
E FISICHE 
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'r genzia 

...: ntrate > 

Periodo d'imposta 2020 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

DE MUNARI 

CODICE FISCALE 

l 
I I I I 

RPF 

NOME 

I MARCO 

INFORMA T/VA SUL TRATTAMENTO DEI DA n PERSONALI Al SENSI DEGLI ARncou 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2-0161679 

J 

Coo quesra intormariva l'Agenzia delle Enuate spiega come rrarra i dari racco/li e quali so110 i dirirri rico11oscimi all'inreressato ai se11si del Regolamento UE 20161679, re/arivo alla prorezio 
11e delle persO/le fisiche con riguardo al uarramento dei dari personali e del D.Lgs. 19612(}()3, in materia di protezione dei dari personali, così come modificaro dal D.Lgs. 10112018. 

RNALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati trasmessi attrawrso questo modello verranno trattati dalrAgenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle ill1)0Ste e per eventuali utterklli finaità che po

g 
tranno essere previste da specifiche norme di legge . 

. BASE GIURIDICA ila base gillidica del trattamento è da individUarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgi mento delle predette attività (liquidazione, accertamento e fiscossione) <i cli è investita l' A 
}genzia dele Entrate (art. 6 ,  §1 lett. e )  d el  Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di sett01e. I l  Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n .  322 stabilisce le mo 
-.: dalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e al'imposta sul val01e aggil111o, ai sensi dell'art icolo 3, comma 136, 
!della legge 23 dicembre 1996, n .  662. 

I CONFERIMENTO DEI DAn 
, I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materta di dichiarazione dei redditi .  Se i dati riguardano anche famiiali o telZi, questi ultimi dovranno 
� essere inf01mati dal dichiarante che i 1010 dati sono stati corrunicati alf'AQE11Zia delle Entrate. L'omissione e/o l'Indicazione non wrìtiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
� L'indicazione del numero <i telefono, del cellulare e deR'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate infoonazioni e aggiornamenti 
jsu scadenze, novità, aclempimenti e servizi offerti. N sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 20161679 comporta il conferimento di categooe particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta 
� della destinazione dell'8, del 5 e del 2 pe r  mille dell' l rpet. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per rrille delr lrpet è facoltativa e viene rtchiesta ai sensi dell'ar t. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 22 2  
·g,e delle successive leggi <i ratifica delle intese stipulate con le confessioni reigiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi d ell'a rt. 1, 
}= 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per rrille a favore dei partiti polttici è facoltativa e viene richiesta ai sensi delfart. 12 del decreto legge 28 
;; dicembre 2013, n. 149, converttto, con modificazioni, dalrart. 1 co0111a 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese santtalie tra gli oneri deducibi li o per i quali è riconosciuta la detrazione 
� d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e 
� dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al'articolo !Hlis del Decreto legge 24 apnle 2017, n. 50, cosi come conwrtito dalla Legge 21 giugno 2017, n .  96 .  ·"----------=-------------------------------------------------------------
ii PERIODO DI CONSERVAZJONE DEI DATI 
a: I dati saranno conseivati fino al 31 dicembre delrundicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di rifelimento owero entro il maggi01 termine per la definizione <i 

ewntuai procedimenti giulisdizionai o per rispondere a richieste da parte deD'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi aae scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo neoessario a consemire all'Agenzia delle entrate 
di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la COiietta trasmissione delle relative infOlmazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tem
po necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri dirttti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ord11alia decennale che 
decorre dalla effettuazione dela scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseglire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu

wre per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme al le fina lità per cui vengono gestiti; fAgenziia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec 
Qniche e fisiche, per tutelare le infOlmazioni dalfalterazione, dala distruzione, dalla perdtta, dal furto o dall'uti lizzo improprio o !legittimo. I l  modello può essere consegnato a soggetti intermediali 
�individuati dall a  legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclu sivamente per la finalità di trasmissione del modello alfAgenzia delle Entrate. Per 
�la sola attività di trasmissione, gli intermediart assl.ll1000 la qualifica di "titolare del trattamento· quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo .  

�CATEGORIE DI DESnNATARI DEI DA n PERSONALI 
[31 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: g- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere elle!tuata 11 adempimento di un obtiigo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla OOlmativa comunitaria, owero per adempiere ad 1.11 ordin e  de l 
cM Autorità Giudiziaria; 
�- ai soggetti designali dal Titolare, in quaità di Responsabi li, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
@- ad attrt eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessarta per la tutela del'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-
Ì2 sizioni 11 materia di protezione dei dati personali. 

iJl nTOLARE DEL TRA TTAMENTO 
�Trtolare del trattamento dei dati personal i è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106-00147. 

�RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
!zl'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualttà di partner tecnologico a na quale è affid ata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributalia e di SOSE Spa, in qualità di partner 
::! metodologico, alla quale è affidata l'elabOlazione e l'aggiornamento d egli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per 
� quest o individualmente dlesi!J)ate Responsabile del trat tamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 20161679. 

�RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
ffi I dato di contatto del Responsabile deBa Protezione dei Dati dell'Agenzia deBe Entrate è: entrate.ctpo@agenziaentrate.tt 

�DIRJm DELL 1NTERESSA TO 
�L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma delresistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'interno del la propria area rtservata, 
z !llarea Constitazioni del sito web dell'Agenziia deDe Entrate.  Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nele forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 
fijrintegrazione di quelli inco"l)leti e di eserci1are di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con 

�richiesta indirtzzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n .  106 - 00·147 Roma - in dirizzo di posta eleltrorica: entrate.updP@agenziaentrate il. Qual01a l'interessato ritenga che il 

8: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 delrart. 77 del medesimo 

:;tRegolamento. Ulteriori informazioni in Old11e ai suoi diri tti sulla prole2ione dei dati personali sono repertbili sul stto web del Garante per la Protezione dei Dati Personali al l'indirizzo 

�www.garantepnvacy.a 

frCONSENSO 
ZL'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubtiico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per i l  
8trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli 11teressati sia per trattare i dati relativi a particolari aneli deducibili o per i quali è riconosciuta la 

detrazione d'imposta, alla scena dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia per poterti comunicare all 'Agenzia delle Entrate, o ad allJì intermediart. Tale consenso viene maMestato 
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mile dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La preseme informariva viene data in via generale per rurri i riro/ari del uanamemo sopra indicali. 



Codice fiscale (•) 

TIPO DI 

DICHIARAZIONE 

Quadro 
A C 

_J 
ISA Col'Teaiva 

nti t@nnini 
Dichiarazione 

inl@grativa 
Otehiarazione integrativa Dichiarazione integrativ a 

(art. 2, co .  84«.DPR 322198) tlTOO coolallili 

Eventi 
ecC@Zionali 

DATIOEL 
CONTRIBUENTE 

Provincia (sigla) Sffso 
giorno 

Codice Staio estero Partita rv A (eventuale) 
�bari relativa

�
□ 

decedutola tu1elalo/a minore 

6 7 8 

Aooet:tazione Liql.Mdaz.io ne  Immobili Cessazione Riseiva to a l tiquidatote owero al curatore fal imentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da compilare
s o lo  se variata 
dal 111/2020 
alla data 
di presentazione 
<Wlla 
dichiarazione 

eredità giacente volontaria sequestrati attività 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Frazione 

Stato giomo 

dal 

Data della variazione 

gjomo mese 

Periodo d'imposta 
giorno 

al 
PnMncia (sigla) .a p .  

Oomteili o  
fiscale 
diverso darla 
residenza □ 

comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata p er 
la pri ma volta 

TELEFONO 
SE INDIRIZZO 
�DI POSTA Telefono 

prefisso 
Cellulare kidirizzo di posta elettronica 

I ELETTRONICA 

�DOMICILIO 
"§FlSCALE 
�AL 0 1/01/2020 

iooMICILIO 

iASCALE 

�AL 01/0 1/2021 

o RESIDENTE 
�ALL'ESTERO 

�DA COMPILARE 
-�E RESI DENTE 

0All'EST ERO 

!
NEL2020 

Comune 

Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federalo, provincia, contea 

lndilizzo 

Stato estero di residenza 

località di residenZa 

Proinncia (sigla) Cocice comi.Ile Fusione comuni 

Proinncia (sigla) Cocice comi.Ile Fusione comuni 

Non resiòenti 
Codice Sta1o estero "Schumacker-

NAZIONAUTA' 

O Estera 

8 
� 
N 2 1aliana ·",------,."""""""'"""'"""""""'=.----------------------------------,,e,,±,,=:::-'---'--

JRJSERVATO A CHI 
no Codice carica giorno me::

nca 

aMO 
PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL•ER EOITA•, 
e<:C. 
{vedere istruzioni} 

w 

i5 
li: 
o o 
::E 

� cn 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato eslero) d i nascita 
giorno mese 

RE310e:NZAAHAG/RNICA 
(OSEOIIIERSO> 
OOMICIUO FISCAI.E 

Coni.iie (o stato eslero) 

R81)presen1an1e Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente a.li' estero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata 

Oala ci lìie procedura 
gjomo mese anno 

UCANONE RAI 
glMPRESE 
cn Tipologia awarecchio (Riservala ai oonlribuenli che esercitano attività d' iOl)resa) 

Sffso 

�
ba□ relativa

�
□ 

Provincia (sigla) 

Telefono 
p,efisso 

Provincia (sigla) 

Ca.J>. 

Coo1ce lisciile soaetì o ente dichiarante 

w ___________________________________________________________________ _ 

NIMPEGNO ALLA §��,:r�ONE 
Codice fiscale delrincaricato 

�Riservato 
�al'incaric.ito 

�VISTO DI 
[rlCONFORMffÀ 

�Rise-rvato al C.A.F. 

�
o al professionista 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data delrimpegno 

g iomo mese 

Codice fiscale del responsabile del e A.F. 

2 
Ricezione avviso telematico conlro llo 

automatizzato di chiarazione  

ARMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre cOOl.lnicazioni telematiche 

Codice fiscale del CA F .  

� 
------------------------------------------------------

� 

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

::E 0--------------------------------------------------------------------
� 

CERTI F tc AZION E 

(5 
TRIBUTARIA 

8:��sionista � 
a: 
o 
IL 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IV A  del soggetto diverso dal certifica1ore che ha predisposto la cichiarazione e tenuto l e scritture contabili 

z8 Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D L g s .  n .  241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

---------------------------------------------
\) Da compilare per i soi modefli predisposti s u  fogfi singol i. ovvero su modi.li meccanografici a striscia contrlua. 



Codice fiscale (•) 

FlRMAOEllA 
DICHIARAZIONE 
11 contribuente 
d:id'iiaf.diawer 
compii.no e 
alegatoi 
seguenti 
quadri 
{barrare le 
caselle che 
interessano). 

LM TR RU NR FC 

□□□□□ 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conform�à 

_J 

Invio avviso telematioo controllo 
automatizzato dichiarazione alfintermediario 

00N tA FIRMA 81 ESPRIM E  ANCHE 
L OOHSENGO At. TRAT TMEHTO 

OBOATI 8EH8181U EV9'1'\MU,IENTE 
INOICATINEUAO�HE 

r> Da compilare per i soli modeli pcedisposti su fogi 54ngoti. ovvero su modu1i meccanografici a stlisc:ia continua 

w 

i5 
li: 
o 
o 
::E 

� 
cn 
[3 
(.) 

g 
cn 
w 

Invio altre c:omunicaziooi 
telematiche all'intermediafio 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 



CODICE FISCALE 

L I I I I 

PERSONE FISICHE 

2021 REDDITI 

'ir genzia i� Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni �-....ntrate-� 

Codice fiscale FAMILIARI Relazione di parentela 
A CARICO 

(l ndicare i l  codice fiscal e� coniuge anche se non fiscalmerrte a carico) 

SARFt,t,AELAeASEU.A 
C COMUGE 
F1 PRIMOFlGUO 
F FIGLIO 
A ALTRO FN,.U.JAAE 
O FIGOOCONDCSAelUTA 

SQUADRO A 

·
REDDITI i DEI TERRENI 

j E sclusi i terreni 
all'este ro da 

·§includere nel 
�QuadroRL 

i, re<Xfiti 
• dorrinica/e 

1 I lit Coniuge 

2 F1 P,mo 
'D figl io 

3 F 'A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A o 

7 PERCENT\W.E Ul 'TERIOR E OETRAZIOHE 
PER FAMIGOE 00N M.MEH O <I FlGU 

Reddito dominicale 
non rivalutalo 

RA1 I 2 ,00 

RA2 
182 ,00 

,00 
� (col.  1) e agrario RA3 
o(rol 3) 
� vanno indica� 

,00 
i:i,t:,::� RA4 

i 2 
� RA5 

,00 

,00 
� RA6 

.!:I 

1 ,00 o:: RA7 

RA8 
,00 

RA9 
,00 

RA10 
,00 

w 
:e ,00 o 
Il: RA11 o o 
::E ,00 � RA12 
Cl) 

o ,00 
g RA13 
Cl) 
w 
;;; 

@ RA14 
,00 

'2 � ,00 _, RA15 w o 
w 
\t 

RA16 a: 
':z 

,00 

w 
w _, 

RA17 _, w 
,00 

o 
< 

� RA18 
,00 

w 
� 
g z RA19 w 

,00 

::E 
o w ,00 
� RA20 

8: 
.,/. RA21 

,00 
w 
::E a: o ,00 IL RA22 z 
8 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 

9 NIJIIERO RGUIHN'rlOOP� 
ACMICO DEL OOM TRl8UENTE 

Tololo 
Reddito agrario Possesso 

non rivalutato giorni 'Mo 

1 1.00 '365 
s 

50 
Reddito dominicale 

imponib ile 

,00 

1 ,00 '365 100 
,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 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

TOTALI ,00 
(•) Barrare  la casella se si tratta dello stesso terreno o deRa stessa unità irrmobiiare del ngo p r e cedente .  

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. � 

N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 
a carico tre anni detrazione 100'l(, 

spettante affidamento 
figli 

Cancneciaffittoil CO,, """"- .., --
regime -.incoistioo - ., -- -•W' 

,00 ' x  ''x 
Reddito agrario Reddito fondiario 

imponibile non imponibile 

,00 1l 
3 ,00 

,00 'x ''x 
,00 1l 

328 ,00 

,00 10 

,00 1l ,00 

,00 10 

,00 ,00 

,00 10 

,00 1l ,00 

,00 10 

,00 1l ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 ,00 

,00 10 

" ,00 1l ,00 

,00 10 

" ,00 1l ,00 

,00 10 

" ,00 1l ,00 

,00 10 

" ,00 1l ,00 

,00 10 

" ,00 1l ,00 
" ,00 1l 331,00 



PERSONE FISICHE 

2021 
genzia ,-. -- ea· �ntrateff -•, 

QUA0RORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
n on rivak.rtata Ubizzo 

682 ,00 ' 09 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

I I I I 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso giorni oeroentuale 
365 4 50 

Cod;ce 
canone 

Canone 
dibcazione 

,00 

RED>m 
-....oNl8U U 

Tassazione otdinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% REDOm Abitazione principale 
soggetta a lMU 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
QuadroRL 

�La rendita _5catastate (col. 1 J 
"Eva indicata senza 
"§operaie la 
�rivalutazione 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
n on rivalutata 

,00 

,00 

Ubizzo 

RED>m 
-....oNl8U U 

T assaz:ione ordi naria 

,00 
Rendita catastale 

n on rivalutata Ubizzo 

,00 

RED>m 
-....oNl8U U 

Tassazione ordi naria 

Rendita catastale 
n on rivalutata 

,00 

Ubizzo 

,00 
Possesso 

aiomi oeroentuale 

,00 
Cod;ce 
canooe 

Cedolare secca 21% 

,00 
Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Cod;ce 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 

,00 
Cod;ce 
canooe 

NON 
1WON81U 16 

Canone 
dibcazione 

,00 

,00 

REDOm 
NON 

1WON81U 16 

Abitazi one principale 
soggetta a JMU 

Canone 
difocazione 

,00 

,00 

REDOm 
NON ......._,,. 

Abitazione principale 
soggetta a WU 

Canone 
difocazione 

,00 

Casi 
pa�ari 

7 

" 
Casi 

pa�ari 

" 
Casi pa�ari 

" 
Casi pa�ari 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

J 
Mod. N. � 

Continuazione (") 

fmm obilt non loca1i 

358,00 

Continuazione ('") 

Immobili non locati 

,00 

Continuazione ('") 

Immobili non locati 
,00 

Continuazione ('") 

Cod;ce 
Con-«Jne 

' 1403 

Cedolan
secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU " 

,00 
Cod;ce Cedolan-

Con-«Jne secca 

Abrtazione principale 
non soggetta a IMU " 

,00 
Cod;ce Cedolan-

Con-«Jne secca 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU " 

,00 
Cod;ce Cedolan-

Con-«Jne secca 

Casipart. 
IMU " 

Stato di 
emergenza " 
Casipart. 

IMU " 
Stato di 

emergenza " 
Casi part. 

IMU " 
Stato di 

emergenza " 
Casi part. 

IMU 

i 
g 

Ra4 _ _ _ _ _ _  .o_o _____________________ .o_o _ _ _ _  _ 
" 

IL 
t:: 

8 
� .!:I 
I 

w 
i5 
li: 
o o 
::E 

� 

V> 

;:.TOTALI 

§imposta 
�cedolare secca 

w 
o sezione Il w 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

� Dati relativi RB21 

RED>m 
-....oNl8U U 

Tassazione ordi naria 

Rendita catastale 
n on rivalutata 

,00 

,00 

Ubizzo 

RED>m 
-....oNl8U U 

Tassazione ordi naria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Ubizzo 

RED>m 
twPONl8U U 

Tassazione ordi naria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Ubizzo 

RED>m 
twPONl8U U 

Tassazione ordi naria 

Rendita catastale 
n on rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

RED>m twPONl8U U 
Tassazione ordi naria 

,00 
Rendita catastale 

n on rivalutata Utilizzo 

RED>m twPONl8U U 

,00 

Tassazione ordi naria 

,00 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso giorni percentuale 

,00 
Cod;ce 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso giorni percentuale 

,00 
Cod;ce 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso giorni percentuale 

,00 
Cod;ce 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso giorni oeroentuare 

,00 
Codice 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso giorni oeroentuare 

,00 
Codice 
canooe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

,00 ,00 
Imposta 

cedolare secca 21 '6 
Imposta 

cedolare secca 10% 
Totale imposta 

cedolare secca 

,00 ,00 

REDOm 
NON ......._,,. 

Abitazione principale 
soggetta a WU 

,00 
Canone 

difocazione 

REDOm 
NON ......._,,. 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 

Canone 
difocazione 

Reoom 
NON ......._,,. 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 

Canone 
di focazione 

Reoom 
NON ......._,,. 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 

Canone 
di focazione 

Reoom 
NON ......._,,. 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 

Canone 
di locazione 

Reoom 
NON ......._,,. 

RE.OOmNOM 16 ........, 

,00 

,00 
Abitazi one principale 

soggetta a IMU 
,00 

,00 

N. cfi rigo Mod. N. Estteroi di repist:rwiooe del 900tratto 
Data Serie Numero e sottonumero Codi ce ufficio 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a lMU emergenza " 

,00 
" Immobili non locati " ,00 

Cod;ce Cedolan- Casi part. 
Con-«Jne secca IMU 

Casi pa�ari Continuazione ('") " 
Abitazione principale Stato di 
non soggetta a lMU emergenza " 

,00 
" Immobili non locati " ,00 

Cod;ce Cedolan- Casi part. 
Con-«Jne secca IMU 

Casi pa�ari Continuazione ('") " 
Abitazione principale Stato di 
non soggetta a lMU emergenza Immobili non locati " ,00 " 

,00 " 
Cod;ce Cedolan- Casi part. 

Con-«Jne secca IMU 
Casi pa�ari Continuazione ('") " 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a lMU emergenza Immobili non locati " ,00 " 

,00 " 
Cod;ce Cedolan- Casi part. 

Con-«Jne secca IMU 
Casi pa�ari Continuazione ('") " 

Abitazione principale S&atodi 
non soggetta a IMU emergenza " 

,00 " Immobili non locati " ,00 
Cod;ce Cedolan- Casi part. 
Comune secca IMlJ 

Casi 
particolari Continuazione ('") 

7 " 
Abitazione principale S&atodi 
non soggetta a IMU emergenza " ,00 " Immobili non locati " ,00 

" 
358,00 ,00 

COnlTIIIII- Anno dich.  
Codice identfficativo contratto ••·$• 11bu lOgg ICvtMU 

� ai contratti -R -B -2-2
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - ----'-- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - --

w di locazione 
RB23 
\) Barrare la casella se si tratta delo stesso terreno o del.a stessa unG immobiiare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 

CODICE FISCALE 

l 
I I I I J 

2021 'ir genzia i� 
�-......ntrate-� 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mo d. N. W__J 

QUADRO R C  RC1 T,pologiared dilo '2 lndetermilat()'l)etenninato '2 Redditi (Plf1101,2e3CU2021) ' 741 ,00 

Aftridati 

REDD ITI DI _R
_
C

_
2- - - - - - -�2� -- - - - - - - -�1 ________________ 

1
_
3

_
8

-
.0

-
0 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ 

LAVORO 
DIPENDENTE RC3 2 2 5000,00 
EASSIMLATI -------------------------------------------------

Sezione I 
Redditidi 
lavon, 
dipendente e 
assimi lat i  

SOl&IE PER Cod;ce 
PREMI DI 

Somme tassazione ordinaria 

R ISULTATO 
RC4�t�ò� 

(0001)Ìlare solo Opzione o <etti<ca 
nei casi previsti Tass. Ord . Tass. sosl 
nele istruzioni ) ' • 

Assenza 
�uisiti 

,00 

Somm e imposta sostitut iva 

,00 

Somme assoggettate ad imp. sost. 
d a a ssoggettare a tass . oro: 

,00 

Ritenute imposta sos1itutiva 

.o o  
So mme assoggettate a tas s  .. «d .  
da assoggetwe ad imp. sost. 

,00 g Casi particolari 

�□ RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col .  10-RC4 col. 11 - RC5 col. 1 -RCS col .  2 -RC5 col. 3 (f1)0rtare in RN1 col 5) 
"' Quota esente frontaieri Ouoca esence dipendente Quota esente pensklni 

Benefit 

,00 

Imposta sostitutiva a debio 

,00 

Benefit a tasSaDOne on:tin aria 

,00 

Eooedenza di imposta sostitutiva 
tratteoota e/o w,sa.ta 

,00 

E RC5 1 
Campioned'ltalia 

,§ ,00 ,00 ,00 (d; cuiLS.U. ,00 l TOTALE' 587 9 ,00 

,, ______ 
R

_c_s_r_:_·_·_
per

_di_· �-Q=_ua
1

_�_
s
_pe_11aoo __ 1e_delrazioni __ · _-i ______ 1.av

o

_3_r

o

_6_;_penden __ 
te 

______ P_ensione_ · ________ •_
Se

me_l_8_:_

e 

_______ 1_1 Semestre_ l_ 8_4 ___ _ 
�Sezione 11 
EAltri red diti 

�assinifati 
1:::a QUelli di lavo,o 
� dipendente 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punlo 4 e 5 cu 2021) 

RCS 

RC9 Soomare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 
�Sez,onelll Rltenule IRPEF 

(punto 21 del cu 2021 e RC4 col. 13) 

R C10 202 ,00 

§Ritenute IRPEF e 
ID addizionati -;;regionale 
8ec:omunale 
oalrlRPEF 
� Ritenuta imposta sostitutiva RI.TA 

I � 

Ritenule 
addizionale regionale 
(punto 22 CU 2021) 

5,00 l 

Ritenu
te 

acoonlo 
addiziooale OOOUlale 2020 

(plllto26 cu 2021) 

,00 

,00 

,00 
TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale OOl!U1ale 2020 

(punto 27 cu 2021) 

,00 

ARri dati l 

,00 
Ritenute acconto 

addiziooale oomooale 202

1 
(punto 29 CU 2021) 

,00 

--------------------------------------------------------------------
Sez:iooelV 
Ritenute per lavori 
social mfflte 
uti li e altri dati 

R C 11 Ritenule per lavori socialmente utifi 

R C12 

,00 

,00 
Sezione V Codice 
Ridurione R C  14 

Bonus KOgato Codice Trattamento erogato Esenzione ricercatori e docenti Esenzione impatnati mi
�:�teg:no lavoro dipendente Retribuzione contrattuale 

Pressione Fiscale 1 
2 ,00 l 2 ,00 ,00 ,00 7 8 

,00 ,00 
Sezione VI 
:!:=.� RC15 
e difesa 

wQUADRO CR 
z_CREOITI 
�D'IMPOSTA 

Fruita tassazione ordinar ia Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione separata 

.oo ,00 ,00 

gsezione Il 
:::EPri m a  casa CR7 Credito d'ilJ1)0Sta per il riacquisto della prima casa 

R es iduo precedente dichiar82KIOe Credito anno 2020 di cui compensalo nel Mod. F24 

���epiti 
gi CRS Credito d'imposta per cancni non percepiti 

,00 .oo ,00 

,00 
oSezione lii 
g�- CR9 "'-

Residuo precedente dichiarazione 
.oo 

di cui compensalo nel Mod. F2◄ 
,00 

.::;Sezione IV Codice fi.scaJe N. rata T otaJe credito Raia annuale Residuo precedente dichi arazion e 
@ . CR10 Abitazione Q�=":� ___ p_n_· n_c_ipa_le _ _ _______________________ _ _ _ _ __ .o_ o ___________ ._o_o ___________ .o_ o 
�dal si sma in Abruzzo Altri Impresa/ 
ili CR11 immobili ":'"°ss;one Codice fiscale N. raia Rateazione T otaie a-edito Rata annuale 

,00 ,00 
�Sezione V 
o::Cn!dlloO'lffl:,osta Amo anticipazione Rentegro 

CR12 , 
T .. ale/Pa,ziale Somma reintegrata Residuo preced,ente dichiarazione 

,00 
Credito anno 2020 di cui compensato nel Mod. F24 

... --z�s,,:fl$)0rW 

CR14 , 
Spesa 2020 

.oo 
ResiliJo anno 2019 

,00 ,00 
Rata credito 2019 Rata credito 2018 

.o o  

,00 

,00 

Quota credito 
rioewta per tr asparenza 

wSezioneVII 
::1Ccedito d'imposta 
Werogazioni cultura 
� (CRl4) e scuola 
� (CRl5) Quota aed�o 

,00 

,00 

w CR 15 1 
Spesa 2018 Residuo anno 2019 rioewta per trasparenza 

�--• .,,.,.--""' ______________ ....;.,o_o _________ ...;..•o_o ______________________________ ..;.•o_ o_ 
�O'elflod'trrc,os&:t Credito anno 2020 Residuo precedente dictuararione di cui compensato net Mod. F2-4 15--.. -- CR16 
::E ,00 ,00 ,00 @-

sez

-
.,.

-.-
IX

-----------------------------------------------------------------

�Ctedito d"wnpossa CR 17 
Residuo precedente ddliarazione di cui compensato net Mod. F2-4 

8: 
videoso,vegl;anza ,00 ,00 
SezòooeXI <tCledito d'imposta 

w eu:roritenuta 

�SezòoneXII 
�Altri«editi 
8d'imposta 

CR30 

Codòce 
CR31 , 

Residuo precedente didliarazione Credito 
,00 

Residuo 2019 Rata2019 
,00 .oo 

di cui compensalo ne,! Mod. F2-4 

.o o  ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
,00 ,00 

Credito re siduo 

Ouotacredto 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 



PERSONE FISICHE 

2021 'ir genzia i� 
�-......ntrate-� 

Sezione I Codice fiscale società o associazione partecipala 
Dati deUa 
società. 
associazione, 
impresa fami
liare. azienda 
coniugale o 
GElE 

RH1 00492680939 
Quota redd. società non operative 

,00 

RH2 

,00 

RH3 

,00 

RH4 

,00 
Codice fiscale società partecipata 

Quota ritenute ($ acconto 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

l I I I I 

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

T,po 

3 

Quota di partecipazione 

33,333 % 

Mod. N. 

0uota reddòto (o pe,dita} 

1381,00 

J 

� 

Pertfte in Reddito 
misura piena dei terreni Oetnmoni 

Ouota crediti d'imposta Rientro dal' estero Quota oneri detraibili Quota reddito non impooibie ,. 

,. 

,. 

,00 ,00 

% ,00 

" 
,00 ,00 

% ,00 

" 
,00 ,00 

% ,00 

,00 ,00 
Quota df partecipazione Quota reddito (o perdita) Perdite in misora pief)a 

% ,00 

2317 ,00 

,00 

,00 

,00 

Quota redd. soc:ieta non ooeratiYe Quota ritenute d 'acconto Quota_ a-edti d'imposta Qoota credito �ste estere ante op.ziooe Quota oneri detraibilt 

wSezione lii 

ÙOetenrinazione 
U::del reddito 

g��=r� 

RH5 ' 
,00 

Quota eccedenza Quota aooonti 

,00 

RH6 ,00 

,00 

RH7 Redditi di pa� in società esercenti attività d,rrpresa 

RHS Perdite di partecipaziooe in società esercenti attività d'lrrpresa 

,00 

,00 

,00 

,00 

(Redd<omnmo 

Penileda...-..à se!TfllòicatJ 

,00 ,00 ,00 

% ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ) ' 1381,00 

Perdile da oontabilità � Pealle da o:ntabliti ordinaria 

,00 ,00 

Penile da cortabHà oo:iroria 
�alla sez. 11 RH9 Differenza tra rigo RH7 e RHS 

� 
,00 ,00 13 81 ,00 

o RH10 Perdite d'irrpresa 00 
g Panecipazòone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- •-
cn ; n soggetti lSA RH11 DifferenzatrarigoRH9 eRH10 1381,oo 
w 

� 

w 
o 

RH 12 Perd�e d'irrpresa di esercizi precedenti 
Peroile in niua Irritata eKJ% 

343,oo 

Perdite ... nisu'a lmèata 80% 

,00 

Perdite .. misura piena 

,00 

RH 14 Totale red<ito di partecipazione in società esercenti ailività d'lrrpresa 1038,oo 

RH 15 Redditi (o perd�e) di partecipazione in associazioni tra altisti e professionisti ,00 
w 

RH 16 Perdite di lavoro au!Cf10ll10 di esercizi precedenti ,00 

w RH 17 Totale red<ito (o perdita) di partecè)aZione in associazioni tra artisti e prolessiooisti (riportare tale fll1)0rto nel rigo RN1) ,00 

� lmponbiCe Non imponib ile 
iii RH 18 Totale red<ito di patecipazione in società semplici 
o ,00 2 3 1  7 ,00 
<:----------------------------------------------------------------

!i!Sezione N RH19 Totalernenuted'acconto ,00 

�
Riepilogo 

sui tondf::�;':�to ,OO 
RH20 Totale aed�i d'iOl)OSla 

,00 

::E RH21 Totale credito per iOl)OSte estere ante 01>zione ,00 

I 

RH22 Totale oneri detraibili ,00 

8: 
RH23 Totale eccedenza ,00 

.,/. RH24 Totale accooti ,00 

�:------R_H_2_5_101)0St __ e_<1e1_1
e
_contro __ 11a1_e_est_er_e __________________________________________ .

o
_

o
_ 

o IL 
z 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 'ir genzia 4� 
�-......ntratel.� 

CODICE FISCALE 

l I I I I 

REDDITI 

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

J 

QUADRO RN Reddito di rifertmento Credito per fondi COOUli 
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d .lgs.147/2015 

Pe«lte corrpensabili ReddKo rrinimo da partecipa- s 
oon cred�i di celoma 2 zione in società non operative 

w 

li: 
o 
o 
::E 

cn 

cn 
w 

ili 
o 
w 

w 
� 
ili 
o 
< 

� 
� 
� 

8: 
� 
� a: 
o IL 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 6917 ,00 ' ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione pmcipale 

RN3 0nert deducibili 
RN4 REDDITO IMPCllllBILE (ildicare zero se i l risultato è negativo) 

RN5 MPOSTALORDA 
Delrazione 

RN6 
Delrazione 

pe r  figi a carico 
Ulteriore detrazione 

per figi a carico 

,00 

5198 ,00 

Detrazione 
Detrazklni per 
familiari a carico 

per coniuge a calico 
,00 ,00 ,00 

per altli famiiari a carico 
,00 

RN7 Detrazioni 
lavc<o 

Delrazione per redditi di lavoro dipendente 
18 80 ,00 ' 

Detraziooe per redciti Detrazione per redditi assimiati 
di pensione a quefli di lavoro dipendente e altri tedditi 

,00 ' ' ,00 

Ulteriore deùazione 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locaZione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP) 

Detrazione onert ed erogazioni liberali RN13 Sez. I quadro RP 

RN 14 Detrazione spese 
Sez. lii - A  quadro R P  

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. rv quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RPe quadro RC) 

RN 18 Residuo detrazione 
Start-qi periodo d'imposta 2017 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-qi Periodo d'irll)()Sla 2018 

RN20 Residuo detrazione 
Start-qi Periodi d'irll)()Sla 2019 

Delrazione RN21 irwestimenti start t4l 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZI ONI D' MPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanKarie per deterrrinate patologie 

,00 

Credito resldoo da ,.:,Onare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 
RN47, col. 1,  Mod. Redditi2020 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 

,00 

RP80ool. 6 

,00 

Riacqlisto prima casa Incremento occupazione 

RN24 Crediti d'iOl)OSta che generano residui 
,00 ,00 

Mediazioni Negoziazòone • Atbitralo 

,00 ' ,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D' MPOSTA (sonma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 -RN25; indicare zero se il risutalo è negativo) 

RN27 CredKo d'ill1)0Sta per altri invnobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credrto d'ilr4)0Sta per abitazione pmcipale -Sisma Abruzzo 

RN29 
Crediti d'lrll)()Sla per redditi prodotti al'estero 

(di cui derivanti da i"1)0Sle figtrative 

RN30 Credlo irll)()Sla 

IOl)Olto rata 2020 

CUitura ' 

Scuola 

Videosorvegianza 

,00 ' 

,00 ) ' 

Tolale credKo 

,00 

Tolale credKo 

,00 

Tolale credKo 

,00 

RN31 Crediti resiru per detrazioni ilcapienti (di cli lAteriora detrazione per figli 

Crediti RN32 d'ill1)0Sta 

Fondi tomll'li 1 

Erogazione sportiva ' 

Bonifica ambientale ' 

IOl)Olto rata 2020 

IOl)Olto rata 2020 

Credito utilizzato 

,00 AJlri a-editi d"!Ol)()Sta 

Tolale credKo 

,00 ,00 

Tolale credKo 

,00 ,00 

Decrazione utiiiz:zata 

,00 

(50% • 110% di RP60) 

Decrazione utitiz:zata 

Decrazione utitiz:zata 

Decrazione utitiz:zata 

Decrazione utitiz:zata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ' 

,00 

,00 

,00 

z
8 Monopattili e serv. rnoo. elet� ' ,00 Riscatto alloggi sodali ,o ,00 

6917 ,00 

1719 ,00 

395 ,00 

1880 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1880,00 

,00 

,00 

,00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Codice fiscale (•) L 

RN33 RITENUTE TOTALI 

_J 
di cui ritenute sospese IRPEF 
• ifl1)0sta sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

di a.ii altre ritenute subite 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 

RN34 D FFERENZA (se tale i"l)Olto è negatiw ildicare li"l)Olto preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti dirll)OSla per le imprese e i lavoratori autonorri 

RN38 ACCONTI , 
di cui aoconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal Ulteriore detrazione per figli 
sosli1uto o già fruiti ,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 
di a.ii credito Quadro I 730/2020 

,00 

di cui fuori.tsciti regime 
di vantaggio o regime focfetario 

,00 ' ,00 ' 

Bonus famiglia 

di cui «edito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 
Detrazione carmi locazione Restituziaie Bonus vacanze 

,00 ,00 

202,00 

- 202,00 

32,00 

,00 

,00 

-----------

t: '! 

RN42 

RN43 

RN45 i Determinazione 
�dell'imposta 

RN46 
§Residui delrazioni, �crediti d'imposta 
�e deduzioni 

i 
1 

RN47 

lrpef da trattenere o 
da rimborsare risuliante 
da 73t\l2021 

BONUS RPEF 

TRATTAMENTO 
NTEGRATIVO 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

StartupRPF2019RN19 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24. oof.3 

Sisma Abruzzo RN28 

Videosorvegl ianza RN30 
" Dedu:z. start up RPF 2021 8 

� .!:I Oeduz.. Erogaz. Liberafi RPF2021 38 

730/2021 

Trattenuto dal sostituto Rirroasato 

,00 ,00 
Boous spettante Boousfruibile 

indichwazione 
,00 ,00 

Trattamento spettante Trattamento rioonosciuto 
in dichwazione 

,00 ' ,00 
di a.ii exit•tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 Start up RPF 2020 RN20 

,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Medazioni RN24. col. 4 " 
,00 Cottura RN30 ,. 
,00 Oeduz. start up RPF 2'019 

,00 Restituzione somme RP33 " 
,00 Erog. sportive RPF2021 " 

., 

Boous da restituire 

,00 
Restituzione trattamento 

non spetta,te  

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Start up RPF 2021 RN21 

Oocup. RN24, col. 2 " 
Atbitrato RN24. oof. 5 " 
ScuolaRN30 ,, 
Oedu:z, start up RPF 2020 " 

" Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 

Bonifica ambientale RPF 2021 40 

,00 
234,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

J Monopattinieserv.mob. 41 ,00 Deduz..Erogaz..LiberaliRPF2019 o 
�---------"'ele"'L-'R._P.._F_.2..,02-'1 __________________________________________________ _ ,00 Riscatto aloggi sociali RPF 2021 ,00 

Altri dati 
Acoonto 2021 

RN50 Abitazione principale soggetta a lt.l..f' 3 O O 6 ,00 di a.ii immobii all'estero' ,00 Fondiari non irrcionibili ' 

R N61 Ricaloolo reddito 

RN62 Acconto dolluto 

casi parocolari Reddito complessivo IOl)()Sla netta 

,00 
Plirno acconto ' 

,00 

,00 Secondo o unico acconto' 

,00 
Difleren2a 

,00 

,00 

QUADRO RV 
A0C)OZ>OOW.E RV1 REDDITO IMPONIBILE AEGOONALE ecOMU�MJ.IIU"EF 

wSezione I 
ÒAddizionale 
�regionale 
oall'IRPEF 

"' 
w 

,00 ------------------------------------------------------- - -
RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

RV7 
RVS 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF OOVUT A 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di a.ii altre tratteoote 00 ) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

casi particolari addizionale regionale 

(di cui sospesa 

Cod. Regione 
00 ) 

di cui cred�o da Quadro I 730/2020 

00 
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL•IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEITTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL. MOO. F24 

Addizionale ,e,gion.aSe lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
rist.itante da 730'2021 

Trattenuto dal sostituto 

730/2021 

,00 

Rirroasato 

,00 

,00 

5,00 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 5 ,00 

�Sezione 11-A_R_V_9 _ _  AL_1au_o_TA_DE_U._'_AD_D_IZ_IONALE _ __ COM _ _  UNAL _ _  E_D_EL_IB_ERA_T_A_D_AL_COM _ _  u_1E _ _ _ _ _ _ _ _ __ Al_iQUOt_e_per_s_cag1_ionl_· _ _ ___ _ _ _ _ _ __ o_,_4 

ffiAddizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 
wcomunale _ _ _

_ 
AD
_

D
_

IZ-IONAL- -E-C
_
O
_

M
_

U
_

NALE _ _  ALL _
_ 
'IRPE- -F-TRA- -TTE- -NU

_
T

_
A

_
O
_

VE
_

R
_
SA
_

TA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ 

:::lall' IRPEF w o 
< 

� 
� 
� 
::E 

8: 
� 
w 
::E 

IL 
gsezione 11-B 

Acconto 
addizionale 
comunale 
alrl RPEF 2021 

RV11 
RCeRL 00 73012020 o F24 

altre tratteoote • 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COt.l.JNALE ALL' RPEF RISULTANTE 
RV12 

DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) 

00 

00 (di cui sospesa ' 

Cod. comune 
00 ) 

di cui credito da Quadro I 730/2020 ' 

00 
RV13 ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE Al.L'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 :U':nt���

re 
Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COt.tJNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 
Aliqoole 

per 
scaglioni 

Aliquola 

RV17 ,00 ' 

730/2021 

,00 

Acconto dolluto 

Rirroasato 

,00 

Addizionale comunale 
2021 trattenuta dal datore di lavoro 

,00 ,00 

rmpoe110 trattenuto o versato 
{per dichiarazione integrativa} 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

,00 



PERSONE FISICHE 

2021 'ir genzia i� 
�-......ntrate-� 

QUADRO RP 
RP1 Spese ila

. 
ONERI s an ne 
E SPESE 

CODICE FISCALE 

l 
I I I I 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

J 
Mod. N. � 

Spese patol ogie esenti Spese sanitarie CO!ll)rensM! 
sostenute da faniliari di franchigia e1.1ro 129, 1 1  

,00 ' ,00 

RP2 Spese s an itarie per famili ali noo a calico affetti da patologie e senti ,00 
Sezione I 
Spese per le 
QUali spetta la 
de trazione  
d'i mposta del 
19%, del 26%, 
del 30%,del 35% 
e del 90%  

eLe s pese 
!J tnediche vanno 
�indicate 
li mreramenre 
esenza sonrarre 
� la franchigia 

1
di euro 129, 11 

t:: .. t P e r  l 'elenco 
ide i  codi ci s pesa  
, constJltare 
�la Tabel la n el le  
0i st r uzia1i 

RP3 Spese san itarie per persooe con d isabilità 

RP4 S pese ve i coi  per persone con di sabilità 

RP5 Spese per l 'acQUi sto d i cani gui d a  

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 In teres s i  r rut li ipo(e cari acqlis t o  abitazione plinci pa le  

RPS Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di l easing 

Totale Ratei�oni ==:;, 

gx,,:no 

Totale spese con 
detrazione a f 19% 
da commisurare 

as,ng 
mese anno 

Totale spese con 
detrazione al26% 

da non oocrwnisurare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Codice .spesa ,00 
Codice .spesa ,00 
Codice .spesa ,00 
Codice .spesa ,00 
Codice .spesa ,00 
Codice .spesa ,00 

NumeroaMo Prezzo di ri scatto 

,00 ,00 
T ota.Je spese con 
detrazòone al 26% Totale spese Totale spese Totale spese da commis<Jra,e co n  detrazione 30% con de trazione  35% con d e trazione  90% Rp1 5 spese su cui spese righi RP1,da non commisurare determinare RP2 e RP3 al  reckfito aJreddi lo al  reddito aJreddito ·§, I.I dEtrazooe 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - -·o_o ______ . o_o _____ . o o  ______ .o_o _____ ._oo _______ _ ,00 ,00 

�Sezione Il 
§ S pe s e  e o neri  
il pe r i quali 
�s petta 
� la de duzio ne 
a:dal r e d d i t o  

RP21 Contributi previdenzial i ed assistenziali 

RP22 Assegno al coni uge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
compless ivo RP24 Erogazioni l i berai a favore di istituzioni religiose 

w 

R P25 Spese mediche e di assiste nza per persone con disabil ità 

RP26 Altri onen e spe se d educi bili 
Soggetto fiscalmente 

a carico di altri 

RP27 Deru:i bilità ord inaria 

RP28 Lavoratori d i  prima oc� 

RP29 Fondi 11 SQUii btio finanziano 

RP30 Famiiali a carico 

5 1 98,00 
Codice fiscale del coni uge 

,00 

,00 

,00 

,00 
Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREV D ENZA  COMPLEMENTARE 
Dedotti d al  sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
li: 
o 
o ::E Data sti pula locazione 

S pesa acQUisto'coslruZione In
te

r e ssi  Totale i fll)Or tO deducibile 

V> 
w 

�Se zione lii A 
< 
§!Spese per 
wint er ven ti idi re cu pero 
odel patrimonio ��::· 
�a nti si s m iche e 
@bonu s  ve r de, 
�bonu s facciate 
(58 superbonu s 
8: 
� 
� a: 
o IL z 

giorno mese anno 

Restituzione somme RP33 al soggetto e r ogatore 

Ouoca 
RP34 ònwstime n10 , 

i n startt41 

Erogazioni RP36 U berafi ;,,  favore 
dele Onl us. OV e APS 

Codice fi scale 

Ded llZione ricevuta 
,00 

RP39 TOTALE ONER I E SPESE DED UCI B LI 

Nin o Tipologia Codice fi scale 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

Rata . 
RP48 TOTALE :le% 

RATE Rata 
80% 

,00 Rata 
50% 

,00 Rata 1 
85" 

,00 Oetraz. ' 
50% 

,00 Oetraz. 1 
85" 

RP49 

,00 
Somme r estituije n ell 'anno 

I mporto 

I ,  ,00 

Deduzione propria 
,00 

,00 Rata ' 
65" 

,OQ Ra�=usa 

,00 

Totale i fl1)otlo RPF 2021 
,00 

Importo residuo RPF 201 8 
,00 

Tocale importo rigo RPF202 1 
(col. 1 + col. 2) 

,00 

,00 

,00 

Numero 
-

Rata 
70% 
Rata 
90% 

,00 
Residuo anno precedente 

,00 

IJll)Olto re swo RPF 2020 
,00 

IJll)Olto re swo RPF 2020 
,00 

l lll)Ortospesa 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . ,00 
. ,00 

,00 

Totale 
,00 

Importo residuo RPF 201 9 
,00 

Importo residuo RPF 201 9 
,00 

Importo rata 

51 98 ,00 

N. d'ordine 

immobile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

�� 10 .o o 
,00 

,00 

,00 Oetraz. ' 
65" 

.oo�:��rde' 
,00 Detraz. . 

70% 
,00 Detraz. . 

Oetraz. s - - -- �=
',--

� -- - - - -�--�- - - - - - -,,;O:�!""��- �  .. � -- - -- ·o_o 
·� � 90% 



Codice fiscale (•) l _J Mod. N. l___QJj 
Sezione lii B N. d'ooiine Condominio Codice comune imlllOOik! T/U Sez. url>Jcomune 

catast. Foglio P artioeila Su.baltemo 
Dati catastali RP51 ' 
identificativi 
degli immobili e attri N. d'ordine 

Coocfonjnjo Codice comune dati per frl.Ul'e della immobile T/U Sez. url>Jcomune 
catast. Foglio Paltioeb Suballemo 

detrazione RP52 

CONDUTTORE (estremi registrazione cootratto} Codice identificativo del contratto 

Altri dati 

Sezione lii e _Spese.., 
::�def:D¾ 

RP53 

N. d'ordine 
immobile Coocfonjnjo Oala 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Pace contributiva o colonnine per la ricarica 

•"" 110'1. RP56 
Colonnine per la ricarica 

RP57 Spesa arredo imrrobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo imrrobili giovani OOl)pie 

R P59 rt A per acquisto abilazione dasse energetica A o B 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate ,. 

Codice fiscale 

Numero e sottonumero 

Codice 

Codice 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Amo 

Amo 

Spesa sostenuta 

,00 
Spesa attribuita 

,00 
N. Rata Spesa arredo immobile 

N. Rata 

Meno di 
35anni 

N. Rata 

,00 
Spesa arredo immobile 

,00 
Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

IJ11'.)0llo rt A pagata 

,00 
Rata50% 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 
Rata 110% 

,00 i RP60 TOTALE RATE ,00 
"''�

Se
-

zi
_

on
_

e
-

iv
-------

-
----------

._
----

=
---

-
--

,,..
---,,-

... 
----,

.
-

-
--------

_,
-

_
-------

.
-

__,.
--------------

a, �ID :!Otl Olf'IXCllal dcltleml.lW tbl!UI --

fs-�rònterventi RP61 c:mat,zzabal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
�rispa,mòo RP62 

,00 ,00 

c:eoergettcoe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8su-us 
,00 ,00 

RP63 ,00 ,00 

RP64 ,00 ,00 
Rat.,50'!1, Rata55"- Rata 65'!1, Rata70% Rata75" 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RP65 TOTALE RATE Rata 80'!1, Rata 85'f. Rata"°"' Rata 1109' 

,00 ,00 ,00 ,00 
Rata 50'!1, Rata55"- Rata 65'!1, Rata70% Rata75" 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Rata 80'!1, Rata 85'f. Rata"°"' Rata 1109' 

,00 ,00 ,00 ,00 W:-------------------------------------------------------
i)Sezione V 

�Oe1razion; per RP71 kiquilini di alloggi adibiti ad abi1azione principale 

Qinquilini con oon -
�tratto di locazione 

� R P72 Lavoratori d� che trasfeliscono la residenza per motivi di lavoro 

0 RP73 Delrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

"'Sezione VI Codice fiscale 
W Altre detrazioni 

RPSO Investimenti 
start up Tipobgja investimento Armiontare investinento 

o w 

w 

�Sezione VII 
�Ulteriori dati 

� 
� 
�QUADRO LC 
OCEOOlARE 
WsECCA 
�SULLE 
ilOCAZIONt 

��!:mnazK>ne 
�oedotare secca 
a: 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Gan1)ione d'Italia 

RP91 Redditi prodotti Gampione d' taia 

LC1 

Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 
Imposta a credrlo 

Imposta su 
redditi diversi (21%) 

,00 

Acconti versati 

,00 

,00 

Importo 

Totale imposta 
complessiva 

Aoconti sospesi 

,00 

,00 

,00 

T,pologia N.di giomi Percentuale 

N.di giomi Percentuale 

Codice identificativo o identificativo estero 

Codice 

Detrazione fruita 

,00 

lmpo<tr, 

RitenuteCU 
kicazioni brevi 

,00 

,00 

Ammontare detrazione 

,00 
Eccedenza di detrazione 

,00 

CO<ice '  

Codice 

,00 
0iffe1'e<IZ3 

,00 
Cedolare secca risuttante da 730/2021 

T ratienuta dal sostituto Rimborsato da 730/2021 

,00 ,00 

,00 

I • Totale detrazione 

,00 

,00 
lrl1)0rlo 

,00 

Importo 

,00 
Eccedenza d;cl,iaraziooe 

precedente 

,00 

Imposta a debito 

,00 

8 _____________ .o_o ______________________________________ _ 
Acconto cedolare 
secca 2021 LC2 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 



PERSONE FISICHE 

2021 'ir genzia i� 
�-......ntrate-� 

QUADRO RX 
RI SULTATO 
DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 

DebilifCrediti 
ed 
eccedenze 
risultanti 
dalla 
presente 
dichiarazione 

! � 
e 
-§ .
§ 

,: 
t:: 

i 
� o 
IL 
t:: 

� "' 
i 2 
� 
e: 
8 

� .!:I 
1 o:: 

w 
:e 
o 
Il: 
o o 
::E 

� "' 
[3 
o 
g "' 
w 
;;; 
@ 
'2 � _, w 
o 
w 
\t a: 
':z 
w 
w _, _, w 
o 
< 

� 
w 
� 
g z w 
::E 
o w 

� 
8: 
-;/. 
w 
::E a: o 
IL z 
8 

RX1 I RPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Ceddare- secca (LC) 

RX5 lmp. sost. premi ris:ultato 
e welfare aziendale 

RX7 IOl)OSla sostitutiva di 
� estera (RM sez. V) 

RXS IOl)OSla sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

IOl)OSla sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) 

IOl)OSla sostiMiva 
RX 10 rivalutazione su TFR 

(RMsez.XII) 

Acconto su reddti a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 
lrtl)()S1a sostiMiva 

RX 13 rialineamento vaioli 
fiscali (RM sez .  Xlii) 

Addizionale ba1us e 
RX 14 stock optioo 

(RM sez. XIV) 

lrrp)sta� reddti RX15 ==� 

Imposta pignoramento 
RX 16 presso 12..i • beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

IOl)OSla noleggio 
RX 17 occasionale 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

l"l)OSla sostitutiva sulle 
RX 18 lezioni private 

(RM sez. XVII ) 

Opzione per ri mposta sostitutiva 
RX 19 prevista dalra1t. 24 ter del 

TUIR (RM sez . XVIII) 

RX20 Imposte sostitutive 
RT sez.. 1 - ll eVI 

RX25 IVE(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

llll)()Sta sostiMiva 
RX31 nuovi minimVcootribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 

IOl)OSla sostiMiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

IOl)OSla sostiMiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

( RQsez. I) 

IOl)OSla sostiMiva 
RX35 conferimenti S110/SIINQ 

( RQsez.111) 

RX36 Tassa etica (RQ sez.  Xli) 

RX37 1 111). sosL beni (RQ sez. XXII) 

RX38 1 111). sosl (RQ sez. XXIII -A e 8} 

Imposta sostitutiva 
RX39 aflrancamen1o 

(RQ seL XXIII �) 

Imposta sostitutiva 
RX40 di cui al quad,o RQ -

sez. XXIV � RQ102 

Imposta sostitutiva 
RX41 dicui alquad,oRQ-

sez. XXIV � RQ103 

Imposta sostitutiva 

RX42 di cui al quad,o RQ -
sez. XXV - rigo RQ1 10 

lfl1)0sta a debito 
risultante dalla 

presente <ichiarazione 

,00 
2 

,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 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

l 
I I I I 

REDDITI 
J 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N .  � 

Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede risultante dalla versamento a saldo il rimborso presente dichiarazione 

234,o o 
3 

,00 ,00 

s . o o  ,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 

,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 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 
5 

2 34 ,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 



Codice fiscale (•) 

RX51 WA 
RX52 Contributi previdenziali 

_J 
Codòce 
tributo 

2 

Eccedenu o credito Importo COft'lf)ensato 
procedente ne1Mod.F2' 

,00 3 

,00 

Mod. N. l__Q_!J 
Importo di cui Importo residuo 

si chiede il rimborso dacompens.ve 

,00 ,00 5 ,00 

,00 ,00 ,00 

Sezione Il 
Cre<litie<l 
eccedenze 
risultanti 
dalle 
prece<lenti 
dichiarazioni 

RX53 lfll)()Sla sostitutiva di CtJi al QUaCto RT ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione lii 
Cre<lito 
IRPEF 
da ritenute 
riattribuite 

Sezione IV 
Versamenti 
perio<lici 
omessi 

RX54 A1trei01)0Sle 
RX55 Altre i01)0Sle 
RX56 Altre i01)0Sle 
RX57 A1trei01)0Sle 

RX58 

RX59 

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

Anno 

2 
,00 

di CtJi compensate 
ne!Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ritenute presente 
dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di CtJi 
si chiede il rimborso 

,00 

Differenza tra IV A periodica 
dovuta e rvA periodica versata 

Differenza tra c redito 
potenzial e e a-edto effettivo 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credijo da utiizzare 
in compensazione 

,00 
5 

,00 

IVA periocica versata a seguito di 
comunicazioni in a n ni precedenti 

,00 ,00 ' ,00 

fVA per,iodic-a versata a segt.ito 
di comunicazione-d'irregolarità 

rv A periodica versata a 
seguito di cartela di pagamento 

Ver samenti sospesi 
Pef' eventi eccezionali 

Credito maturato 

,00 ,00 ,00 • ,00 ---------------------------------
Cc:dioefiscale 

g----------------------------------------------------
lL 
t:: 

8 
� .!:I 
I 

w 
i5 
li: 
o o 
::E 

� 

"' 
w 



I 

.._ gen z.ia 
.; ntrate 

REDDITI PERSONE FISICHE 2021 - RIEPILOGO DELLA DICH IARAZIONE Periodo d'imposta 2020 

Cognome (per le donne indicare i l  cognome da nubi le) Nome 

Data di nascita 

g.,,,., I mese I 

Comune ( o Stato estero) di nascita 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par (1) Disab!e Mesi Mesi 

Min 3 anni ,E.Detr.spett. Detr.100% affid. figli 

Familiari 
a carico 

3 Rei. par (1) Disab!e Mesi Mesi 
Min 3 anni ,E.Detr.spett. Detr.100% affid. figli 

Percenruale ulteriorn detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPI LOGO IRPEF lFO REDDITO 

Dooinicali 

/lqrari 

Fabbficatì 

Lavoro dipendente 

Lavoro autonomo 

Impresa in contabilità ordinaria 

Impresa in contabilità �ilicala 

Imprese COOSOIZiate 

Pa,teq)aziore 

Pklsvalenze di natura finanziaria 

Albi redditi 

Alevamento 

Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) 
e oianoramento l'V1'>o'..'SO t2fZi 
Locazione cedolare 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

IJIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDIJITO COMPLESSIVO 

Sesso Codice fiscale 
(barran!' La relativa casella) 

M X  F 

Prov.(sigla) Slato 
ciWE! 

Mese f Anno 
variazion,e 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

Prov. Frazione, via e n. civico CAP. 

Fami liari 
a carico 

Fami liari 
a carico 

2 Rei .  par (1) Disabile Mesi 

4 Rei .  par (1 )  Disabile Mesi 

��3 aru,i %De1J.spetL Deb".100,& affi<l. figtì 

��3 aru,i %De1J.spetL Deb".100,& affi<l. figtì 

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA ,DO 
RA ,DO 
RB ,DO 
RC 5 8 7 9 ,DO 
RE ,DO ,OD 
RF ,DO 
RG ,DO ,OD 
RS 

RH 1 0 3 8 ,oo ,OD 
RT ,DO 
RL ,DO 
RD ,DO 
RM ,DO 
LC ,DO 

6 9 1 7 ,oo ,DO 

6 9 1 7 ,oo 

,DO 

6 9 1 7 ,oo 

I 

2 0 2 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . . 

00 � 
. 

__, 

,00 � 

,00 0 

2 0 2 .oo i 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDIJITO MINMO I REDDITO ECCEDENTE tl MINIMO ,00 '!: 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 §l 
I Totale oneri detra ib i l i  e deducib i l i I� 
TOTALE DETRAZIONI 1 9% 00 ifOTALE DETRAZJONI 65% 00 � 
TOTALE DETRAZIONI 26% lfOTALE DETRAZJONI 70% 00 QO Il 

TOTALE DETRAZIONI 30% 00 ifOTALE DETRAZJONI 75% u:: 
00 -

TOTALE DETRAZIONI 35% 00 lfOTALE DETRAZJONI 80% oo § 
TOTALE DETRAZIONI 36% 00 ifOTALE DETRAZJONI 85% OD � 
TOTALE DETRAZIONI 50% ,DO lfOTALE DETRAZJONI 90% ,00 � 
TOTALE DETRAZIONI 55% ifOTALE DETRAZJONI 1 10% ,DO ,OD ::.. 
TOTALE AL TRE DETRAZIONI ,DO lfOTALE ONERI DEDUC BILI 5 1 9 B .oo 
Inquilini di al loggi adibiti ad abitazione principale llpologia N. di giorni Percentuale 
Lavoratori �ti che trasfefiscooo la residenza per rrotivi di lavoro N. di giorni Percentuale 
Detrazione affilio terreni agricoli ai giovooi ,DO 

Investimenti 
start u.p 

Codice fiscale Codice identificativo o identìfica.tivo estero • T,pc_lOQia Arm1onlare investimento .,vestimento 
,OD 

Codice Amrrontare detrazione 

1
, 

Totale clelrazione 

,00 ,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

l'Mllenimenlo dei cani guida (Barrare la casella) 

Altre detrazioni 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

De!razione fruita Eccedenza di detrazione 

,OD ,DO 

Codce '  

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA 

Totale imposta 
cedolar-e secca 

,DO 

Eccedenza 
compensata Mod.. F24 

,DO 

lmp,osta a credito 

,DO 

Primo acoontc 

Imposta su 
Ji!.ddil:i diversi (2 1'%) 

,00 

Acconti versati 

,00 

,00 

Totale imposta 
complessiva 

Acconti sospesi 

,00 

,OD 

ACCONTO 2021 

Secondo o unico a000nto 

Rilenule CU 
locazion.i brevi 

,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 73Dl2021 

Tratlenuta dal sostitulo RilOOOrsato da 730/2021 

,00 ,00 

,00 

,00 

I! 

Eccedenza dichiarazione -� 
p,ecedente 

,00 

Imposta a debito -� 
,00 

..'I 



IRPEF 

Determinazione 
dell 'ill1)0Sta 

REDDITO 
COMPLESSI VO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

6 9 1 7 ,00 
Deduzione per abitazione pmcipale 

Oneri deducibili 

Credito pe r  foncli COOUli 
Cre<ito art 3 d.lgs.147/2015 
' ,00 

REDDITO IMPCllllBILE (ildicare zero se i l risultato è negativo) 

MPOSTALORDA 

Detrazklni per 
familiari a carico 

Delrazione 
per coniuge a canco 

Detrazione per redditi 
,QQ l 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Percile OOfll)ellSabìl i  Reddito ninimo da partecipa- ' 
oon a-editi di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ' ,00 

,00 

5 1 98,00 

Ulteriore detrazione Detrazione 
per figli a calico per altJi familiali a carico 

,00 ' ,00 
Detrazione per reddrti assimilati 

Detrazioni 
lavc<o 

di lavoro dipendente 
1880 ,00 ' 

Det razione per redditi 
di pensione a quefl i  di lavoro dipendente e altri redc:t'i1i Ulteriore detrazione 

,00 ' ,00 ' ,00 

691 7 ,00 

1 7 1 9,00 

395 ,00 

-----------
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
locaZione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez_ I quadro RP 

Detrazione spese Sez_ ll�A quadro RP 

Detrazione spese Sez_ 111-C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

,QO l 

Credito reslduo da ,.:,Onare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ' 

Residuo detrazione start-l() periodo d'illl)()Sla 2017 RN47, col. 1.  Mod. Redditi 2020 1 

Residuo detrazione start-l() Periodo d'irr()OSla 20 18 RN47, col. 2. Mod. Redditi 2020 1 

Residuo detrazione start-l() Periodi d'ilT()()Sla 2019 RN47, cot. 3, Mod. Redditi 2020 1 

Detrazione investimenti start l() (Sez. VI del quadro RP) RP80col. 6 1 

TOTALE DETRAZI ONI D' MPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per deterrrinate patologie 

Riacqlisto prima casa Incremento occupazione 

Crediti d'iOl)OSta che generano residui 
,00 ' ,00 ' 

Mediazioni Negoziazòone • Atbitralo 
,00 ,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D' MPOSTA (sonma dei righi RN23 e RN24) 

MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risutato è negativo) 

Credito d'ilT()()Sla per altri ilmlObili - Sisma Abruzzo 

Credito d'ilr4)0Sta per abitazione pmcipale -Sisma Abruzzo 

Crediti d'llll)()Sla per redd iti prodotti al'estero 

(di cui derivanti da inl)()Ste ftgllcltive 1 ,00 l '  

lrll)Olto rata 2020 Totale a-edito 

CUitura ' ,00 ' ,00 ' 
Credlo illl)()Sla 

Totale a-edito 

Scuola ,00 • 
Totale a-edito 

Videosorvegianza ,00 8 

Decrazione utiiiz:zata 

,00 

(50%+ 110% di RP60) 

,00 ' 
,00 Detrazione utilizzata ' 
,00 Detrazione utilizzata ' 
,00 Detrazione utilizzata ' 
,00 Detrazione utilizzata ' 

,00 
Reintegro anticipazioni 

fondì pensioni 
,00 

,00 

,00 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
Credli resickli per detrazioni ilcapienti (di cli lAteriora detrazione per figli ' ,00 l ' 

Crediti 
d'ill1)0Sla 

Foncli 0001Uli ' 

Erogazione sportiva ' 

Bonifica ambientale ' 

lrll)Olto rata 2020 

,00 • 

lrll)Olto rata 2020 

,00 ' 

Credito utilizzato 

Monopattini e serv. mob. elet. • 

Altri a-editi d"lmposta 2 

Totale a-edito 

,00 s 

Totale a-edito 

,00 • 

,00 Riscatto alloggi sociali '0 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
Cre<ito utilizzato 

,00 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R. l.T.A. di cui aMre ri tenute subite di cli ritenute art. 5 non utilizzate 

RITENUTE TOTALI ,00 ' ,00 3 

D FFERENZA (se tale i"1)011o è negativo ildicare l'lrll)Olto praceduto dal segno meno) 

Crediti d'!Ol)()Sla pe r le imprese e i lavoratoli autonomi 

ECCEDENZA D'l"1"0STA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJOflli:u; e<edito Quadro t 73012020 

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

di et.i aoconti sospesi 
ACCONTI , 

,00 ' 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui aooonti ceduti 

,00 

di cui fuoriusciti regime 
di vantaggio o tegime fonetario 

,00 ' ,00 ' 
Bonus famiglia 2 

,00 

,00 

.oo 2 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

1880.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1880.00 

,00 

,00 

,00 

202,00 
- 202,00 

32,00 

,00 

,00 

Importi riimorsati dal sostiMo o già fruiti 
Ulteriore detrazione per figli Delrazione canoni locazione Restituzione Booos vacanze 

lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
da 730f202-1 

BONUS [RPEF Bonus spettante 1 

TRATTAMENTO 
INTEGRATlVO 
IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Trattenuto dal sostituto • 

T ratlamenlo spettante 

730121)21 

,00 

, 00 Bonus fniibie in dichiarazione 1 

,00 

� 
2 

� ' � 

Rimborsalo 2 

Trattamento riconosciuto 
in dic:hiarazione 

,00 

, 00 Bonus da restituire 3 

,00 

RestibJ:zione t rattamento 
noo spettante 

,00 

,00 
di a.ii exit-tax rateizzata (Quadro TR) .oo 2 ,00 

234,00 



Residui delrazioni, Start up RPF 2019 RN19 t ,00 Start up RPF 2020 RN20 ' ,00 start up RPF 2021 RN21 ' 
crediti d'imposta ' " " e deduzioni Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, col. 2 

Fondi Pens. RN24, col.3 tl ,00 Medazioni RN2◄, col. 4 ,, ,00 Arbitrato RN24. oot 5 " 
Sisma Abruzzo RN28 " ,00 Cottura RN-30 " ,00 ScuotlRN30 ,., 
Videosorvegl ianza RN30 " ,00 Oeduz. start up RPF 2'019 " ,00 Oedu:z, start up RPF 2020 " 
Dedu:z. start up RPF 2021 " ,00 Restituzione somme RP33 " ,00 Oeduz.. Erogaz. Liberai RPF2020 l7 

Dedu:z.. Erog.az. Liberaii ,. ,00 Erog. sportive RPF2021 " ,00 Bonifica ambientale RPF 2021 .. RPF2021 
Monopattini e serv. mob. ., ,00 Riscatto alloggi socia1i ., ,00 Oeduz.. Erogaz. Liberai RPF2019 ., elet RPF2021 RPF 2021 

Altri dati Abitazione plincipale soggetta a lt.U ' ,00 Fondiali llOII i"1)(JllÌbilì ' 3006,00 di cui immobii all'estero' 

Accooto 2021 Ricalcolo reddi to  Gasi particolari t Reddto COlll)lessM> ' ,00 IOl)()Sla netta ' ,00 Differenza • 
Acconto doVulo Plirno acconto ' ,00 Secondo o unico acconto' 

ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE All'IRPEF 
ADDIZIONALE 
REGIONALE 
ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

ACCOfllO 
addmonale 
comunale 
alrlRPEF 2021 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF OOV\JT A Gasi particolali addizionale regionale ' ' 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre tratteoote t 

00 l (<i cui S05l)e53 ' 
00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui aed�o da Quadro I 730/2020 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOOE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) t ' 

00 
ECCEDENZA DI AOOIZtoNALE REGIONALE Al.L'I RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOO. F24 

Addizionale regiona5e lrpef 730/2021 
da trattenere oda rimborsare 

Trattenuto dal sostituto ' Rimborsalo ' ris!Atante da 73Qf2021 ,00 ,00 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe R L '  00 730/2020 ' 00 
altre tratteoote . (di cui sospesa ' 00 ) 

' 
00 

ECCEDENZA DI ADDIZIOOALE COt.UNALE All' RPEF RISULTANTE Cod. canune di cui credito da Quadro I 730/2020 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOOE (RX3 col. 5 Mod. REDOITI 2020) t ' 
00 

ECCEDENZA Ol ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addiziooale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto 
risultante da 730/2021 ' 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COt.UNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevola2ioni 
Aliqwle 

Imponibile per Ali(µ)la 
scaglioni 

,00 ' 

730/2021 

Rirroasato 

,00 ' ,00 

Acconto dolluto 
Addizionate comunale 
2021 trattenuta dal datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
{per dichiarazione integrativa) 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5,00 

,00 

,00 

,00 
5 ,00 

' 
0 , 4  

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2020 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2021 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEWBRE 

MINIMO ,00 MNIMO 

RPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ,00 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

RAP ,00 IRAP 

NPS ,00 INPS 

C.C .IAA. ,00 
ALTRE IMPOSTE ,00 
COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente <ichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF 
I 

,00 
2 

234 ,00 
3 

,00 
4 

,00 
5 

234 ,00 
Addizionale regionaJe IRPEF ,00 5 ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizionale-comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Cedda:e secca {I.C) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp.sost. premi risuttato ,00 ,00 ,00 ,00 e welfare azienda4e 
Imposta sostitutiva di ,00 ,00 ,00 ,00 caoitali estera (RM sez. \Il 
Imposta sostitutiva redditi ,00 ,00 ,00 di can.t�le fRM sez. Vl 
lrtl)()S!a sostiMiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
lrtl)()S!a sostiMiva 
rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su red<iti a 
tassazione separata 
(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

I 

I 



COMPENSAZIONI RIMBORSI 
tmposta sostitutiva rialineamento 
valor i fiscaii {RM sez. Xli i )  
Addizionale bonus e stock 
option (RM sez. XIV} 

lmp. pignoramento presso t erzi e 
beni sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposta sostitutiva sule 
lezioni ....... ate lRM sez.XVI I\ 
Opzione per l' imp. sost. prevista dal 
F art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII ) 

Imposte sostitutive 
ltR T s ez.. 1 - U eVI\ 

IVIE(RW) 

IVAFE(RW) 

lmp. SOSl.noo'lii minimi/contribuenti 
lo<felari (LM46 e LM47) 
Imposta sostiuwa deduzioni extra 
contabi:1i (RO sez.. IV) 

Imposta sostitutiva plu svalenze 
beni/azienda (RO se.z.. I) 
Imposta sostitutiva conferimenti 
SII Q/SIJNQ fRQ sez. IU\ 

Tassa etica (RO sez. Xli) 

tmp. sosl beni (RO sez .  XXII) 

tmp. sosl {RQ sez.. XXIII-A e B) 

Imposta sostitutiva affrancamento 
I tRQ se.z. XXII�\ 

Imposta sostitutiva di c u i  al quadro 
RO - sez JCXIV - .....,._ RO 102 
Imposta sostitutiva di c u i  al quadro 
RO - sez JCXIV - .....,._ RO 103 
Imposta sostitutiva di c u i  al quadro 
RO- sez.XXV - .........., RQ 1 10 

IVA 

Contributi previdenzia� 

Imposta sosti1utiva di cui al quadro RT 

Altre inposte 

Altre inposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

,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 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Eccedenu o credito Importo ...._.. ..... Importo di cui 
tributo precedente n8Mod.F2' si chiede il rimborso 

2 ,00 
3 ,00 

4 

,00 ,00 

,00 ,00 

1 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

P R OSPETTO DELLE PE R DITE P R EG R ESSE NON C OMPENSATE NELL'ANNO EX C ONT R IBUENTI MINIMI 

,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 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Importo residuo 
dii compensMe 

,00 
5 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

lavoro Eccedenza 20·15 Eooedenza 20 16 Eccedenza 20 t 7 Eccedenza 20 1 8 Eccedenza 2019 Perdite riport ab
i l i senza lim

i
ti di tempo 

autonomo ,00 ,00 ,00 
, ,00 ,00 ,00 

Impresa 
Eccedenza 20·15 Eooedenza 20 16 Eccedenza 20 t 7 Eccedenza 20 1 8 Eccedenza 2019 Perdite riport ab

i l i senza lim
i
ti di tempo 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO PERDITE RJPORT ABILI SENZA L MI T I  DI TEMPO 

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE 
PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA 
PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PENA (ART. 84, COMMA 2) 

(di cui relalive al presente periodo 

(di cui relalive al presente periodo 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

2 

Cod. 

lnps 
Codice FiscaJe CM.PART. QUOTA REDDITO 

ORDINARIO 
Quota r edcit o esent e d a  ZFU 

COOTASUPER 
AMMORTAMENlO I)) 

,00 
,00 

QUOT A IPER:  
,.,,,.MORTN.IEHTO (3) 

,00 
,00 

CUOTA PROROGA. e 
IUWOOUlAZIONE 

IPER/l,lr,IMORTAMen'O(') 

Perdite d,.
mpresa 

,00 

,00 

OOOTARITENV1'E QUOTA RITEHl/TE D'ACCONTO 
D'ACCONTO NON UTILIZZAT E 

,00

1 ,00 ::I 
QuotlJSpnep,etgll...,_.., 
�.ic.lll.8onus� QJOCl,Reddllo,IO�le el't.1,CQ,nf.219•224 

�1'.160oel2019 �.nz:uioe�dlllllla 

,00 

,00 

,00 

,00 

®OTA °"""' CET........, 

,00 

,00 

QUOlll�dlcut.,_k, 
c:omme, )otl4/02f201611.'8 

_1 _ _ _ _ _  ._ oo _
_ _ _ _  

,_ 00 _
_ _ _ _  

._ oo _
_ _ _ _  

._ oo _
_ _ _ _  

,_ oo _
_ _ _ _  

,_ oo _
_ _ _ ___ _ _ _ _

_
_ _ _ _ __ j ,00 ,00 ,00 

-2 _____ ....;..o_o.._ ____ ..:.• o_o_._ ____ ..:.•o_o_._ ____ ..;•_oo...._ ____ ..;•c..oo_,_ ____ ....:...• o_o._ ____ .:....._ ____ .;......,_ ____ -'-_! ,00 ,00 ,00 

.___Q_U_A_D_R_O_R_H_-_s_o_C_I_E_TA
.....:..

', _A_S_S_O_C_IAZ_IO
_

N_E:..., AZ_I_E_N_D_A_C_O_N_I_U_G_A_L_E_O_G_E_IE __________________ __,t 
P�one � reddito o perdita Quota reddito non impon

i
bi

l e Pe
:ie 

T
��

i 

Detrazioni ���
NJTE 0

���� ·i Codice Fiscale Topo 

1 00492680939 03 33 33 1381,00 2317,00 ,00 ,00 -6 
- -= � =

= =
==� - - - - - -+-'

=
---<>-�

=
�

=
+-- - - �=

=
� -+-- - - �==- -+- -+-- ---<>-- - - - - - - - - - --+- - - - - -- -- l5 2 ,00 ,00 ,00 ,00 .; 

- - - - - - - - - - - - - - -� - � -- - -�- - - - - - -� -- - - - - -� - � -- �- - - - - - - - - - -� -- - - - -- - g 
QUOTAOIERI 

DETRAl81U 
OUOTAOEOI.IZ>CIHECON TMU'Tl 

A fflOI.ODtUBERAUTA' l2j 
OUOTASUPER 

A•••o1n,.,,,.EHTOtl) 
OIJOTA IPER 

,.,,,.MORTAMENT0(3) 
QUOTA PROROG,\ E RIMODULAZIONE 

IPER�TAMIENT0(4..) 
���us-=:: QUOIII�� CWC.C>eoulione-clo.dehrt.1.1., i 

fft.��60•���;2' rea1zz111:1ac«ricitwien.u. CO'm'ial0114'tl2/201h.1.S 2 

_1 _ _ _ _ _ _  ,_ oo-+- -- - - -'-
00-+- -- - - -·-oo _ __ _ _ _  ._ oo _ __ _ _ _  ._ oo _ __ _ _ _  ._ oo _ __ _ _ _  ._ oo _ __ _ _ _  ,_ oo _ _j 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
CO<ice Fiscale r�1

--·:1 
-� QUOiAREOOfTO 

30CETN NON OPERATIVE 

1 ,00

1 2 ,00 

CUOTA ONERI QUOTA ECCEOEN2E CUOTAACOONTI 
QUOTA DEOUZIOHE OONTRl8U1l OUOTA 8UPER QUOT A F'ER  .,.,,.,..., A TITOLO OI Ll8EAA1.ITA' (2') Aa.M)RT/WENTO (l) --"' 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2) 0.L t4. FE86AAI02016H. 1,8•(3) LEGGE2l2 oa. 201,. commU,.9,10�)LEGGE: 14S dell'81'� 6Ge62wt. t 
ANNOTAZIONI 

� � m � 
Quoletedftlnon �lble OUOTA OEU. e  QUOTA CREOITT OUOTA CREOITO..-OST E 

RlnNt/TEO'ACCONTO 01MPOSTA E3NM.AHTEOPZIOHE 

,
00

1 

,00

1 ::I ,00 

,00 ,00 ,00 

CUOTAPROROGAE QuoteSpes,eper�I � ·-- QUOlll�dlcul �e1c.o.8onusf8«1111e """°°"""'"' e1rt t,commt0t219•� IIQINOlll)lertielmllD eir.t.1&,�l 
IPER NIIUORTAt.tEHT0(4) "-'"· ''°di:120'9 •CMl!plclMO'n.11 01 tA.102r.?Ct1611.1a 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2020 

r genzia � . ..,\ 
.: ntrate .. .....,$ Codi ce fi s cale 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

T I PO DI REDDITO REDDITI ( col . 1) PERDITE ( col . 2) R I TENUTE ( col . 3) 

R igo I m por t o  R i go I m por t o  R i g o  I m port o  

Domi ni cali - Qua d ro RA RA23 col. 11 ,00 
A g rari - Qua d ro RA RA23 col . 12 ,00 
Fa bbri cati - Qua d ro R B  RB1 0 c o l  1 3  + col 1 8  ,00 

R C 5 col. 5 587 9 ,00 
Lavoro d ipe n d e n te  - Qua d ro R e  R C 9  ,00 

RC10 cot1 +R C10 
coL 6 + R C11 202 .oo 

RE 25 RE 25 RE 26 La voro a u tonomo - Qua d ro RE s e  pos i t i vo se nega tivo ,00 ,00 ,00 

I m presa i n  contabili tà ordina ria - R F  101 R F  102 
Quad roRF ,00 col . 6  ,00 

I m presa i n  contabilità sempli ficata - RG 36 ,00 R G  37 
Qua d roRG col . 6  

,00 ,00 ,00 

I m prese consorzia te -Qua d ro RS 
R S 33 + R S 40 

-LM41 ,00 

RH14 R H17 ,00 
Pa r t ecipazione -Qua dro R H  R H17 s e  pos i t ivo s e  ne ga t ivo RH19 

RH18 col. 1 

10 3 8,00 ,00 ,00 

P lusvalenze di natura finanzi aria - RT66+ RT87 RT104 
Qua d roRT ,00 ,00 

RLJ col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 

RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 

Altri r e d d iti  - Qua dro RL RL19 RL20 
,00 ,00 

R L22 col. 2 RL23 c ol. 2 
,00 ,00 

RLJ0 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

Alleva me n to  - Qua dro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Ta ssazione  s epara la 
RM15 col. 1 RM15col . 2 + (con opzione tassazione ord inaria) RM23 col. 3 e pignoramento presso lelZÌ -Quadro RM ,00 ,00 

L C1 col. 5, 
Locazione Cedola re - Qua d ro LC i n valore assoluto, 

,00 se mi nore di zero ,00 
TOTALE RITE NUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE 
6917,00 ,00 

Riportare nel rigo 
RN33col . 4  202 ,00 

DIF FERENZA (pu nto 30 col. 1 -pu n to  3 0  col. 2)  
6917,00 

REDDITO MI NI M O  (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Ri p or t a r e  nel rigo R N 1  col. 4. ,00 

REDDITO COt.f'LESSIVO 
Se non compilato il pu nto 32, riportare il pu nto 31 -R S37 col. 16. 
Se compila to i pun to 32, f1)0rlare il maggiore tra i punti 31 e 32 d mlito 

d ell'agevolazione Gampione d 'l ta ia e cimi nui lo del rigo R S37 col. 1 6. 
Ri port are nel rigo RN1 col. 5. 691 7 ,00 

RI SERVATO Al CONTRIBUENTI C HE HA NNO COMPI LATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MI NIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOS TA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

REDDITO ECCEDENTE I L  MI NIMO (pun t o 30 col .  1 -pu n t o  32) ,00 

R ESIDUO PERDITE C O WENSABILI 
-Se il punto34 è m.aggiore o ugUille ili punto 30 col 2, il resdlO perdite com,p,enybili è uguale .i z«o e pertanto non deve essere compiut.i a. col. 3 dei rigo RN1 
-Se il punto 34 è minore del punto 30 col 2 ulcoa.re: Punto 30 col. 2 -p«ato 34 
Riportare nel rigo RN1 col 3 nei limiti del'importo da indicare nel rigo RN1 col* 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

CODICE 
FISCALE 

lrilinzzo e oomero c,vico 

COG .. CJME E "OME 

Cooffie 

PRESENT AZIONE DICHIARAZIONE CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

n DAL CONTRI BUE ITTE r ] DA INTERMEDIARIO 

l 
·- -· · - ---UtLLA ... 

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO OE1 REDDITI E OEUE RI TENUTE 
TIPO DI REDD/TO 

Terreni e Fabbricati (Quadri RAdom'riic.a{ e agrari. RB) 

Lavoro dipendente e/o pensione (Quadr4 RC ) 

Lavoro autonomo e/o p-ofessior.e (aua;ro RE ) 

Impresa ordinaria o anevamemo (auac/rc, RF o RD ) 

Impresa semplificata (Quadro RG) I 
Imprese consorziate ( Quadro RS ) / 

Partecipazione ( Quadro RH ) I 
PlusvaSenza di natura finanziaria ( �uadro RT) 

Altri redditi (Quadro RL) 

Tassazione separata (con opzio+ onfinaria) e pignoramento presso terzi ( Quadro RM ) 

Locazione Cedolare ( Quadro L1 ) 

Totale REDDITI , PERDITE e RjTENUTE 

,.. 

DATA DOCUMENTO 

COGNOME E NOME O OENOMINAZJONE INTERMEOlARIO 

REDDITI PERDITE 

,00 

5879 ,00 

,00 

,00 

,00 

1038 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

6917 ,00 

CODICE OfCHlARAZIONE 

,00 

,00 

,00 

,00 

Provincia 

Contribuente 
MINIMO 

RITENUTE 

202 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

202 ,00 

I 
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, C REDITI ovvero RIMBO RSI D'IMPOSTA MA TURA T I  IN DICHIA RAZIONE 

IMPOSTE e CONT'Rl8UTI QUADRO DUITO CIWX'O ECCEDEHZA DI VER8AMENTO ltr.tPOR'fOQCUI 81 CHIEDE IL RAeORSO CREOf?O 0A PORTARE 9'f OIMINUDONE 

IRPEF I RN ,00 234 ,00 ,00 ,00 234,00 

ADDIZJONALE REGIO,w_fe RV ,00 5,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZJONALE COMUNAJ/E RV ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA I LC ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVA I vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IRAP I IO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

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

INPS I RR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

NUOVl MINJMI/FORfe-r ARt LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

A l TRE IMPOSTE / ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

I 
Totale iOl)()Ste a saldo (A) Totale crediti (B) 

TOTALI ,00 234 ,00 

I ACCONTI Cl IMPOSTA Al TRI CREDm 

ll,IPOSTE E co..ml .... lMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE -· 
NUOVl MINJMl,FORFET ARt Crediti imposta ooooessi alle impcese -da quadro RU ,00 

IRPEF I Alri «edili (') ,00 

ADDIZJONAij= COMUNALE ,00 

IRAP I ,00 

INPS I 
CEDOLA�E SECCA 

TOTJ 
Totale acconti 1 a rata (C) Totale acconti 2a raia (D) Totale Altri Crediti (E) 

I ,00 

TOTALE DOVUTO ( SALDO 2020 E 1° RATA ACCONTO 2021) Al NETTO DEI C REDITI 
Totale debiti (A+ C) Totale crediti (B + E) Cre<iti utilizzali il C001).ne (K) Debito/Credito risutante 

I I 234,00 I I -234,00 I 
VE RSAME ITTO IN UN ICA SOI.UZIONE (SALDO 2020 E 1 RATA ACC. 202 1 )  

EN TRO Il 

I 
30/06/2021 

: l d.�4� . owero 
ENTRO Il 30/07/2021 

VERSAMENTO 2a RATA 01 ACCONTO VERSAMENTO A RATE � 
E TROii. I 30/1 1/2021 I I 1 a RATAentroi l  I I 

2a RATAentroi l  I I 
VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 3a RATAentroi l  I I 

ENTRO IL 

I 
16/06/2021 i") 

: I 
4a RATAentroi l  I I 

ENTRO IL 16/12/2021 (*�) 5a RATAentroi l  I I 
6a RATAentroi l  

I I 

ATTENZ10NE: GLI IMPORTI DELLE SWGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TEHGONO CONTO 01 EVENTUALI CREDITIIOEBrTI CHE 

• Cf'editi da utilizzare in �nsazione noo presenti sulla O.R. POSSONO ll<rERVENIRE N DATA SUCCESSIVA ALLA COWI..AZIONE 
"" Credito utiizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli 3000f'lti di imposta IRPEF e.lo tRAP DELLA PRESEN TE. 
•·• Salvo diverse disposiz.iorli 

NOTE 



originale 

PERSONE FISICHE 

2021 'ir genzia i� 
�-......ntrate-� 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

64203 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

D 

COGNOME (per le donne ildicare il cognome da nubile) NOME SESSO (MoF) 

DATI 
g 

ANAGRAFICI 

� � DATA DI NASCITA COMUNE (o stato eslero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

j -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i 
g 
IL 
t:: 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE 

. 8  SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

1 

w 

i5 li: 
o o 
:E 

� 

cn 
w 

STATO CHIESA CATTOLICA 
UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 

DELr GIORHO 

"D 

ASSEMBLE E DI 010 .. ITAUA CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese metodiste e V.tdesi) IN ITALIA 

UNK>NE COMUNJTA' EBRAtcHE SACRA ARCllllOCES I ORTODOSSA D'ITALIA E D  CKESA APOSTOLICA IN 1 T  ALlA 
ITALJAHE ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNlON E lNOU1STA ITALIANA BATTISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUOCHST A ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

(*) Per l a scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 
1 -Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 -Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali. 

AWERTENZE 

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell 'otto per mille dell' IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza del.la firma in 
uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è 
stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in talia e alla Chiesa Apostol ica in Italia è 
devoluta alla gestione statale .  



CODICE FISCALE l I J 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

ij 
5 
ll 

·E 
i " .. 
I 
� 
� 
t:: 

FI RMA 

SOSlEGHO llEI. VOLONTARIATO E llEllE Al.TRE ORGAIIZZAZIOtl 
NON LIJCAATI\IE Ili UTUTA' SOCIALE, llEllE ASSOCIAZIONI Ili PROMOZIONE 

S0CW..E E OB.LE ASSOCIAZJON E FONOAZIONI RICCNlSCI.ITE atE OPERN«> 
NEJSETTORI Ili ClJAU.'ART.10, C.1, lETT A), oa.D.LGS. N."80EL 1997 

Codice fiscale del 
beneficiafio(eventuale) � -- - - - - - - - - -� 

ANANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FI RMA 

Codice fiscale del 
beneficiafio(eventuale) � -- - - - - - - - - -� 

SOSTEGNO DELLE ATTIVIT A' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FI RMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FI RMA 

! Codice fiscale del 

·i beneficiano (eventuale) � -- - - - - - - - - -� 

I AWERTENZE 

FINANZlMENTO DELLA RICERCA SCIENTIACA E DELLA UNIVERSITA' 

ARMA 

Codice fiscale del 
beneficialio(eventuale) � -- - - - - - - - -� 

ARMA 

FINANZIAMENTO DELLE AT TMT A' DI TUTELA, 
PROMOZJONE E VALORJZZAZJONE DB BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI D I  CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.11. 28 LUGLIO 2016) 

Codice fiscale del 
beneficialio(eventuale) � -- - - - - - - - -� 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

ARMA 

Codice fiscale del 
beneficialio(eventuale) � -- - - - - - - - -� 

j Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
i deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
j fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
a: 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FRMA 

5 AWERTENZE 
� Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
� propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
� partiti politici beneficiari. 
gj w 
(.) 

� SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
w 

� 

FI RMA 

Indicare il codice 
fiscale del beoelicìario 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

� AWERTENZE 
� Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve 
� apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusi-
12 vamente per una sola delle associazioni beneficiarie. 
z 
� In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 

; 
che i dati personali del contribuente verra

:::E::::
a
:

1 
:::T:::�:�:�::a

0
::1: 

�
ntrate per attuare la scelta. 

< 

z 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capijolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto nè intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 




