
~~~EFlSICHE 

.... . ~'~ (~genna 'if::'{Ji 
.. _ . ntrate ~ 
Periodo d'imposta 2021 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
IRIGHINI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I GIANCARLO 

INFORMATIVA SUL TRAnAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con quest~ informativa l'AgenziE} delle En?rate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2076/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con flguardo al trattamento dei dari personali e del O.Lg$. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati trasmessi attraverso questo modello verranno tranati dalr Agenzia delte Entrate per le finalità di liquidazione, accertamenlo e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po_ 
tranno essere previste da specifiche norme di legge 

BASE GIURIDICA 
la base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo 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 base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabmsce le mo
da1ìtà per la presentazione delle dichiarazioni relative aUe imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle anività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di polersi awalere degli effetti delle disposizioni in materi a 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 atrAgenzia delle Entrate. 
L'omissione elo rindicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e deU'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su 
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 t'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'S, del 5 e 
del2 per mille dell'lrpet. 
L'effettuazione della scella per la destinazione dell'otto per mille delt'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n, 222 e delle successive leggi di ratifica 
delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della sceJla per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per 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, 
con modificazioni, dall'ar!. 1 comma', della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 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 all'articolO 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. SO, cos1 come convertito daUa Legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO CI CONSERVAZIONE DEl DATI 
I dali saranno conservati fino al 31 dicembre dell'unclicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento OW€ro entro il maggior termine per la definizione di 
eventua~ procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da par1e dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda ì dati relativi alle scehe per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, I1li stessi saranno conservati per li tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entraie 
di eHettuare i controlli presso gli intermediari elo i sostituti d~mposta che prestano assistenza fiscale Circa la corretta trasmissione delle relative informazionI. Saranno. inoltre, conservati per il 
tempo necessario a consentire al destinatario della sceha e al contribt!ente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale 
che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per illempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delte Entrate attua idonee misure 
per garantire che i dati forniti ven~ano 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, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. ti modello può essere consegnato a soggetti intermediari indi
viduati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la 
sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento~ quando i dati entrano nella loro disponibilità e sono il loro diretto controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
! suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad 

un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzata al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta de! titolare o del responsabile; 
- ad ahri eventuali sOQgeni terzi. nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, .nel rispetto 

delle vigenti dispoSizioni In materia di protezione dei dati personali. 

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

RESPONSABILE OEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia dene Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è aflidata la gestione del sistema informativo den'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner 
metodologico, alla quale è affidala l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Respon
sabile del traltamento ai sensi deU·art. 28 del Regolamenlo (UE) 20161679. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
ti dato di conlatto del Responsabile della Protezione dei Dati derrAgenzia delle Entrate e: entrate.dpo@agenziaentrate,it 

DIRITT1 DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'intemo della propria area riservata, area Consultazioni 
del sitoweb dell'AgenzJa delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare 
di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili, • • 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via (3iorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenz/aentrate./t 
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs, t 96/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dai .Dati Pe!son~ti, ai sen~i 
dell'art. n del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibltì sul sito web del Garante per la Protezione del Dati Personali 
all'indirizzo www.garantBprivacy.it 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali,. . . . . 
m 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 la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille del!'lrpef, sia 
per poterli comunicare aU'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mi!!e e del due per 
mi!te dell'lrpef. 

La presente informa1iva viene data in via generale per tutti i titolari del trauamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE n 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se 
variata dal 01/01/2021 
alla data di presentazione 
deUa dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
EL.ETIRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01 /0112021 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2022 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2021 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 

Quadro 
RW 

uoe 

Quadro 
VO 

BSler di na 

TERMOLI 

Correttiva 
nei termini 

Dichiarazione 
integrativa 

giorno , mese 

artita IVA eventull A 

Riservato al liguidatore ovvero al curatore fallimentare 
Periodo d'im 

giorno .... ~oo ,-
• 

I
Pm"''';''''1' C,a.p. 

I 
:om",,: ~ oomu~ 

~[OO"~';"~ia.a~",e~CCI I~lndi"'~lq==========~==~~: ~tl~m~_q~ 
F i n 

efisso numero 

VELLETRI 
Proylnelarsiçla) Codice com'me E' ,sjooe COmi lOi 

[ I I I I 
\;r~odW'~Ce~'"jS~C~al~e~eist;;er~';;;;;LQiiii:======~I r'll'O estero di residenza 

FI:".". 'Mem" prp';,,;, ,"piea , ~a"" ~ ,-~-" 
- Il 

I [MC< s,,~ .sem I 

I 
NAZIONAUTÀ 

ndmzzo 
rn Estera 

I f2rl ttaliana 
ICe obbl" al D, 

I I I I I I I I I I I I I I I I 
I ,,~ I 

nome Nome sesso 

Il I ~Dre"'rn' 
FID~::"~'~~~i~njii'~'m~i!:s.;;:;:=:=';~;::::;I -';ICn~~miijl!;;'"iJ«Q~si1ja~,;;:Q~e~"~e[~,I)d~,~n~aS~'illi!;:a====--===================~1 ['!lVI[lçI""'" 

RESIDENZA.ANAGRAFICA 
(O SE DIVERSO) 
DOMICW FISCALE 

-
~r"m:i!'iii!O;;;:e:;{Qis:;la~I OiiestiiiiemOJ',",,01iiiiiJjìmWi:illii:============:::;1 ('.,,;",., .• ,,' I r- p 

t-r i n vi iv· 

<'Ila i f ne rocedura 

IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.AF. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell'impegno 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

CodIce fiscale del responsabile del C,A.F, I I Codice fiscale del C,A.F, I 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita rVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le sCfit1ure contabili 

Si at1esta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del O.lgs. n. 24111997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEl. C.A.E O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

n Da compilare per I SO!I modeDI predisposti su fogli Singol i, owel"O su moduli meccanografto a strISCIa oontmua. 



CODICE FISCALE n 

FIRMA DELLA ~am~ RA RB Re RP Le AN RV CR DI AX AH Al RM RA AT RE RF RG RD RS RQ CE 

I~!':~:~;!~~:" ~ O 0 0 0 O 0 0 O O [RJ O O O O O O O O O O O O 
compilalo e allegalo i seguenti LM lR RU NR FC 

~ (barrare le caseUe che O O O O O 'ote'''',"o). 

Invio awiso telematico conlrollo O 
automatizzato dichiarazione all'Intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
LCONSENSOAl TRATrAMENTO 
DEI DATI SENSIBLI EVENTUAl..MENTE 
1II000n NEUAOICHlA~E 

Invio altre comunicazioni O 
telematiche all'intermediario 

Pfesen~a VISto Supelbonus D 
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di d,I presenta la dlel\larulon(l peraltrO 

("l Da compilare per i sol i modelll predisposti su fogli sinQolI, owero su moduli meceanografici a striscia continua. 



I!-,,,"", 2022 
;;' genzi a ~ 

... _ . ntrate ;:"' ,-

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod, N, WJJ 
lA ~;ioned i Parenlela Codice fiscale i i ~fiscale ' i ese non ~ Minore,di tre,an[1i detr~~ ~~=ne 

BARRARE lA CASELLA: _-!;--' t.-~ c l~ """UG;=--'-ro;;-,t===============l-+~~';:=;=-~ """,~m, ~~~ c • CONIUGE ... 
". "",O ' >GUO ~ I ~ I ;:;:',Q ' o 12 gnnr 
~: :~;~'''''UAR' 3 )( FA o 12 50.DC 
D '" FIGUO CON DISABilITÀ 4 F I A D 

5 F I A o 

I 9 ~ 
; .00 I l' o ;om~ I cao;O"'~1 ~ 19 '9" Ji"~~ 

6 F I A o 

------~7-~~~~~:i~~~~ QUADRO A ~ 1l!Q!Q 
REDDITI DEI TERRENI l'L _ _ _ --'.O''''-LO 1--,1---,' 1_-,---r _ _ ~~-L=;;;!, 
Esclusi i lefTef'lÌ aJfestero 
da includere nel Quadro Rl 

RA1 
i H~~n; i 

, ,00 ~ ,00 ' .00 
,00 I f 00 I F I l'' 

l'' 
I '""dm dominicale RA2 '---_ _ ---',0"'"-0 1--,1--,' I--,---I ' --~=--+'---L-_l-~------""4--L----'--b-.L.L-L-L--1 

.00 ,00 ,DO 

,001 r .00 l' I r I l' , 
,00 1 " ,00 

, 
.00 

,00 I f .00 I l' T l'' 

(col. 1) e agrario 
(col. 3) vanno l' __ I It I r 
Indicati senzo RA3 'L-_ _ ----'.OO"'!L ' --"---'--.L---~L.j,,---------'--+-k---..J!!!.1-l--4,---l--L--L--L~ 
operare la rivalutazione 

-RA-4-
L
r.-_-_- _-_- _-_-~ .0:';-0 I=~I' =;:::-I--,~I ''--_-_- _- _-_- ~-",,- Lr--\;+',-_-_-..L"-_~-_--" _"" +-1--_- -h~--_-_- _~-_- ~"'" ~"-l..J~_~ _-..l~_--1,-1,-_~~ .J.~ _-..L~ _- J...-r.~~ 

,00 ,00 .00 
,001 r .00 I I r I l'' , 

,00 1 " ,00 
, '.00-

,00 I r .00 I I l' I l'" RA6 LL-_____ .~OO;lL..lII'__LI_IL-' ____ ~L+,,_-L--~~o_----~~--L~~L-L..l~ 
.00 ,00 ,00 

.00 I f 00 l' I I l' I l'" , 
,00 " ,00 

, 
.00 

RA7 l'L-_____ ~,,OO L..l1 1'_~lrL-____ ~L+,,_-L--~~~----~~~~~L-L..l~ 

,00 I r ,DO l' I I r I l'' 
,00 " ,00 ,DO 

RA8 IL" ______ ,~ool~I'~I_IL-' ____ ~L+,,_-L--~~~----~~~~~L-L..l_l 

,oD I r DO l' I I r I l'" , 
,00 

,,-
,00 ,00 

RA9 IL" ______ ~·,oo L..l1 1'_~I IL-' ____ ~L+,,--L--~~o-----~~-..l.~~L-L..l~ 

,00 I f .00 l' I I l' I l' 
,00 1 " .00 ,00 

R", .l' ,Da l l' I r 
.00 I r 00 l' I I r I l'' , RAll rL' ______ ""',oo~IL_I'L..ll r ______ ~L_f,~--L----+__~--------"~--..l-_b__L..l--L--L~ 

,00 ,00 ,00 
,00 I f 00 l' I l' I l' 

.00 l'' 00 ,00 
RA12 IL" ------~.,00~1 L-1'1~1'------~Li,_-L----~k_----~~--~~L..L-L-L~ 

,00 I f ,DO l' I l' I l" 
,00 " ,DO ,00 

RA1 3L' ______ ~ .. 00~1 L-1'I~r ______ ~L+.,_-L----~b_----~~--~~LL-L-L~ 

.00 I f 00 I r I l'' RA14 -' ______ ~"oo~I L..lI'ILLI· ______ ~Li,_-L----~k_~--~~--~~L..L-L-L~ 
,00 ,00 ,00 

,00 I r .00 I l' I l' 
.00 " .00 ,00 

RA15 1 __ ' _____ ~,,00~1 L-1'1L..L1' ______ ~L+._L..L----I___~----~~--~~L..L-LL..L~ 

,001 r ,00 I l' I l" RA16 L-_____ ~·001 _L..lI'I~r ______ ~L+.._-L----~b_----~~--~~LL-L-L~ 
.00 ,00 ,00 

,00 I f ,OD I r I l'' 
.00 .00 ,00 

.00 1 r ,00 I r I r , 
,00 .00 ,00 

RA18 1L-' _____ ~,001 _L-I'I~I' ______ ~L+.._-L----~b_----~~--~~LL-L-L~ 

RA1 9L-_____ ~,001_L-I' I~r ______ ~L+,,_-L----~k_----~~--~~LL-L-L~ ,00 I f 00 I l' I l'' 
,00 ,00 .00 

,001 r ,00 I r I l'' 
,00 .00 .00 

,00 I f ,00 I r I r , 
,00 " ,00 ,00 

RA21 1L-' _____ ""'-L,00 1.J1---1.'I_ IL-' ____ --"!!!4,_-L-----+---+..-----~f_L-..l.__k_~L-L..l__l 

,00 I r 00 I l' I l'' 
,00 ,00 

, 
-:00 

TOTALI .00 1 " ,00 
, 

,00 RA23 Somma """""" ', ' 2" 3 
n Barrare la casella se Sllratta dello stesso terfal'lO O della stessa unità Immobiliare del flQO precedente. 



~"'." "" .. 
PERIODO D'IMPOSTA 2021 

QUADRO RB 
REDDITI DEI FABBRI-

~22 
~genzia 

... ,.... ntrate 

CATI RBl 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati alrestero RB2 
da includere nel Quadro RL 

La rendita catastale 
(col. 1) va indicata sen- RB3 
za operare la rivaluta-
zione 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

r,nnrr.F FrSr.AI ~ 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Renditi). catastale Gasi 
non rivalutata Utilizzo "iorni percentuaio n ..ii ìfV,,;zione paF-!r CorltMne (") 

F .ool f l l' I l' l ' l' .00 l ' • l' 
RB9 I AbU""ne P""r'" 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

REDDm Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDom sOcaetla a 1M 

IMPONIBl.II'J ,00 Il'0 ,00 Il ' 5 ,00 IM~g~IBld'6 ,00 1111 

RB1 O .M,D~:~}~ 
Imposta 

RB11 cedola" secca 21% 

l' .00 I 

RB2l 

RB22 

RB23 

.00TI" .00ll" .00 R=~1'6 
Totale Imposta 
çfldolarn 5OC&.1 

l' .00 I 
Estremi di registrazione del contratto 

n Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

.00 Il'' 

Immobm non locati 

.00 
2.276 .00 

Mod.N . 

m,oop.j n I 1" 12 

Abitazio~"e.~rlcl~aie ~~~ 
nons M ln 1ft 19 

.00 
" 977 .00 



~'"".'"' 
PERIODO D'IMPOSTA 2021 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 

~22 - . (~ genZla 
.,.".., ntrate 

RCl Tipologia reddito 

RC2 

RC3 

;-

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRORC

QUADROCR-

Indeterminato/Oelerminato r;--

Redditi di lavoro dipendente 

Crediti d ' imposta 

Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022) J 

SCMv1E PER PREM 
D A Codice 5cmme IUSazll)ne crdinaria Somme ImpOsta soslllutiva Ritenute imposta sCliliMiva 

Mod. N. 

Altri dati ';;:-:: 
,00 

,00 

,00 

Beneli! S$r.Glit 1I 1auazioM ordinaria 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

I SULTATO n' l' I l' ,00 I l' I l' 
RC4 

E WELFARE _ . ,00 , , ,00 . 
AZIENDALE Opztol'le o feMica Somme assoggettale ad l'np. SO$!. Somme assog~etta!e a tasso ord. 

,091' 001 

(compilare sob Il cb assoggettare a tasso orci. oa asroggetIa'e ad m sos1. lmoosla sos~tu!jya a debito 
nei casi previsti 7 • 10 12 

Ecceclen~a di Imposta sos~!U!,va 
tratteroulll elo v!lrnata 

casi particolari D nelle istruzioni ,00 ,00 ,00 ,00 
RCl cot 3 + RC2 001. 3+ RC3 col. 3 + RC4 col. 10 -RC4 col. l 1 - ACScol. 1 - RCS col. 2· RCS col. 3 (riportare in RN l 001.5) 

RC5 Quola esente dipendente 
Quola esente frontalieri m i ne d'ITalia ",,"""'"''''''''''''''''''''' 

,00 .00 

Periodo di lavoro 
RC6 (giorni per i quali spettano le detrazioni) 

Sezione Il RC7 Assegno del coniuge l Redditi 

Rca Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo AN1 col. 5 

Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

RC10 

Ritenute IRPEF 
( nt021 CU2022 eRC4 cotI3) 

, 29.078,00 

Ritenuta imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

Ri'.enute 
addizionale regionale 
(punto 22 CU2022) 

2.335,00 

Ritenute acconto 
addizionate comunale 2021 

(pIJnto 2fi CU2Q22) 

233 ,00 

Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenute per lavori 
socialmente unti e altri dati RC12 

Sezione V 
R~uzione Pressione FISCale RC14 

Sezione VI 
Detrazione per comparto RC15 
sicurezza e difesa 

QUADROCR 

Codice Trattamento erogalo 

Dr ,00 I 
Esenziotle Esenzione impatriatl t""rtaIQti. ';::1 t ,00 I 

ruita 
tassazione ordinaria 

,00 

Ne>n fruita 
tassazione ordinaria 

,00 

CREDITI D'IMPOSTACR7 
Sezione Il 

Credito d'imposta per 
il riacquisto della prima casa 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Prima casa e canoni ,00 
non percepiti eRa Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Sezione III 
Credilo d 'imposta CR9 
incremento occupazione 

Sezione IV Abitazione Codice fiscale N.rata Totale credito 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2021 

(punlo 27 CU2022) 

435,00 

FruIta 
tassazione se rata 

,00 

Credito anoo 2021 

,00 

,00 

Rilenute acconto 
addiZionale comunale 2022 

(P\.Into 29 CU2022) 

200,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione dì cuì compensato nel Mod. F24 

l' .00 I [' .00 I 
Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

CredilO d'imposta 
per immobili colpiti 
dal sisma in Abruzzo 

CR1° princiPale "t -----====----
I D l' ,00 I l' .001 l' .00 I 

N.rata Rateazione 

D D 
ImpreSa! 

CR11 Altri profession'ie'--____ ~C~od~i~""_"f.~'~"~' ____ _ 
immobili D r 

Sez~on~ V . Afw:oc anticipazione T~ ,-'So~m~ma"_' .. ~i"~I"" .. ~'~'---, 
Credito d'ItTlpOSla felmegro CR12 I 2 r: 
anticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito imposta acquisto 
prima casa under 36 

,00 

Residuo precedente Oichiaraziooe Credito amo 2021 

CR13t ,00 I "--==-==:':::':-.'00 I 
Sezione VII S sa 2021 Residuo anno 2020 

Residuo eceOer'lle dichiarazione 

.00 

di a.i compeosato nel Mod. F24 

.00 I 
Rata credito 2020 

Totale credito Rata annuale 

l' ,00 I l' .00 I 
Credito anno 2021 di cui co nsalO nel Mcd. F24 

,00 ,00 

dì cui co~ Wl ano 

,00 I 
Cuota credito 

VlJl r r nz Rata credito 2019 
Credito d'imposta CR14 r.,--'2"'''''-'''''''----., 
erogazionicultura(CR14} __ ..L _ _ ____ ",0"'OL~ ______ ~,0!"OèL _ _L ______ .i,oo"'!J __ L _ ____ -'."'oo""-_L _ ____ --",O"'-O 
e scuola (CR1S) 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
negoziazione e arbiTrato 

Sezione IX 
Credito d'imposta 
videosorve lianza 

Sezione XI 
Credito d'imposta 
euroritenuta 

Sezione XII 
Ahri crediti d'imposta 

CR151' 
Resìduo anno 2020 

,00 1 

CR16 

CR17 

CR30 

Codice Importo 

CR31 q taLOno 
ricevuta per trasparenza 

l' ,00 1 

Residuo plecedente dichiarazione 

,00 

Aesktuo 2020 

,00 I t 

Credito anno 2021 

,00 

Credilo 

,00 

Rata 2020 

,00 I rL-___ -".O"'-'O I 

ResiOJo ecedenle dichiarazione di,', "'f""i .,."",m""".~lo~""",,1 M~od",,-. '-lF24 

,00 ,00 

Residuo precedente didliarazione di QJi com nsato nel Mcd. F24 

,00 

di cui com ansato nel Mod. F24 

.00 

Rata 2019 

,001 

,00 

Credito residuo 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

t ,00 I 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 

~o",,.rn, 1i22 
7!l ge nzia 

... __ • ntrate 

RPl Spese sanitarie 

~ ~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologia esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

PERIODO D' IMPOSTA 2021 

Mod.N. 

Spese patologle esenti Spese sanltane comprens Ive 
,o 'on'·o f miiiari di franr:hiliia eurn 129 11 

l' ,00 ,00 

,00 

,00 spetla la detrazione 
d~mposta 0011 9%. del 26% 
del 30"/~ del 35"/" e del 90% 

,RP4 Spese veicoli per persone con disabilità , 
,00 

Le spese mediche 
vanno Indicate 
interamente senza 
sottrarre la franchigia 
di euro 129, 11 

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

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

Sezione III A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edWzio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 
,00 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
,00 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 
,00 

RP8 Altre spese Codice spesa ,00 
RP9 All re spese Codic.espesa ,00 
RP10 Altre spese c,."""", ,00 
RP11 Altre spese Codice spesa 

, 
,00 

RP1 2 Alife spese Codice spesa 
, 

,00 
RP13 Altre spese Codice spesa ,00 

Data SlipuLa leaw,g ImpCr'lC taflOOrl lfl leaslng Prem di riscatto 

RP14 Spese per canone di leasing I gIOrni) I mese l 
,00 ,00 

Totale Rateizzazioni ota spese con Totale spese COlI 
-spese righi RP I detrazione al 19% detrazione al1 9% 

RP15 ~~~~t~a';e!l RP2 e RP3 ' da no~ ~::r.~~5Ulale da ~~~t~rale 
la delrazione Z J 

RP22 Assegno al coniuge Codice fiscale del coniUOe 

l' I , 
1,000 ,00 

, -
RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 
RP24 Erogazioni liberal i a favore di istituzioni religiose ,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00 

RP26 Anri oneri e spese deducibili Codice r I 
, 

,00 
SoQgetto fiscalmente 

a carico di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

n Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostrtuto 

RP27 Deducibilità ordinaria 
, 

,00 ,00 

RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00 ,00 
RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00 
RP30 Familiari a carico ,00 ,00 

R P32 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

Data stipula locaZione Spesa acqUlstolcostnrzione Interessi Totale importo deduciblte 

Restituzione somme 
R P33 al soggetto erogatore 

I gIOrno I mese I 
,00 ,00 ,00 

Somme restituite nen'anno Residuo anno precedente ~ _ _ ~T'~t~"~' _ _ ~ 
.001 1' 00 1 1' 00 1 

" __ ~Im~""",rt',-_~ I Totale importo RPF 2022 Importo residuo RPF 2021 

RP34 ~~~;7imento LI' _ _ _ _ _ ___ -.JI I'ool r ool l' ,00 1 

Codice fiscale Importo residuo RPF 2020 

l' ,00 1 

in stan up Importo residuo RPF 2019 

ErogazIOni 
Deduzione ricevuta Deduzione propria 

RP36 
LiberaW In favore 
delle OnhJs, 
OV e APS .00 

R P39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

A Cod'c f '" ~ ,a I e Iscae 

RP41 ' 
, , 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 , 
Rata SO% :2 

R P4 8 TOTALE 
Rala 36% ,00 

Rata85% 7 RATE 

"'" "" ,00 

R P49 TOTALE Detra1.. 
",,' ,00 p;=5O% 

7 DETRAZIONE 0eIraz. .,.. ,00 

O ngo JF2022 Importo ,:Lo 

pa~a~ do~ne n~ma 

,00 Rata 65% ... , 
,00 --,00 """",,% 

"""" ,00 .... -

,00 

blQ..% 
7 

Numero 
rata .= 

,00 Rala 70% 

,00 Rata90%. 9 

,00 00<= 70'4 

,00 ""'" 9Q% , 

, 

Importo residuo 
RPF 

,00 

Importo residuo 
RP , 

,00 

1,000 ,00 

Importo spesa 
N. d'ordioo 

Importo rata· 001 
Im~ e 

,00 
o 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

Rata75% 
5 

,00 ,00 

,00 '"" "", " ,00 

,00 
O.,,,,,, 

,00 75% 

,00 
--~ - " ,00 



CODICE FISCALE 
Mod. N. LciJJ 

Sezione III B N~ Con:lotnri:l Codce comune TIU sei. UlbJcomune 

~:~in~~=liidentificativi _R_P_5_1-.i[l'.;;*-!.n=±::~13-::::-::-_____ L JD-:' ~_ll ~5 ""'~ib"""",';;;;;;~1 J�..:.'--=-___ -Jl-----c,.t~-------1111 :.' ___ ~ 
Fogr. Particella Subalterno 

e altri dati per fruire N~ Condo!ninio Codice> comune TIU sez. uiblcomune Fo~lio 
deUa delrazione RP52 O n 13 n 15 calasI. 

Il ' VI 
Partice!la Sllbalterno 

Altri dati 

Sezione III C 
Altre Spese per 
le quali spetta 
la detrazione del 50% 
edel'10% 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
e superbonus 

l' Il' VI Il' 
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

Dala Serie 

l' 1015 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

f>roWlDa lIf. Data Numero Agenzia Entrate 

l' I l' l'' I 
Pace contributiva 

Numero e sotto numero Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

I l' I 

""'" Anno 

l' 

Spesa sostenuta Importo rata 

O.C~o~l~on~n~;~n~ep~e~r ~'a~r~;c=a:n=·c=a __________________________ 1-__ -1 __ JC ____ -1-1~ ____________ ~.0~0~ILlI4 ______________ ~~ 
RP56 - . . D Cl l' .00 I 

colonnine '""" per la ricarica 15 D 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

jl'l~"!O 2 ~ ~ ~ra~ r.=' ;;:::=-
RP61 

, "'" 

RP62 
RP63 
RP64 

Rala 50% Rata 55010 

RP65 TOTALE RATE l' ,00 I l' ,00 I l' 
Rata 60% Rata 65% 

l' ,00 I l' ,00 I l' 
Dettazione 50% Detrazione 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE l' ,00 I l' ,00 I l' 
Detrazione 80% Detrazione 85% 

l' ,00 I l' 001 l' 

Anno Spesa attribuita 

r==J l' ,00 I l' 

8 

N._ 
D 15 

.... ~" 35 anni 

Spesa arredo immobile 

.00 I l' 
Spesa sostenuta nel 2016 

[l 1'00 Il' 
N. "'" 

Importo IVA pagata 

n l' ,00 Il' 
Rala 5O% 

l' .00 I l' 
~ " ,00 

Spesa totale -
,00 

,00 

,00 
Rata 65% Rata 70% 

.00 I l' 00 1 
Rata 90010 Rata 110% 

,00 I l' ,00 I 
Detrazione 65% Detrazione 700/0 

,OD I l' ,00 I 
Detrazione 90% Detrazione 110% 

001 l' ,00 I 

Importo rata 

.00 I 
Importo rata 

,00 I 
Importo rata 

.00 I 
Importo rata 

,00 I 
Importo rata 

,00 I 
Rata 110% 

.00 I 
Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 
Rata 75% 

1
5 

,00 I 

Detrazione 75% 

1
5 

,00 I 

Sezione V TlPOIogia N. digiomi Percentuale 
Detrazioni per inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale rr----l ~ l' I 
con contrano di locazione _ ______________________________________________________________________________ lL--J ______ U L--J ______ L L. ______ --l. 

Sezione VI 
AHre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Delrazione affitto terreni agricoli al giovani 

Investimenti 

RP80 start up 

Codice fiscale 

N. di giomJ Percentuale 

c=J l' I 
,00 I 

Codice identificativo o identificativo estero 

I
l' Totale detrazwne 

.. ,001 

Decadenza Start-up 
Aecupero detrazione 

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO Le 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 

cedolare secca 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

RP91 Redditi prodoni Campione d'tlalia l' 
Importo 

LC1 

Totale imposta 
cedolare secca 

l' I . ,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

l' ,00 1 

1m sta a credilo 

" .00 

Imposta su 
redefti diversi '21%) 

l' ,00 I 
Acconti versat i 

l' 001 

Acconto cedolare secca 2022 lC2 ,00 

,00 

Impono 

,00 I l' 
Totale imP9sla 
CO!!!l2!§:ii!vi! 

l' ,00 I 
Acconti sospesi 

l' I . ,00 

Secondo o unico acconto 

.00 ,00 

, 
,00 

Codice Importo 

D l' ,00 I 
Importo Impono 

,00 I 
RilenuteCU 

l' ,00 I l' ,00 I 
locazioni brevi Differenza 

L ,00 I l' ,00 I 
Cedolare secca risultante da 730/2022 

Trattenuta da! sostituto 

l'' ,00 I 
Rimborsata da 730r.?:022 

1"00 I 
Imoosta a debito 

l'' I . ,O() 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

eERSONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CCOICE FISCALE 

2022 REDDITI 

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

REDDITO ! ~~j~~~~~~ I Cr~g)1~~J~.j f~~\ 5 Pertjte cornpensabiU =-to mi~ ~~~ r 
RN1 CO!'I credli di colonna 2 . lr'I socielil 've 

COMPLESSIVO r 84.484 .00 1 r .00 1 F .00 I r .00 
RN2 Deduzione per abllazione principale I 977 .00 
RN3 Oneri deducibili J 1.000 .00 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

DetraZionI per 
RN6 familiari a carico 

uelrazlone 
, " 

uetrazlor'le Ullellore OCtrazlOt'Ie LJelraZlOfl(! 
r abrilami ri li li a . r ~ U . 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

raztone per r II! 
di I v . ndent 

.00 

.00 
DetrazIOne pe!' r 

I i ne 

.00 
Ulteriore detrazione 

.00 .00 .00 
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
RN12 locazione e affitto terreni , - --------, 

(Sez. V del Quadro RP) 

D t d . rb al" RN13 e raZIone enen e erogazioni I er I 
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. m-G quadro RP 

RN16.Delrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2018 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2019 

RN2Q Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2020 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI O'IMPOSTA 

.00 

Credilo re&ldoo da ri~rtare 
a l . o AN3! col. 2 

.00 

Foa:e Armata r 

Detrazione uti lillata 

.00 

(50% + 110% di RP60) 

,00 1 
RN47, col. l, Mod. Roodltl 2021 Detrazione utilizzata 

.001 F .001 
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 Delrazione utilizzata 

.001 F .001 
RN47, COI. 3, Mod, Redditi 2021 Detrazione utilizzata 

l' .00 I t .00 I 
RP80 col. 6 Detrazione utilizzata 

.00 .00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patelogle ,00 

I 
I 

84.484 .00 1 

82.507.00 I 
?f\ fì4f\.00 I 

229.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

229 .00 

Mediazioni 

RN24 Crediti d'imposta che generano 
residui e altri crediti 

Riaco,uisto prima casa Incremento occupazione _R_.~"~exgrn",,,,~m~,,~·pazaL.'onI--, Fi" fondi peosiooi 

.00 I F .00 I F .00 I Lf __ ---".0"'-'0 I 
Negoziazione e Artlitrato AltrinCJ~~ ~ 

.00 00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 00 
RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 28.419.00 
RN27 Credito d'imposta per allri immobili - Sisma Abruzzo .00 
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo .00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 h 

(di cui derivanti da imposte figurative!" oo h F 00 1 

Cultura LI' _ _ ____ .,,00"'1 
Importo rata 2021 

r 
Totale credito 

.00 I t 
Credilo utilizzato 

.001 
Totale credito Credi to uti!izzato 

RN30 Credito imposta Scuola .00 1 r .001 

Videosorveglianza 

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

Fondi comuni t ,00 Allri crediti d'imposta L-______ ~ L-______ ~ 

Ime2r10 (ata 2021 Totale a edito 

Erogazione sportiva r .00 1 t ,00 1 r 
Credilo ut'lizzalo 

.001 
Credili 

RN32 d'imposta !m!22rto (ala 2021 Totale credito 

Bonifica ambientale f .00 1 .00 I t 
Credito utilizzato 

.00 I 

Credito utilizzatO Credito utilizzato 

Monopattini e servo mob. elet. fL-______ -'.OO= ] Riscatto alloggi socìa~ LrO _ ___ __ ~."oo'_Jl 

Sanificazione e acquisto Credilo utilizzato Deçtsra!Ori acqua e ",_~C~""=ito=u"~" ~=='--_1 
dispositivi protezione r' ,00 I rrlJzione consumo plasticar2 ,00 I 



CODICE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2022 

~ ,CUI ntenute sospes't J.A.!~f 
RN33 RITENUTE e imfVK<la soslilullVa R.I.TA 

TOTALI r ,00 1 
di cui altre ritenule subite 

F ,00 1 

>rl di cui rite!"l~e 

p ,00 1 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l' importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 
1 001 
di CUI cred~o Quadro J 73012021 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 

RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
.00 I F 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
RN37 DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

d! a.n accon1l sospesi cii CUI rl'lCtlpefO di Cttl acc:onti ooduIi di cui ~ regime di di cui ete<!ito nversalo=' RN38 ACCONTt JlIoosta sostitutiVa vanlanrlio o rooime forfetario da alli di m.'l1 o 'r ,00 1 F ,00 1 P ,oCl ~ . ,00 1 r ,001 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti r .001 Bonus famiglia F ,00 I 
RN41 ImPl?rti rirnb?,rsali. ?al 

sostItUto O gJa frulli 

Irpef da trattenere 
o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/2022 r 
RN43 TRATTAMENTO 

INTEGRATIVO r 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

t ,00 I Foo I 
730/2022 

Trattenuto dal sostituto Rimborsato 

,00 1 F ,00 1 
Tranamenlo ncooosciulo 

Trattamento speltante in.-ll. i ( 

,ool F ,00 I 

Restituzione Bonus vacanze 

t .00 I 

RestituZione trattamento 
o "" ot r ,001 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) r ,00 1 F 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 1 

Start up RPF 2020 RN1 1 ,00 Start up RPF 2021 RN20 ,00 Start up RPF 2022 RN21 

Spese sanitarie AN23 00 Casa RN24, col. t ,00 Occup. RN24, co!. 2 

Fondi penso RN24. col.3 3 00 Mediazioni RN24. col. 4 • ,00 Arbitrao RN24. col. 5 

Sisma Abruzzo RN28 , 
Culura RN30 l' .00 Scuola RN30 00 

RN47 jiiI , 
Oeduz. slart up RPF 202 Vldeosorveglianza RN30 ,00 Deduz. slart up RPF 2020 ,00 

5 

7 

12 
Dedwz. start up RPF 2022 i" 00 Restituzione somme RP33 i" ,00 0ec:kJz. Erogaz. l...betai RPF2021 7 

Dei1Jz. Erogaz. lberaIi RPF202: i" ,00 Erog. sportive RPF 2022 9 
,00 80nifiea ambientale RPF 2022 F" 

1qOnop~n! e serv, mob. , 
,00 Riscatto alloggi sociali RPF 2022 Ji' ,00 """" ",.". ""'" RPFZl20 i" elet. RPF2022 

Prima casa under 36 i'< ,00 :~~~F~~t!~~,sto 5 
,00 =~~r~:f~ e OOUZlOOe G 

~~Xogaz . Lioera I 7 
,00 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU r .00 I Fondiari non imponibili F 2. 276 .00 I (:Ii cui immobili all'es;tefO F 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 
RN61 Aicalcolo reddito n F ,ool p-

,00 1 r 
RN62 Acconto dovuto Primo accont~ ,00 I Secondo O unico acconto ~ . 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 

E COMUNALE ALLIR PEF 
Casi particolari addizionale regionale r I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IAPEF DOVUTA 

Sezione I 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA Addizionale 

regionale aU'lRPEF RV3 
(di cui altre trattenute!' ,00 h (di cui sospesa p ,00 h 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Re"ione di cui creditoc!a Quadro I 730J2021 
RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 co!. 5 Mod. RPF 2021) !' l F ,001 

RV5 ECCEDENZA DI ADDJZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

AddiZionale regionale Irpef _______ -'7,,3"'oI2~O,,2:.2 ______ _ 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 73012022 ~_T""a"n",eo""",,,,,d,,al",,,,,,,,,"",ilU,,,,,,-- Rimborsato 

,00 .00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALl'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRpEF A CREDITO 

29 .0 78,00 

-659,00 

.00 I 

.00 

,00 

,00 

659,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,OD 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 1 

Differenza 

.00 

,OD 

82,507 .00 

2 ,3 01 .00 

2 .335 ,00 

,00 

,OD 

,00 

34 ,00 



CODICE FISCALE 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all' lRPEF 

RV9 ALlOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglloni 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALCIRPEF DOVUTA AgevolaZioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll RC e RLI' 668 ,00 I 73012021 o F24 F .00 I 
altre trattenuter .001 (dicuisos~ ,00 Il 

RV1 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISUl TANTECod. Comune di cui cred'.o da Quadro I 73012021 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 ",I. 5 Mod. REDDITI 2021 ) r I F ,00 I 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IAPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale Irpef 73012022 
RV14 da trattenere o da rimborsare Traltenl.110 dal sostilUIO 

risultanle da 73012022 .---======:....., Rimborsato 

,00 .00 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IAPEF A CREDITO 

Sezione 11-8 Agevolazioni Imponibile 
Acconto addiZionale .---''''''~~=--i'''2'''''i 

AccontD dovuto AdWionaJe comunale 2022 
ç---'==-=:':':=-, ,,~Uià:ìli.~.:&lil"'r 

",munale a[['IRPEF 2022 RV17 82 .507 ,00 198,00 200,00 

668,00 

,00 

,00 

,00 

8 ,00 

,00 ,00 



QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

I!~,oc", Ei22 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

f'!l genzia lj QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione I I I 
Mod. N. LQljJ ... _~ ntrate 

Imposta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

RXl IRPEF .00 
RX2 Addizionale regionale IRPEF .00 
RX3 Addizionale comunale IRPEF .00 
RX4 Cedolare secca (Le) .00 

RX5 
Imp. sosl. premi risultato 

.001 
e welfare aziendale 

RX7 
Imposta sostitutiva dì 
capitali estera (RM sez. V) I 

.00 I 
RX8 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) I .001 
Imposta sostitutiva 

RX9 proventi da depositi 
.00 I a garanzia (RM sez. V1I) 

Imposta sostitutiva 
RX10 rivalutazione su TFR 

.00 I (RM sez. XII) 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazione se~arata 

(RM sez. VI e II) 
Imposta sostitutiva 

.001 

RX13 rialJineamento valori 
.00 I fiscali (RM sez. XIII) 

Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) .00 I 
Imposta sostitutiva redditi 

RX15 partecipazione imprese 
.00 1 estere (RM sez. VIU) 

Imposta pignoramenlo 
RX16 presso terzi e beni 

.00 I sequestrati(RM sez. XI e XVI) 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale I 
imbarcazioni (RM sez. XV) .00 I 
Imposta sostitutiva sulle 

RX18 lezioni private 
(RM sez. XV II) 00 I 
Opzione per l'imposta so -

RX19 stiMiva prevista dall'art. 24 
ter del TUIR (AM sez. XVIII) .00 

RX20 :~;f.1r~ .00 
RX25 IVIE (RW) .00 
RX26 IVAFE (RW) .00 

Imposta sostitutiva nuovI 
RX31 minimi/contribuenti ,------, 

.001 fortelari (LM46 e LM47) 
Imposta sostitutiva 

RX33 deduzioni extra 
contabiG (RD sez. IV) 
Imposta sostitutiva 

RX34 plusvalenze beni/azienda I 
(RQ sez. I) , 
I t s n r a mposa OSIUIV 

RX35 conferimenti 
SIIQI$IINQ (RO sez. III) 

RX36 Tassa etica (RQ seI. XII) 

RX38 !mp, SCSI. (RQsez.XXlII-Ae8) 

Imposta sostitutiva 
RX39 affrancamento 

(RO sez. XX III-C) 
Imposta sostitutiva 

RX40 di cui al quadro RQ -
sez. XXIV ~go RQ1 00 
Imposta sostitutiva 

RX42 di cui al~uadro RQ -
sez. XX - rigo RQ1 1 O 

.001 

00 I 

.00 

.00 

.00 

.00 I 

.00 1 

.00 I 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

659 ,00 

34.00 

8.00 

.00 

.00 I 

.00 I 

,00 I 

.00 

.00 

.00 

.00 I 

l .001 

I 

I 

Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
versamento a saldo il rimborso in compensazIone eia 

in ri"'trnZinne 

.00 .00 R"q .00 

.00 .00 -~-4 .00 

.00 .00 .00 

.00 .00 .00 

001 I .001 .001 

.00 I I .00 I I .00 I 

.00 I I .001 

.00 I I .00 1 

,00 I I .00 I .00 I 

.00 1 I .001 I .001 

.00 I I .00 I I .00 I 

.001 I .00 1 I .00 1 

,00 I I .00 I .00 I 

.00 I I .00 I .00 I 

00 1 I .00 1 I .00 1 

.00 I I .00 I I .00 I 

.00 .00 

.00 .00 .00 

.00 .00 .00 

,00 .00 .00 

.00 I .00 I .00 I 

.001 I .00 1 I .001 

.00 I I .00 I 

.00 .00 .00 

.00 .00 .00 

.00 .00 .00 

.00 I I .00 I I .00 I 

.00 I I .00 1 I .001 

.00 I I .00 I I .00 I 



CODICE FISCALE 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

SEZIONE III 
Credrto IRPEF 
da ritenute riattribu ite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX511VA 

RX52 Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui 
precedente nel Mod F24 si chiede il rimborso 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Mod. N. l.QL1J 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

RX53 Imposta sostitutiva di cui at quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Allre imposte 

RX55 Allre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 

RX59 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Credito di cui Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

di cui compensate 
ne! Mod. F24 

Ritenute presente 
dichiarazione si chiede il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione 

l' ,00 1 "'-1' ----,0.....,01 l' 

An"" 

JVA periodica versata a seguìto 
di comunica2ione cl'irregolarità 

l' ,001 

Oilferenza tra IVA pericx!ica 
dovuta e EVA pe!'iodica versata 

l' ,001 

JVA periodica versata a 
seguito di cartella di pagamento 

l' ,001 

Cod"lCe liscale 

r' 

I l' ,00 . 

Differenza Ira credito 
potenziale e credito eflettivo 

l' 

l' 

,001 

Versamenti sospesi 
per eventi eccezionan 

,001 

I l' ,00 . ,001 

IVA periodica versata a seguJt.o di 
comunicazioni in anni precedenti 

l' .00 1 

Credito maturato 

l' ,001 
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