,00 
. ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 ,00 >' ,00 

Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta ' ,00 

Imporlo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Erogazione sportiva ' ,00 
. ,00 • ,00 

Crediti 
d'imposta Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Bonifica ambientale 
. ,00 

1 ,00 • ,00 

di cui ritenute sospese IRPEF di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
. 

e Imposta sostitutiYa R I. T A 

RITENUTE TOTALI 
1 ,00 2 ,00 ' ,00 32.oo 

DIFFERENZA (se tale Importo è negativo indicare l'importo precaduto del segno meno) -32 .oo 

Crwditi d'imposta per le impn,se • i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
di cui credito Quadro I 730/2019 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1 ,00 ' ,00 

ECCEDENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

di cui acconti sospeai cl cu recupero dt cui acconti ce~1l 
di .,..Tluonuocill regime dt cui credito rtvers1to . 

ACCONTI I 
Imposta sostitutiva di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 ' ,00 ' . . 
,00 ,00 ,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus Incapienti ' ,00 Bonus famiglia ' ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti 

' ,00 ' ,00 

73()'2020 

lrpef di trattenere o 
Trattenuto dal sostituto 

Ctwdto co,..,.npto 
dli rimborsare rilultante con Mod F24 

Rimborsato 

do 730/2020 1 ,00 ' ,00 ' ,00 

Bonus spettante Bonuot..ble Bonus da restituire 
in dichiarazione 

BONUS IRPEF 1 ' ' ,00 ,00 ,00 

llelennlnozione IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 ' ,00 

dell'Imposto 
IMPOSTA A CREDITO 32 .oo 



a genzia ~~ .. . ~ 
.i..1-Lnt rate REDDITI PERSONE FISICHE 2020 • RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2019 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

DE MUNARI 

Nome S-0 Codjr-"' fi.a.r•la 
(boff•• la ......... -, ... 

t;nmune 1 

Famlllart 
a çartc:o 

Famll!art 
a çar\co 

3 Rei. par.(1) 

.. Mìn l Inni %0etr.,pell. Detr.100% affid. '91 

Ois- Mesi Mool 
Mìn 3 Inni %0alr.,pett 0.,-.100% affld. lgl 

Perçentuale ulteriore detrazione per famlglle çon almeno 4 fig li I 
I RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Dominicali 

Agrari 

Fabbncab 

Lavoro dipendente 

Lavoro autonomo 

Impresa in cootabilità ordinaria 

lmp,esa in contabilità semplificata 

Imprese consorziate 

Partecipazione 

Plusvalenze dì natura finanziaria 

Altri redditi 

Allevamento 

TMH.zione aep.-ata (con opzione tauazione orlinlria) 
e ....._....,mento rire110 tem 

locarlone cedo4are 

TOTALE REDOITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDOITO COMPLESSIVO 

I 

Famlllarl 
a çartço 

Familiar i 
• çartço 

4Ral. par.(1) 

Mx F 

Disabile Mesi 

Slato 
civile 

2 
variazione 

llllir'I 3 anni •• - .... ...., ..... 

c. 1 
ECC.L ]()NAU 

u •• Min 3 aonl %Detr.spe11. Oetr.1001I oftld. lgll 

Numero figli In affido preadottlvo a çariço del çontrtbuente 

QUADRO REDOITI PERDITE RITENUTE 

RA 00 
RA 00 
RB 00 
RC 305 5 oo 
RE 00 00 
RF 00 
RG 00 00 

RS 

RH nn 00 
RT 00 
RL 00 
RD 00 
RM 00 
LC 

305 5 oo 00 

3055 oo 

00 

305 5 oo 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO I REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

I Totale oneri detralblll e deducibili 
TOTALE DETRAZIONI 19% 00 OTALE DETRAZIONI 55% 

TOTALE DETRAZIONI 26% 00 OTALE DETRAZIONI 65% 

TOTALE DETRAZIONI 30% 00 OTALE DETRAZIONI 70% 

TOTALE DETRAZIONI 35% 00 OTALE DETRAZIONI 75% 

TOTALE DETRAZIONI 36% ! 00 OTALE DETRAZIONI 80% 

TOTALE DETRAZIONI 50% ' OTALE DETRAZIONI 85% 
' 00 

32 oo 
00 

00 

00 

00 

"" 
00 

00 

00 

00 

32 ,oo 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 
TOTALE ALTRE DETRAZIONI ! 00 OTALE ONERI DEDUCIBILI 5000 oo 
lnquf,n, di alloggi adibiti 11d abitazione pnnapala 

Lavoratori dipendenti che trasfllriscono la residenza per motivi di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Codice fiscale 

' TipOIOgia 

1nv':':to Ammontare investimento 

,00 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita 

,00 ,00 

Mantonirnento dei cani guida (Barrare lo caMlila) 

Altre detrazioni 

' I ' N. di giOmi Pe~le 
1 I ' N. di giorni - ,00 

Cocic:e MlmOnlano detrazione 

I 
Totale detrazione 

5 
,00 ' ,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 
1 

,00 

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI • DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA 

I 
I 

I 

I 

I 

w 
a: 
<( 
:i 

~ 
u. 
o 
a: 
~ 
<( 

Il 
<( 

o 
:i 
C) 
u: 
• u. 

o 
-' 
C) 
u. 

~ 
ii: 
(I. 

;;: 
w 
g 
z 
8 
" o 

1~ '---------------------------------------------~-} 
Totalei~ta lmpottl lU Totaloln1)oota 
cedolare secca redddi dverai (21%) CO~I 

,00 ,00 ,00 

Eccedenza Acconb versati Acconti aa.peai 
compenulaMod. F24 

,00 ,00 ,00 

lmpoata a debito lmpoata • ctt<fiio 

" ,DO 
.. 

,00 

ACCONTO 2020 

Primo acoonto ,00 S.eondo o unico 1cQOnlo 

-uteCU Differenza 
k>cazioni brevi 

,00 ,00 

Cedolare Moca risultante da 73012020 

T11t1enuta dal 101tituto Rimboruto da 730/2020 .. 
,00 ,00 

,00 

Eccedenza dichlarazfone 
pr~dente 

,00 

Credto c:ompenaato F24 

" ,00 

1 
i 



Residui detrazioni, start up RPF 2019 RN19 I 
,00 start up RPF 2019 RN20 ' ,00 start up RPF 2020 RN21 ' 

credib d'impo•ta • 11 " e deduzioni Sp- unitarie RN23 ,00 C1u RN2-4, col. 1 ,00 Ocx:up. RN24, cd. 2 

Fondi Peni. RN24, col.3 " ,00 Mediazioni RN24, col. 4 
,. 

,00 M>itratoRN24,cd. 5 " 
S.maAbruuoRN28 " ,00 C ....... RN30 

.. 
,00 SaJolaRN30 " 

Vldea.ofVeglianza RN30 
.. .oo Oeduz. start up RPF 2018 " .oo Deduz. atart up RPF 2019 " 

Oeduz. start up RPF 2020 " ,00 RntituZione aomme RPll " .oo Oeduz:. Erooaz. Liberti RPF201t ,, 

Deduz. EtogaL Wbefp " .oo Erog. oportlve RPF 2020 " ,00 Bonilca ambi«illlle RPF 2020 " RPF2020 

Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU 1 
,00 Fondiari non Imponibili ' 2929 ,00 di cui immobili alrestero > 

Acconto 2020 Ricalcolo reddi1o Casi particolari 
. 

Reddtto complessivo ' ,00 Imposta natta ' ,00 Differenza ' 

Acconto dovuto Primo acconto 
1 

,00 Secondo o unico acconto 2 

ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE 
REGIONALE 
ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

Acconto -· comunlle 
.rlRPEF 2020 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
. ' 

ADDIZIONALE REGIONALE All 1RPEF TRATIENUTA O VERSA T, ' 
(di cui altre trattenute I 

00) (di cui sospesa ' 00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al l 'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credi1o da Quadro I 730/2019 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 
, 2 

00 
ECCEDENZA 01 ADDIZIONAI.E REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

730/2020 
Adclzionale reglon_.e lrpel 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da trattene,e o da rtmborHre 
rlsuttante da 730/2020 , 

,00 
2 

,00 ' ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO I 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

. ' 
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RCeRL' OO 730/2019 
2 

F24 ' 00 00 
altre trattenute 

. 
00 (di cui 1ospesa ' 00) • 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2019 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) . ' 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE Al.L'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARA2IONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

AddLZionale comunale lrpef 
Trattenuto dal sostituto da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2020 . 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per Aliquota 
scaglioni 

,00 

730/2020 

Credilo compengto con Mod F24 

,00 ' 

Acconto dovu1o 

,00 ' 

Adcizionlle comunale 
2020 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Rimborsa1o 

.oo 

I 

Importo tr,aenuto o veraato 
(po< dichl0t0llon• Integrativa) 

,00 .00 ,00 

,00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

' 
,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da v8B81"8 

,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2019 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2020 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO I I 
IRPEF ,00 IRPEF I I 
ADDIZIONALE REGIONALE ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 
ADDIZIONALE I .oo COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA I 
IRAP 

' 

,00 IRAP I 

INPS ,00 INPS I I 

e.e.I.A.A. ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta • debito lmpo1ta • credito Eccedenza di Credito di cui al chiede Credito da utlllz:ure 
risultante dalla ri1ultante doli, ver11mento a saldo li rimborso In compensazione e/o 

preHnte dichiarazione preHnte dichiarazione In detrazione 

IRPEF 
1 

,00 
2 

32 ,00 
3 

,00 • ,00 • 32 ,00 

,\dcjz;onale regioni~ IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Add.zionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedol•• secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

fmp.sost. prenl rlaultato ,00 ,00 ,00 ,00 
e wetfwe aziendale 
lmpotll 1<>11itutiv1 di 

,00 ,00 ,00 .oo caoitlllì a.tifi fRM HZ. Vl 
Imposta aostitutive redditi 

,00 .oo ,00 cl caDCtale {RM HZ. V1 

fmpoota sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
nvalutaziono su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 .00 ,00 

Acconto su redditi a 
tassazione separata 

,00 ,00 ,00 ,00 
I I (RM sez. VI e Xli\ 

I 

I 



I COMPENSAZI :>NI RIMBORSI 
I 

--- i --
Imposta SOIOIJlva riallineamento ,00 ,00 ,00 ,00 
valori - /RM ML Xlii\ 
Addi»Male bonus e ,toc:k ,00 ,00 ,00 ,00 

' ootion /RM MZ. "'" ---- ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ ..... (RM•tVffl) 

lmp. p4gnoramento presso terzi• ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
beni aenufllra1i IRM aez. Xl e XVll 
Imposti nofeggio occesion• .. ,00 ,00 ,00 ,00 
imba,cazk,ni IRM leZ. XV'I 

lmpotte to9tilu~• ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ltRTse7, l-11 eV1' 
Oprion• per Fmp. aoa.l prmlta dtJ.. ,00 ,00 ,00 ,00 
rart. 24 ter d .. TUIR fRM HZ, XVlln 

Imposte sottilutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
itRTM'. 1-UeVI\ 

IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. aoat.nuoYi mnlm/contribUenti ,00 ,00 
/orletori fLM<G o LM4 71 

.00 ,00 ,00 

lmpoeta IOSIIIJIVI deduzioni ex· 
contabll/RQNLM ,00 ,00 ,00 ,00 

lrnpoetl aostrtwva ptuav.,enze 
benl/ozlenda IRQ"'· I\ 

,00 I ,00 ,00 

lmpotta 10.tnuav• conferimenti ,00 SIIQ/SUNQ IRQ ooz. Ili\ 
,00 ,00 ,00 

Tassa etica (RO aez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

I~. soot. bori (RQ HZ. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. aoat. (RQ HZ. XXIII-A e 8) ,00 ,00 ,00 ,00 

lmpo1tl 10.titutivuffraneamento ,00 ,00 ,00 ,00 
I IRQ HZ. XXIII-Cl 

Codice Ecc~u o cf9dlto Importo compensato Importo di cui lmpcM'1o residuo 

tributo pr.adente nel Mod. F24 si chiede H rimborso da compenHN 

2 ,00 
3 ,00 • ,00 s ,00 IVA 

Contributi previdenz,all ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostrtutiva di cui al quadro RT I ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte 
I 11 ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte 
I I 

' ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre Imposte 
: I ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

PROSPETIO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 

Lavoro 
autonomo 

Impresa 

Eccedenza 2014 

Eccedenza 2014 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 

,00 

Eccedenza 2015 Eccedenza 201S Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 P«clt! riportlbil senza Mmlii cl tempo 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Eccedenza 2011 Eccedenza 2017 Eccedenza 2016 P..- itpoiìiìbiÌ HIWI Hnitl cl -

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 
,00 

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

,,_dli di contabilltt 
sempHcat• 2017 e 2018 

P•dte di contabiMtii 
aen,:>iflcata p,fftente periodo P«dite In contabtlitt onioaria 

,00 3 4 3 ,OO (ci cui Il presente perdlodo 

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relative al ptesente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

2 

Cod. 
lnpo 

,00 

Cognome e Nome 

,00 

Codice F'8cale 

,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ) 

%PART. 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 

QOOT A REDDITO 
ORDINARIO 

.00 

,00 

,00 

Quota reddito esente da ZFU 

,00 

,00 
QUOTA"f:A o..oTA~f~ 

NIIIC#(ff#LNTO(Jt R:RNMtJff,T~,f) 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

L-....;Q;;..;U....;A_D....;R;;..;O....;R....;H;.;__· ..;;..soc..;;___1ET;..;.;:.,;A..:..'• .;_A..;;..S..;;..SO..;;__C_IAZ_IO....;N.;.;E~,..;..AZ;.;;.,;.IE....;N_D_A_C.;_O.;;..N....;l..:;U..:;G_A_L_E....;O_G..;;..E;;:.l..:;E ______ ....,.....,..,.,,.,.---edd.,.,..---------'• 
Quota redctto non lmponbite • · T errffl Deva noni fii COdicaFiKlle ~ Tll)O Quota cedcito o perdita 

i 
Par1ecipaz:ione 

1 03 33,33 -343 ,00 2240 ,00 

(U)TAIIIIA G.Vl'Af"NRJOil.l~ i 
~NTO()} ~Meiaff~ • 

00 00 00 
_; 

-
2 ,00 

cuor•......,,. <M>!'ACMOllO QUOTAONE .. CIJCJl'Aman:,c OCNTNam 

""""""" "'-· - A ffl'CI.DCILaM.ITK (2) 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

. . . I 
2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 l:i-

.___Q....;U_A_D_R....;O_R_H_-_S_OC_IE_T_A_' P_A_R_T_E_,C~IP_A_T..;..A....;I_N_R_E...;,G_IM_E.....;;...Dl....;T....;RA__;;S_P_A_R_EN_ZA:;;..:., __________________ __J[5 
Codice Fiscale 

1 

I 2 
OJOTACRl!:DITI o..oTAOIIECrTOIIPOIT( .,...,.,. ..,.,.._.._ 

1 ::I ::I 2 

ANNOTAZIONI 

% Quota reddito o perditi -Partedpazk>ne a 

I ::I 
OJOTAc::w«AI a.JOTAfcx::fDOltt ..,_, 

::I ::I 
I 

Quota reddito non irr'4)onHe 

::I 
o..oTA CfCUZXN! OON"nla1" 

Atrra.0Dl~A' (2) 

::I ::I 
::I 

a.or•oru., 
RITt:NJTI UMXOITO 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

IRPEF· SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

TIPO 01 REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col 2) RITENUTE (col 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 + col 18 ,00 

4 RC5 col. 5 3055 ,00 
>--

5 Lavoro dipendenle - Quadro Re RC9 ,00 
>--

6 
RC10 c;ol.1 +RC!o 

32 .oo eotG + RC11 

7 Lavoro autonomo - Quadro RE 
RE 25 RE 25 RE 26 

se positivo ,00 
se negativo ,00 ,00 

8 Impresa in contabijità ordinaria - RF 101 
RF 102 

Quadro RF .00 
col. 8 ,00 

9 
Impresa in contabilità semplificata - RG 36 

.oo RG 37 

Quadro RG col. 6 

,00 ,00 ,00 

RS33 + RS40 
10 Imprese consorziate - Quadro RS -LM41 ,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo RH19 

RH18 col. 1 
se negativo 

,00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT1CM 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 

,00 ,00 
>--

14 RL4 col. 2 RUeol.5 

,00 ,00 -15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 

.oo ,00 -16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 -

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 

,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD R018 R019 

,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 

RM15 col. 2 + 
19 (con opzione tassazione ordinaria) 

e pignoramento presso te<Zi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 ,00 

LC1 col. 5, 

20 Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assoluto, 
.oo se minore dì zero ,00 

TOTALE RITENUTE 

30 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportate nel rigo 
3055 ,00 .oo RN33 col.4 32 ,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
3055 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 

33 
Se non compilato H punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra I pLllU 31 e 32 dimiuito 
dell'agevolazione Campione d'Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 3055 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, O.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32) 
,00 

RESIDUO PERDITE COIIPENSABIU 

35 
- Be W puntoit • l'lllllffioN o uguale al punto 30 col. 2, U Naiduo perdite çompenaal>Mi • ugua .. •zero• partanto non deve eneni compilata la col J del rigo RN1 
- $e il punlO 34 il fflftOn del punto SO col. 2 calcolare: Punto ,O col. 2 - punto 34 
Riportare nel rigo RN1 col 3 nei limiti delrimporlo da indicata Ml rigo RN1 çol, 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

COOICE 
FISC"1.Jc 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE o DAI. CONTRIBUENTE [xl DA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

DE MUNARI MARCO 

Comune 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATI\/0 DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDIDITO 

Terreni e Fabbricati (Quadri RA dominicali. e agrari, RB ) 

Lavoro dipendente e/o pensione (Quadro RC ) 

Llvoro autonomo e/o protnsione (Quadro RE) 

lmpren ordinarti o 11eY1mento {Oua«o RF o RO) 

I~ aemplìftcata (Quadro RG) 

Imprese eontorzlate ( Quadro RS ) 

Portecipazlon• ( O\Jadro RH ) 

~vaienz1 di n1tuu1 IMnzilria ( Oua<to RT) 

- 1edcltl (Quadro RL) 

Ta1uSone 1epar1ta (con opzione ordinaria) e pignoramento p,esso tetzi ( Quadro RM ) 

Locazione Cedolare ( Quadro LC ) 

TO!ale REDDITI, PERDITE• RITENUTE 

COOICE DIC 

Pro~nci1 
o 
C.p 

REDDITI PERDITE RITENUTE 

,00 

3055 ,00 3 2 ,00 

,00 ,00 .oo 
,00 .oo 
,00 ,00 ,00 

,00 

,00 .oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

3055 ,00 ,00 32 .00 

DETIAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

IRPEF RN ,00 3 2 ,00 

ADDIZIONAI.E REGIONALE RV ,00 .00 

AOOIZIONAI..E COMUNALE RV ,00 ,00 

CEOOlARE SECCA LC ,00 ,00 

NA vx ,00 .00 

IRAP IQ ,00 ,00 

C.C.IAA ,00 ,00 

INPS RR ,00 ,00 

NUOVI MINIMI/FORFETARI LM ,00 ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 ,00 

Telale imposte a saldo (A) 

TOTALI .001 

ACCONTI 01 IMPOSTA 

-·CCfl!RltlU11 IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA 

NUOVI MINIMI/FORFETARI 

IRPEF 

AOOIZIONAI..E COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale ae<:onti 1 a rata (C) Totale acconti 2a rata (O) 

TOTALI 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

A L TRI CREDITI 

ORIGINE 

Credti inl)01ta concessi alle "'1)f'ne - da quadro RU 

AltriaeditiC-) 

I 

32 ,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Totale crediti (B) 

32 .oo 

"""'"" 
,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Altri Crediti (E) 

,00 

TOTALE DOVUTO ( SALDO 2019 E 1• RATA ACCONTO 2020) AL NETIO DEI CREDITI 
Totale debiti (A+ C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne ( .. ) Oebito/Credrto risultante 

-32,00 

ENTRO IL 

ENTRO IL 

ENTRO IL 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

30/11/2020 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

• Cfe<l1 di utilizzare n coqtenUZion• non p,eaenti aufl1 O.R. 

32,00 I 

.. Credito utilizzato i, campenuzione in sede di dichiarazione per ri6JrTe gli ec:eonli di lmpolta IRPEF e/o IRAP 
- SolYo c1v .... diopoolnon 

NOTE 

IIERSAMENTO IN UNCA SOLUZIONE (SAI.DO 2011 E 1• RATAACC. 2020) 

ENTRO IL 

ovvero 

ENTRO IL 

1 • RATA entro il 

2 1 RATA entro M 

3 8 RATA entro lf 

4 • RATA entro 61 

51 RATAentrok 

s•RArA entro 11 

1/ERSAMENTO A RATE V 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

ATTENZIONE: OU IMPORTI DELLE • NOOLE RA TE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDfTWEIIITl CHE 
POSSONO INTERVENRE IN DATA SUCCDSIIIA Al.U COMPII.AZIONE 
DELLA PRESENTE, 

' ' 
.: 

I ., . 
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