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Periodo d'imposta 2021 
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Il 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
'g I dati trasmessi attraversa questa modella verranno trattati dall' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che pa
~ tranna essere previste da specifiche norme di legge 
o 
CJ) 
CD 
N 

BASE GIURIDICA 
La bose giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi alla svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'A
genzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in bose a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo

c dalità per lo f'resentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
,§ della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
~ 
Ci CONFERIMENTO DEI DATI 
~ I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
:> Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all' Agenzia delle Entrate. 

~omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati puà far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi , penali. 
<t ~indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dali' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
Cl. scadenze novità, adempimenti e servizi offerti. 
(/) Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per lo scelta della destinazione dell'8, del 5 e 
f- del 2 per mille dell'lrpef. 
tiJ ~effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica 
I delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
() ~effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrref è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
~ ~effettuazione della scelta per lo destinazione del due ~r mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, 
N con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d ' imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 
II Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per lo dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell' aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale di cui all 'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino 0131 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per guanto riguarda i dati relativi alle scelte per lo destinazione dell' otto del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati ~r il tempo necessario a consentire all' Agenzia delle entrate 
di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa lo corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il 

'c temp<:> necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua lo scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale 
o che decorre dalla effettuazione della scelta . 
. ~ 

"" ii 
o 
E 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scof'i per cui sono stati raccolti. ~Agenzia delle Entrate attua idonee misure 
per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche 

~ e fiSiche, ~r tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dcill'utilizzo improprio o illegittimo. Il m6de~o può essere cons~nato a soggetti intermediari indi
'iii viduati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per lo finalità di trasmissione del modello all' Agenzia delle Entrate. Per lo 
~ sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
tl 
::J 
ffl 
Q) 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

N - ai soggetti cui lo comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad 
tj un ordine dell' Autorità Giudiziaria; 
~ - ai sogaetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili , ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
!2 - ad dtrl eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se lo comunicazione si renderà necessaria per lo tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

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

E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~ ~Agenzia delle Entrate si avvale di Socei Spa, in qualità di portner tecnologico alla quale è affidata lo gestione del sistema informativo dell' Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di portner 
5: metOdologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Respon
e sabile deltrattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

D.. 

Cii RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Q) Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: enfrafe.dpo@agenziaenfrafe.if 
E 
.2 
c 
o 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo conferma dell' esistenza o meno dei dati forniti attraverso lo consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni 
del sito web dell' Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiederei nelle forme previste dali' ordinamento, lo rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare 
di ogni altro diritto ai sensi deali articoli 18 e 20 del Regolamento laadove applicabili. 
Tali diritti possono essere eserCitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: enfrafe.updp@agenziaenfrafe.if 
Qualora I interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in mOdo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per lo Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sitoweb del Garante per lo Protezione dei Dati Personali 
all'indirizzo www.garanfeprivacy.if 

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

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ genzia QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
e...: ntrate QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

RNl REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni h$Coli 

83.747 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni 
Cred;to art. 3 d.lg •. 1A7/2015 
2 

,00 

Perdite compensabili 
con crediti di colonno 2 

,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
RN6 familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

Ulten ore detrazione 
per figli a carico 

229 ,00 ,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilOti 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 ,00 
3 4 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni l 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione Credito residuo da riportare 
01 r;go RN31 col. 2 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN 14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN 18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2018 

,00 
2 

,00 

Forze Armate 1 

RN47, col. 1,Mod. Redd;t; 2021 

,00 

RN 19 Residuo detrazione RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 
Start-up periodo d'imposta 2019 

,00 

RN20 Residuo detrazione RN47, col. 3, Mod. Redd;t; 2021 
Start-up periodo d'imposta 2020 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

,00 
RP80 col. 6 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

RN24 Cr~diti d'im~sta ~he generano 
resldut e alt" credili 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

5 
,00 

2 
,00 

,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all' estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 

Importo rata 2021 
Cultura l 

RN30 Credito imposta Scuola 

Videosarveglianza 

,00 

,00 ) 

Totale credito 

Totale credito 

Totale credito 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli l 

Crediti 
RN32 d'imposta 

Fondi comuni l 

Erogazione sportiva 

Bonifica ambientale 

,00 Altri crediti d'imposta 2 

Importo rata 2021 

,00 

Importo rata 2021 

,00 

Credito utilizzato 

Totale credito 

Totale credito 

Reddito minimo da IXIrteeifXl
zione in società non operative 
4 

,00 

240 ,00 

5.160 ,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 
4 

,00 
Ulteriore detrazione 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% + 11 0% di RP60) 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

3 

,00 

,00 
Reintwro anticipazioni 

fOiid; pens;on; 

,00 
Altri crediti ch~ flqn 

generano reSidUI 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

Monopattini e servo mob. elet. ,00 Riscatto alloggi sociali lO 

Sanificazione e acquista 
dispositivi protezione 11 

Credito utilizzato 

,00 
Depuratai acqua e 

riduzione consumo pkistica l 2 

Credito utilizzato 

83.747 ,00 

78.347 ,00 

26.859 ,00 

229 ,00 

2.780 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3.009 ,00 

Mediazioni 

,00 

,00 
23.850 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



CCOCE RSCAlE 

Determi nazione 
dell'imposto 

Resid..Ji detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduziont 

Altri doti 

Acconto 2022 

RN33 RITENUTE 
TOTAli 00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se klle impor1c è neg:Jti'\lO indicare l'impor1o precedvto dol segno meno) 

RN35 Cooti d'imposte por la impr8SG Il i kr.oraori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMK>STA ~SlJLTANTE 
DAllA PRECEDENTE DIOiIARAZONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMR:)STA ~SUlTANTE DAlLA PRECEDENTE 
CiOiIAAAZONE COMPENSATA NEl MOD, F2. 

di rui com i »Ipg1 i 
RN3lI ACCONTl , 

,00 ,00 ,00 

00 
di rui w~::J io Q..oJo I 7YJj'Kf11 

,00 

di wilua1 l11d~ rgg im g di di wi crQdI\o rfv","lolo 
vanlaggio o rggi nw tcrfoia rio da c. 1 di rgo.JPfòro 

-4 ,00 f, ,00 

RN39 Roslituziona bonus bus iooopiri ,00 Borns rorriglia 00 

Irpof da trdtonera 
o da rimboncrv 

RN42 risullcnto da 730/2022 1 

RN43 TRATTAII<NTO 
INTEGRATIVO 

RN45 IMK>STA A DEBITO 

RN46 IMK>STA A CREOOO 
Sklr1 up RPf 2020 RN19 1 

Spese sariklrie RN23 

Foodi Pens. RN24, ca.3 13 

Sisma AmIno RN28 21 

Ulteriore detrurione per n~ 

,00 
730/2022 

Trutteruto.bl sostiMo 

,00 

,00 ,00 

,00 
'rottamento r i cono~iulo lI:e3I ituzione trattamenlo 

't1 dickiar<lZione 0 0 \1 spettarie 

,00 ,00 

di C\Ji eJciI-lax rotIeiz:zakl !auadro TR) 1 00 

00 Sb1 up RPf 2021 RN20 ,00 Sht up RPF 2022 RN21 

00 (ma RN24, col. l 11 
00 Oxup. RN2.4, col. 2 

00 .oV.edaDoni RN24, col . .4 
,. 

,00 .Arulrato RN24, cd. 5 

00 Cu~uro RN~ 26 
00 Scuola RN~ 

00 COOuz. 5kJr1 up RPF 2020 31 
,00 DOOuz. skrt up RPF 2021 

" 
'5 

27 

32 RN47 ViOOo~ RN30 28 

Deduz. 5kJr1 up RPf 2022 33 00 Restituzione :IOfTITIe RP33 36 
,00 [),,:k. &çg;:JZ. Lhrdi Wf2021 37 

00 EroJ. !opCXfr.oe RPF 2022 39 
00 b::mi~ca arbi..,tale RFf 2022 -40 

,00 Ri~a1to aHoggi IOciali RFf 202z42 
,00 

CloU..Jz:. &cg:IL Lkdi I;sfXl2) -43 

sanlHcazlO~ e e QCqul~to 45 
,00 

~rdlCTI Q<X1ua e rdUzl«l e -4 6 
00 di2?'~M protazione COO !l.l!m d wiica 

00 

.tie!. R. F2022 rv. o -41 

Prima casa under 36 -4-4 

[);3UL GOgoL LI&Iratr -47 
Bff20J ? 

Fondioci non irrpof\ib~ i 2 di cui immobili all'e9:","o 3 
00 00 

RNSO Abilcziono principalll 
~alm.J 1 

RN61 Ricalcclo reddito 
Casi ~Cd(]ri Reddito ~$è\ho Impo'" .-

,00 ,00 

RN62 Accoob do""" Pri mc occorio 1 ,00 Secondo o urico occorio 2 

29 1378 ,00 

-s 228 ,00 

3 6513 ,00 

4913 ,00 

,00 

,00 

8 388 00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

~~~ ~Yoot.wE RVI REDDITO IMfGNillilE 
78. 347 00 

ECOMUNA~A~IR~F ~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~-,----~------~~~-
Se%ione I RV2 AOOZK:)/'..I.A.lE RffiIONAlE All'IRPEF roVUTA Cosi particobi addizi~ regiort:lle 1 2.163 00 

I>ddlzjooa~ ADOIZONALE REGlONALE AlrIRFEF TRATTENUTA O VERSATA 

regionale drlRFH _R_V_3_---'I"d1c:"':::..:' airn=c:-=::-=,---' ______ -",00"'-'-1 ____ ..c(d;,,'-='":::I-="'::'P""'=-=--' ______ --"',OO"--I'------,,---___ ...:2:::'-=3.::3.::s"',OO"-

RV4 
ECCEDENZA DI ADOtlIONAlE REGK)t.,j.A.lE All'IRPEF RlSLtTANTE Cod. R.gione di wi cndto~Q..ujrc I m:iD21 

DAllA ~EDENTE C*O-iIARAZK::>NE ~2 col. 5 Mod. R.Ff 2(21) 08 2 

RV6 

I>dd;zb",~ '0010 I~ 
00 trcttonaro ~ rimlxmarll 
risuianta 00 730/2022 Tralt rJl1 uto dd lO:tituto 

RV7 ADOIZONALE REGlONALE AlrIRFEF A DE~TO 

RV8 ADOIZONALE REGlONALE AlrIRFEF A CREmO 

730/2022 

,00 ,00 

,00 518 ,00 

,00 

,00 

6913 00 



CCOCE RSCAlE 

Sezione II-A 
,Addizionale 
comunale all'lRPEF 

Sezione II-B 
.A..::conlo ad::Iiziooole 
comurde dVIRPEF 2022 

RV9 AUGlUOTA rl'll:ADDIZIONAlE COMUNALE DEUBéRATA DAl COMUNE A1q""'" p,,,~.,,oo.; 1 

RV10 ADDIZIONAlE COMUNALE AlL.'IRPEF OCNUTA AgevdaziOlli 1 

ADDIZIONALE COMUNALE Au:IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll RCeRl.. 1 668 ,00 7:D/Xl21 o F24 2 ,00 

oI!rn trnttmut. ' ,00 (di cui sospese 5 ,00 J 

RV12 ECCEC€NZA DI AOOIZIONAlE COMUNAlE Ali.'IRPEF RlSULTANTE c::>d. C::>mune d cl,j crediboo Q..od-ol 73)/2021 
DAlLA PRECEDENTE DlCHiARAZI~E (100 col. 5 Mod. REDDITI 2021) h.258 00 

RV13 ECCIDENlA U ADC4zx::t.1.AlE CQl,\UNALfAil'll.FU ~9)LT.A.NlE CWlAflKIDENTEOCH~O.(ECQW{NWANRMCO. F2.4 

,.Addizionale comundo Irpof 
RV14 00 trcttonoro o da rimbcmcro 

risulantv 00 730/2022 Traltoouto d~ wfiituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE Au:IRPEF A DE~TO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE Au:IRPEF A CRE~TO 

Irrponib~e ~~'l)j~ Aliquota 

RV17 78. 347 00 3 -4 13,8131313 !r 

730/2002 

Rimix>r5alo 

,00 

Acconto dowto 

188 00 

00 

AJltziOOdoJ romunO!oJ 2022 
Ircilenllla dd <k;CH' di borQ 

6 
21313 00 

Impa-fo fraltoouto (> Y8(,alo 
Ip".- did, icrazicne int~aliv~ 
7 00 8 

13,8131313 

627 ,00 

668 ,00 

11313 ,00 

,00 

,00 

141 00 

Acconto da ver5are 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ genzia QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione L=J Il1o..: ntrate Mod. N. 

QUADRO RX 
Imposta a debito Im~ta a cred"11o Eccedenza di Credilo ti cui si chiede Credita da utilizzare 
risuhante dalla nsuhante dalla versamento a saldo il rimborsa in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 

2 
8.388 ,00 ,00 ,00 8.388 ,00 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 698 ,00 ,00 ,00 698 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 141 ,00 ,00 ,00 141 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

D risultanti dalla 
Imp. sosto premi risultato o presente dichiarazione RX5 ...J 
e welfore aziendale o ,00 ,00 ,00 ,00 o 

Cl'> 
Imposta sostitutiva di '" RX7 N 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

.-< 

Ò Imposta sostitutiva redditi c RX8 ·c di capitale (RM seZ. V) ,00 ,00 ,00 J!' 
'O Imposta sostitutiva 
<Jl RX9 proventi da depositi 
<1l 

:> a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

<i 
Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
Q. (RM seZ. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 
vi 

Acconta su redditi a 
~ RX 12 tassazione s"P.a rata 

,00 ,00 ,00 w (RM sez. VI e XII) ,00 
I Imposta sostitutiva u 
u RX 13 riallineamenta valori ::::J 
N fiscali (RM seZ. XIII) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale banus 
RX 14 e stack option 

(RM seZ. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva recditi 

RX 15 porteci/RMione imfflrese 
,00 ,00 ,00 estere sez. VII) ,00 ,00 

Imposta pienoramenta 
RX 16 presso terzi e ben i 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 s~uestrati (RM seZ. XI e XVI) 
c Imposta noleggio 
o RX 17 occasionale 'N imbarcazioni (RM seZ. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 <1l 
U 

Imposta sostitutiva sulle ~ 
D RX18 lezioni private o ,00 ,00 E (RM seZ. XVI) ,00 ,00 ,00 
Q) Opzione per l'im,lajsta so-
> RX19 stitutiva [jrevista all'art. 24 
'" '" ter del T IR (RM seZ. XVII) ,00 ,00 ,00 Q) 

RX20 Imr.;ste soshtutive u 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 u (R seZ. I - Il e VI) :::J 

'" RX25 IViE (RW) Q) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
N RX26 IV AFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 N 
o 

Imposta scstitutiva nuovi C:'. 
.-< RX31 minimi! contribuenti e. forfetari (LM46 e lM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .-< 
(Y) ImR"sta sostitutiva 
Q) RX33 deCIuzioni extra 

D contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
.8 Imposta sostitutiva c 
Q) RX34 ~Iusvalenze beni! azienda E RQ sez.l) .00 ,00 ,00 
'6 
Q) Impç:>sta scstitutiva > RX35 conferimenti > o SIIQ/SIINQ (RQ sez. III) ,00 ,00 ,00 ,00 6: 
<1l RX36 Tasso etica (RQ sez. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Q) RX38 Imp. sosto (RQsez. XXII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 E 
2 I Tasta sostitutiva 
c RX39 a anca menta 
o (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 U 

Imposta sostitutiva 
RX40 di cui al quadro RQ-

,00 sez. XXIV -rigo RQ 100 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX42 di cui al quadro RQ-
sez. XXV - ri~o RQll O ,00 ,00 ,00 ,00 



CCOCE RSCAlE 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dicniaraziooi 

RX51 !VA 

Codo ..-

RX53 Impo<c """""ve d; ," cl q.xxro RT 
RX54 ,AJ1to impostD 

RXSS Aire imposto 

RXS6 Ah impostD 

RX57 Mra impostD 

SEZIONE III 
Credito IRPEF RX58 
da ritenute riattribuite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX59 

Eccoci,nz,a rikmutu 
pnoaodorIo <kl;o ....... 

,00 

rV'Ap,yiodka __ sda a ~~o 

di ccm,micazKln" d'n-"9okJr~à 

10 

Mod. N.~ 

Ecc.a.nm o cMlo """:l" ,::rm"'" . ,t.".':."1'!~ ",",odono 

,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 

erudito a eli a cvi~sata 
noi . F24 - "' ..... dichiarmiono si chieda ~ rimbono 

erudito da uti ~ZlCI'V 
i n com pensc:mono 

,00 

,00 

IVA p",iedica vef5Qla a 
Mgul 0 di OJr~ l a di pogcmanlo 

,00 

,00 

D"wenm Ira cr.,jao 
pct<71ziale e crdo efWlivo 

7 

V"narTW1li 5O!f"'5i 
p«~li =lOO(] li 

,00 

,00 

,00 ,00 

rv'A p,yiodioJ __ !da a segul O di 
curunicozioni in OMi ~~li 

G-.,j ilo m:lIuralo 



SEZIONE l-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
~ Redditi di capitale 
o imputati da Trust 
o 
Cl"> 
\O 
N 

.-< 
SEZIONE II-A 

Ò 

.§ Redditi diversi 
~ 
o 
<fl 
ro 
:> 

~ 

~ 
I 
U 
U 
::::J 
N 

c 
o 
·N 
ro 
u 
"= Redditi derivanti da 
"8 aHività occasionale 
E o da obblighi di fare, 
~ non fare e permeHere 
·iii 
<Il 
Q! 
u 
U 
:::J 
<Il 

Q! 

N 
N 
o 
e:: 
.-< 

'2 
.-< 
(Y) 

Q! 
"O 

.8 
~ SEZIONE 11-8 
E AHività sportive 
al dilettantistiche 
~ e collaborazioni 
~ con cari, bande e 
ro filodrammatiche 
Q! 

E 
2 
c 
o 
U 

PERIODO D/IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL - Altri redditi r genzia 
Ilo...": ntrate 

RL l Utili ed altri proventi equiparati 
Tipo reddito 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri reddi~ Irpef e riportare il totole al rigo RN l col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Codice ~scale del Trust Reddito Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

RL4 
,00 3 ,00 

Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati 

,00 ,00 8 

RLS Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (Iottizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

RL8 

RL9 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 
di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
dall' affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
RL 10 dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secca 
3 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

,00 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

Redditi di beni immobili situati all'estero 2 

dei fabbricati odi biti od abitazione principole 
RLl2 l Reddi~ sui quali non è stata applicata ritenuta 3 ,00 

RL 13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali 
non esercitate abitualmente 

RL1S Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo 
non esercitate abitualmente 

ComJ;lensi derivanti dall' assunzione 
RL 16 i oblilighi di fare, non fare o permettere 

RLl7 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli impor~ da rigo Rl5 a Rl17) 

Reddito nella (col. l rigo Rl18 - col. 2 rigo Rl18; 
RL 19 sommare l'importo di rigo Rl19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN l col. 5) 

Altri dati 

Altri dati 

Altri da~ 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riporto re il totale al rigo RN33, col. 4) 

Reddi~ 

,00 

,00 

,00 
Crediti pe'llimposte 

Rllgote a 'eslero 

,00 

Imposte delle controllate es!ere 
9 

,00 

Reddi~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 2 

,00 5 

Totale Cedolare secca 6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. L=J 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00, 

,00\ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RL21 Compensi percepiti 
4.888 ,00 

Compensi Campione d'Italia 
2 

RL22 Totale compensi assoggettati 
a titolo d' impasto 

Totale ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 2021 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2021 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2021 

,00 

,00 

,00 

pO 

,00 
Reddito im~ibile 
(sommare ag i altri redditi Irpef e 
riportare il totole al rigo RNI col. 5) ,00 
Ritenute a titolo d'accanto 
(sommare tole importo alle altre ritenute 2 
e riportore il totale al rigo RN33, col. 4) ,00 

Addizionale regionale 
(da riporto re nel rigo RV3 col. 3) ,00 

Addizionale comunale 
(da riporto re nel rigo RVll col. l) ,00 



CODICE FISCALf 

SEZIONE III 

Altri redditi di lavoro 
wtonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Rl26 

Rl27 

Compensi dari'\Cnti cbI'at\vito di 1avci:J dai protasti asorcitctc dci sagnatcri 
oomurdi IndoMito dilli giudici di p<XG G dai vice proa.orc*lri onorari 

Pidditi dDIi-.onti d'li contrati di associa%iono in ~ipaVona 5G l'apporto O 
cx)$tituilo 85Clusi'«JTY1anta dc ~stazioni di lavorO G utili spalanti ci ~ a ai soci 
fonchtori di SOCdQ per azioni , in acromcrdita per azioni e a resporismililO limii20 

Altri dci i 
1 

AJtr i..dal i 
1 

AJ!r i dali 
1 

RL29 Dlduzioni fori"ari. del!. lpel. di produziontl dii COITIf*Ili. dei prawrenti di cui ai righi R125 . Rl26 

R130 Toted. Mito cOlS1pllnai, povwIi • redditi (R28 ~ Rl29; 5Of1Yl1C1r" l'imp::>!1o 09i oltri redd~i ~p"f" rip:xtor" illotol" 01 rigo RNl çd. 51 

Rl31 Riteo.Jte d'acconto !5OfT1mar" lal" 'nIp:>r!o 01 " oltre rHomule" r;p:xtare il tolal" al rigo Rf'.l33, coL ~) 

Rl32 ~nzc slcrt up racuparo deduzioni 
DeduziOM rrvla noo !p"ttanl" 
1 

,00 

Int",".",i !lJ d<!duzioM r-u ita , 
,00 

Mcd.N . L2-J 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Eccedenza di d.,JuzioM 

,00 
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