
QUADRORX 
RISULTATO 
DELLA 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della dichiarazione 

Imposta a debito lmpoata a credito 
risultante dalla risultante dalla 

PfH8Ria dichiarazione preaente dichiarazione 

EccedetWI di 
veno-aHido 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Credito di cui si chiede 
li rimborso 

Mod.N. LW 
Credito da utiliZzare 

In compenaazlone e/o 
In delra!lone 

DICHIARAZIONE RX1 IRPEF .00 36.533,00 • ,oo lO. OOO,oo • 26. 533 ,oo 

Sezione i RX2 _Ad~ regionale IRPEF ,00 6 2 5 ,00 ,00 ,00 6 2 5 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 l 0 8 ,00 ,00 ,00 l 0 8 ,00 

ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) 00 00 00 00 00 
-----------~----------~·~----------~·~------------~· -----------~·------------~·-risultanti dalla • ---

presente 
dichiarazione 

RXS lmp. sosl premi rìsullato 
e welfere aziendale ,00 ,00 ,00 .oo 
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Sezione li 

Crediti ed 

RX7 Imposta sostitutiva <li 
capilali estera (RM sez. V) 

RX lmposla sostrtutiva reddoU 
8 di capitale (RM sez. V) 

,00 

.00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 
__ a g_ara_ nzl_a (RM sez. VII) -------'-------'-''0_0 ______ ,.._ _______ --'''-00-------..:.'00 _ _____ _ 

Imposta sosUtutiva 
RX 1 O rtvalulazlone su TFR 

(RMsez. Xli ) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazlone separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Addizionale bonus 
RX14 estockoption 

(RM sez. XIV) 

Imposi& sostitutiva redditi 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RX15 partecipazione i~ese 
em~e~Msez._,_"l~---~-----~·~oo~-------~·~oo~-------~·~00~------~·oo~------~·o~o 
Imposta plgnoramento 

RX 16 presso térile beni 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI} 

Imposta noleggio 
RX17 occasionate 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

___ lm_b_~ ___ . _ni(R_M_ sez_ .xvJ _________ ..:.•o~o~---------------~·o_o ______ --'''-oo ________ ~·~oo-

Imposta sostilutiva sulle 
RX18 lezioni private 

(RM sez. XVII) 

Opzione per l'imposta so-
RX19 sUtutiva previsla dal'art. 24 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

tar del TUIR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX20~~~~-.- ~-~--'-----~~---------------~~------~--'------~'-
~'-="'-''""RT,_se, z. 1-llj!...Y!l.._ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
_RX2 __ 5 tVIE_ (R_W) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX26 IV AFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva nuovi 

RX31 mlnimilc:onlribu8nti 
forfettari (LM46 8 LM47) 

Imposta sostitutiva 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

RX33 deduzioni exlta 
_____ oon __ ta_bi_·li_(Ra~-~v_J ___________ ...;•_oo ________________ '-.o_o ______ ,~oo.:...... ______ ~·:.:.oo.:.. 

Imposta sostilutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQsez.l) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferìmenti 

SI IO/SII NO (RO sez.lll) 
~--- --

.00 

,00 

_RX_ 3_6_ Tassa_ 8_u_·ca_ (RO sez. Xli) ,00 

,00 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 ,00 

RX37 lmp. sosL beni (RO sez. XXII) ,00 
~---~---------~--------

,00 ,00 

RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIIJ..A 8 B) ,00 

Imposta sostitutiva 
RX39 all'rancamento 

(RQ sez. XXIII-C) -----oc-;o-____:_'00_ 
Codice 
tributo 

,00 ,00 

,00 ,00 
Ecc:edeiiiiO credito Importo corn~Ato Importo di cui Importo residuo 

p111Cedente nel Mod. F24 si chiede U rimborso da compensare 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

RX51 tVA ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze RX52 Con-1Jibu-. - ti-. pra_ vid_ 8_nzl_at_o_ ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti dalle --- ----- ----------
precedenti RX53 lmposlasos~u~i~q~droRT_~----~--------~·00~------~·o:.:.o _ _ ____ ~·:.:.oo~------~·~oo.:.. 
dichiarazioni RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 ----

RX55 Altre Imposte ,00 .00 ,00 ,00 

~A3C56Aitreim~le _____________ ~------~·o:.:.o _______ .~oo~------~·o:.:.o~------~·oo~ 
RX57 Altre imposte .oo .oo .oo .oo 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio} 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

----~~--- ~--

COGNOME (per le donne indicare ti cognome da nubile) NOME SESSO(MoF) 

DATI 
ANAGRAFICI GRIPPO VALENTINA F 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

GIORNO MESE ANNO 

ROMA RM 

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 TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
BATTISTA D1TALIA 

tsmUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISGJ 

*D 
CHIESA CATTOliCA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valcle• l) 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D1TALIA ED ESARCATO 

PER l 'EUROPA MERJDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 

UNIONE CHESE CRJSTIAHE AVVENTlSTE 
DEL T" GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITAUA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

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 della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartiz ione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF(incasodisceltaFIRMAREinUNOdegllspazisottostanti) 

g 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

COdoce ftscaled<ol 
benefìdaoo (eventuakt) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod•ce fiscale det 
benefloano (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE A TTIVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGU ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETIE 

FIRMA 

CodoCOfiscaledal 
beneficiano (evenluale} 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codòce fiscale del 
beneficiano {eventua~) 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVrrA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA 

Codòce fiscale del 
benefiCiario (avenluaie) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE R.ICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVTTA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Comce liscale ""' 
beneficiario (evenluaie} 

~ AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
e 
;;; deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 

~ beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
w 
1-

~ SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 
w 
w 
:::1 
w o 
~ 
N z w CODICE ._l ____ _, 

PARTITO POLITICO 

FIRMA 

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

~ 
g 
~ AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii' 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 
w 
~ beneficiari. 
~ 
Il. 
-' < 

~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
8 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERA TI 

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 capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Z\. gc:>:0:--.1 f.(~ 
"'~ntrateU 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRORS 

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

RS1 Quadro di riferimento 
--------~ ---------~----------------

Mod. N. 

Piusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare al sensi deg6 articoli 86, comma~ ,00 

:~r;:wenlenze ~S3 Quo~~nte degli importi di cui al rigo RS2 ~ ---,--------__c . ..:..OO.o._ 
e88~ ~ma 2 ·-.C,...----------'00 

,00 

RS4_ 1mporto complessivo~ rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
famlli...-

RS6 

COdice foscale 

Quota reddito esente da ZFU Ouola delle ~lenute d'aeconto 

Perdita pregrea-
•• non compensa
te nell'anno ex 
contribuen.ti minimi 

RS7 

g.. fuoriusciti dal RS8 Lavoro autonomo 
~regime dJ vantag· 

j glo 

,00 ,00 
EOC8Ciììiì2ìì20t• 

,00 

d i cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedoi1Z3 2015 

,00 

Ouola di 
partecipazione 

ACE 

,00 

~ 
.--- ---- --- --.... '-'cxiid0iiii2014~015 ___ ~ .... 2018 

..., 
ui 

.~ 
RS9 Impresa 

,00 ,00 ,00 

% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di reddito 

,00 

,00 

EiiiodO'iila 20"'1'"8 __ _ 

-riponablll 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

~ ----- -----------·----- ----------.. --_______________________ ...:__ _ _____ __:.;•00:.::__ 
1 Perdite di lavoro 
~autonomo(art. 36 

~~;!7~:~,::~ RS11 
~nell'anno 
M 

RS12 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

PO!ti<IBdacon_. 
.. mplifieeta 2017 e 2018 

,00 

ujPwctite d'im~ 
O non compensata 
~nell'anno 

~ 
j 

----------------~·-oo ________________ ~·oo __ . ____ ~~-ì~--·~wp~~~~o ________________ ~·oo~~> ------~------~·00~----------~ 

RS13 PERDITE RIPORTABILIIN MISURA PIENA 

~00-11-d-~-~-~-ld------
_______ (dl_c .. _·_rala_ uve_ al_pres __ en~ anno ----- ----.:..•0_0_!.,) ---- --- -------''-00_ 

~ da imprese esttre 
Zp.~rtecipate 

~·erediti d'Imposta 
<(per lo lmpoa .. 
0 papte all'estero 

~ 
w 
::; 

l a: 
a. ... 
<( 

w 
::; 
a: 
f2 z 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata no~~le 

RS21 

Saldo iniziale 

.00 

RS22 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
__9:~im~ 

Imposta dovuta Sul redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 
10 

,00 

Utili distribuiti 

.00 

Saldo finale 

,00 

,00 

10 g _ _ _____________ __ ~·o_o _________ ~·o_o ____ ___ _ ~·o_o ___ _____ ~·o_o _____ ___ _ ~·~o_o_ 



Codice fiscale (*) 

Acconto coduto RS23 1 

per Interruzione 
del regime 
. ... 116 del T\JIR 

RS24 ' 

Numero 

Mod. N. (*) ~ 

COdoce Importo 

,00 

,00 

lmpo<10 Numero lmpo<10 

,00 RS25 Fa~rlcati slrumentali ind~s_lna_._fi_-c------------------..:.'00--------~· -----,.- - --------'--

S"'peo= •"d,.., ___ R_S.;..2c..6~_AI_Iri_fabbricati slrumentall ,00 

1'11ppresentann 

::"~~.~~:.~:~ .. RS28 
D.M. del 91t1108 
art 1 c. 3 

Prezzi 
di trasferimento 

Con.sorztdl 
knprese 

RS32 

RS33 

Poosaoso --
Codice fiscale 

,00 

Spese noo daducibii 

,00 

Componenti positivi Componenti negalivi 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 
Estremi 
Identificativi 
nopporll 
finanziari 

Codtce fiScale Codice di identificazione fiscale estero 

Deduzione 

por capitate 
Investito 
proprio tA.CE) 

RS35 
Denominazione operatore finanz•ario 

Incrementi del capitale proprio Deaementi del capitale proprio Riduzioni 

,00 ,00 ,00 

RS37 , 
Codice fr.;cale Rendimento attribuilo 

,00 

Rendimenlo cedulo 

" 
Rendimento nozlonale 

socielll par1ecipate 
Rendimenlo imPfllllditore 

utilizzato 

,00 
Eccedenza trasformata 

in a-edito IRAP 

,00 
.. 

Elementi conoscitivi 
Interpello 

' 
Conferimenti art. 10, co. 2 

,00 

Comspel1ivi art. 10. co. 3, lett b) 

,00 

Comune 
J 

10 
Confirimenb art 10, co. 4 

Frazione, via e numero civico 
• 

Categoria 

• 
Data vemunenlo 

9 giOfno lllGSè anno 

,00 " 

,00 

Conferimenti col. 2 slerilizzati 

,00 

Coofspetlivi col. 6 starilizzati 

,00 

Confirimenti col. 10 sterilizzati 

,00 

,00 

Tipo 
di rappo<\0 

Differenza Patrimonio netto 

,00 ,00 

Minor ImportO RendimeniD 

,00 1,3% ,00 

Eccedenza riportata 
10 

,00 
Raddilo d'impresa 

di spettanza dell'imprenditore 

" ,00 

Eccedenza ripottabile 

" ,00 

COOJspettivi art. 10, co. 3, lelt. a) 

,00 

Incrementi art 10. co. 3, lell c) 

,00 

Rendimenti totali 

" ,00 
Totale Rendlmenlo nozlonale 

società parteclpate/imPf811ditore ,. 
,00 

Codice Stalo Estero 

" 

Comspel1ivi col. • starilizzaU 

Incrementi col. 8 starifozzati 

Ritenute 

Numero abbOI'lamento 
2 

,00 

,00 

,00 

--~ Cod1ce Comune . . 
C.a.p. 
7 



Codice fiscale (•) 

Prospetto del 
crediti 

RS48 

RS49 

RSSO 

RS51 

RS52 

RS53 

Dati di bilancio RS97 

Mod.N. (•) ~ 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al tennine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediU rtsultantt in bilancio 

------ ---------
Immobilizzazioni immateriali ---

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

RS98 

RS99 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie 

,00 ___ ____ F:...:ondo ammortamento beni matenali:_. _ ____ __ :.:•OO:..=... ________ = 
,00 --- -

RS1 00 Rimanenze di mate~e. s~~~ e di consurno:Jn~ dllavo~e • .E.._rodotti f~ti ,00 

RS101 _ ~editi verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ___ _ ,00 

RS10~ività finanziari~ che non costitu~mmobilizzazion;..l __ _...,. ,00 

RS104 D~ponibil~liqui~de~-- ,00 

RS105 Ratei e risconti attivi :::.::_ _ _ ,00 

RS106 Totale attivo ,00 

RS107 Patrimonio netto ,00 Saldoiniziale _ ______ _ -'-,0_0 _ _ ______ ....;.._, 

RS108 Fondi per rischi e~ ,00 

RS109 Trattamento di fine rapporto dlla~bordinato ,00 

RS11 O Debiti verso banche e altri finanziatori es~~i~ entro l'eser~uccessivo ,00 

RS111 Debiti verso banche e altri ~anziatori esl!libili oltre l'esercizio successivo ,00 

RS112 Debiti verso fom·_Jto:.:.ri:...._ _ ___ _ ,00 

RS113 Altri debiti ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

---
Dlvìdendi 

"'oo _____ ..:.R;..S.:...117 Altri oneri di produzione e vendita 
--- --- ---N-. a\tldi -

~Minusvatenze e disposizione 
~~~~erenze nega·RS118 ,OO 
~ - --------------,-N,.._""att"'l-;d,-i ---------;..,...-~r:~. ·lÌ~ 
w disposizione Mlousvalenze l Azioni disposizione Minusvalenze/Aitri titoli 

(di cui per lavoro dipendente ,00 ) 

Mlnusvalenze 

,00 ~ RS119 
~v-.-,~-.-lo-,.-dei-.-.-n.- .OO ----~------'·-00- ---------'---
~teri di volulazione R5120 

j:Comt.Wllcazfone 

RS136 
~(Art.4 D.M. 
<(4 Agosto 2016) 
N z 
w,....---.,---

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza 
~cona.Na:done 

g~~:.=~ 
~tributari 

~Patent box 
fil!D.M. 28/1112017) 

~ 
a: 
a. 

<t 
w 
::l' a: 
ft z 
o 
(.) 

RS140 

RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a) 

RS143 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b) ________ ..,....... ___ _ 
RS144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c) 

RS145 Processi, formule e Informazioni industriali (art. 6, c. 1, 1ett. d) 

RS146 Beni immateliali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e) 
- ------
Patentbox 
Art.-4, D.L 34 RS147 
del 2019) 

Numero beni 

Opzione 

Reddito agevolabile 

Possesso 
documentazione 

l. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Grandfatherlng 
(Patent box) RS 148 

Ridetennlnazlo-
ne dell'acconto RS149 

Numero marchi Reddito agevolabile 

,00 

Mod. N.(*) ~ 

Società correlate 

compless55d.$?tenninato Imposta ridetennìnata Acconto lrpef ridetenninato 
1 ~ ~ J ~ 

----------------~~--------------~~ 
ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

RS280 

N. penodo N. dipendenti 
Codice ZFU d'imposta aSStJnb 

' 
Codice fiscale 

Reddllo ZFU 

,00 

Reddilo esente frullo 

Ammontare 
agevolazione 

,00 

Jmoon1bile 
addiz10rlale comunale 

AgevolaZiOne uiiiiZZ8ia 
per versamento accooll 

,00 

Addizionale comunale 

,00 

Differenza 
(ool. 8 - ool. 7) 

Sezione l 
Dati ZFU ~----------------~------------------~--~------------~·oo ________________ ~·oo ________________ ~·oo 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

..:-----

• 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Totale reddito esente fruito 

,00 

Perdite/Quadro RH impresa, 
oontababrlrtà O<dinaria 

11 
,00 

CiiSezlone Il ~5301 Reddito complessivo 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

.00 ,00 

.00 

Reddlfo esente/Quadro RG Reddrto esente/Quadro RE 

,00 ,00 

T o tale agevolazione 

,00 

Pen!ìte/Quadro RH impresa. 
contababrlità ssmpilficeta 

12 
,00 

Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RH 
Assoaezlons professionisti 

,00 

,00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito impresa Reddilo esenta ass. 
esente/quadro RH professionisti /Quadro RH 

,00 ,00 

Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RE 

,00 
10 

·~ 
Perdite dr cui utilizzo 

in misura piena .. 
,00 

,00 

- ---- ---- ----'-------- -:..::.'00.:.. 
g'Quadro RN = - - ----------
:gRidetermlnato R.~~Q~neri deducibili _ _ __ ----------
<:_o -
l" B$~~-~eddito Imponibile ____ _ .00 

o 
N o 
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;;; 
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w 
..J 
..J 
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w 
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~ z 
w 
::;; 
Ci 
w 

~egimo lorfetorio 

g),er gli esoreenU 

~ttivlt• d'Impresa, 

u.arti a profoulonl • 

~bbllghl 
~nfonnlt.lvt 
z 
o 
u 

~30LJ.r!posta lorda ,00 

R~~__!otale~on!_per carichi famiglia e lavoro ------------ ______ - ----- ,00 

R.S_322 To~e detrazioni d'imposta _ _ __ -----------~---------------------:--------------------'-'00 
BS325 Totale altre detrazioni e credJ.ti d]mposta _ 

R.S~26 Imposta netta 

--- --------------
~3_35 Crediti d'imposta ~r imprese e lavoratori autonomi 

SlartgpRPF2018RMt 1 
,00 S!artup R.Pf 201i RN20 ,00 Sbrt up RP.F 2a'lO RN21 

Spne~RN23 ,00 casa RNl4. cd 1 11 
,00 Occup_R:N2.4.cat. 2 

----- --
Fendi PèftL RN24, ta.3 Il 

,00 Mecn&ticriRN24,COi.4 " ,00 ~RNZ4.coL5 

RS347 --- 2 1 
,00 "*"""""' 

,. 
,00 ...... .,..,. -RN30 " ,00 Oredl.a....,upRPJ=2018 " ,00 O.OUZ.. ~ap APF 20\8 

~-lltan«P~-;;; n-- ,00 RMd~ IIOrMW RP33 
,. 

.00 Oeduz. Eroglg:. L..IMnal Af'F201.5t 

()eQa. ~ u.at RPF2020 33 .00 &og, llp0(1M RPF 2020 .. .oo ~.,..,RPF 2020 

Codice fiscale Reddito 

,00 

,00 
RS3~71~.---------------------------------~--~--------~ 
RS37~2~.-----------------------------------~--·~--------~
RS373 ,00 

Esercenti attività d'impresa ________ _ 

RS~!5 Mezzi di traspo~ /veicoli utilizzati nell'att;;.;.iv"'ità"--

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" ,00 

" ,00 

" ,00 , 
,00 

" ,00 
•• ,00 

numero 

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e mer.;;.;ci __ -'-- .00 

!!~7~ Costo per il godimen~be_!li di terzi (~noni di leasing, canoni feiativi a beni Immobili, royalti~ ------------------------''-0_0 . 
RS37!__ Spese per l'acquisto carb_!lrante per l'autotrazione ___ _____ ____ ,00 

Eserc:entl attivltl\ dt lavoro autonomo 

RS381 Consumi ,00 



Codice fiscale (") 

Aiuti di Stato 

2' :g 

~ 

RS401 

RS402 

~-Ae_e_o-nt_I ____ ~R-S4--lO 

COdice aiuto 

Tipo nonna Anno 

Codice 
Regione 

Numero 

J 

Quadro 

ArtiCOlo 

Mod.N.(*) ~ 

__ B~S~IDICA 

Estensione Numero Estensione 
10 

Forma 
Giuridica 

12 

Dimensione 
impresa Codice attività A TECO Settore .. TipoSiEG 

•• 1l 14 

Data tniZio 
11 giorno mese anno 

Tipologia (via, p1az2a, ecc.) lndmzzo 
~ ~ 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Tipolog•a costi 
26 71 

DATI DEL PROGETIO 

COdtce Regione 
20 

Costi agevolabm 

,00 

17 

Codice Comune 
21 

Intensità d• aiuto 

" 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fisca:.::..:::lc::e _____________________________ .:.__ ______ Codice fiscale 

lettera 
11 

Importo totale aiuto spettante 

,00 

CAP 
22 

Numero civico 
2$ 

Importo aiuto spettante 

,00 

. soggettiiSA 

~---------------------------------~--~--~--------------------~--------------------~--~ 
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