
~g"nzia ,~;:~l, 
~~ntrate<~ 
Periodo d'imposta 2021 

Rlservalo aUa Posto italiana Spa 

N. Protocollo 

Data di pfasanlazlortB 

COGNOME 

I ZAMBELLI 

CODICE FISCALE 

RPF 
NOME 

I GIANI'RllNCO 

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

dati raccoftl e quali sono I dlflttl rlconosclulf all'Interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, 
dei dati pefsonali e del D.Lgs. 196/2003, in malefla di protol lone del dati personali, cosi' come 

i attraverso questo modollo verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalila' di liquidazIone, accertamento e riscossione deUe Imposte e per eventuali 
ulteriori nnalita' che potranno essere previste da specifIChe norme dlla9Ae. 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica delllallamenio e' da Indivlduarsl noll'esarclzlo di pubblici poteri connessi allo svolgimento doUe predette atUvlta' (liquidazione, accertamento e riscossione) 
di cui e' hwcslila rAgenzJa delle Entrate (art. 6, § 1 leU. e) del Regolemonlo), In base a quanto previsto dane normative di sellare. Il Decreto del PresIdente della 
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabllisce le madal1la' per la presentaLione delle dIchiarazioni relative alle Imposte su! redditi, an'lmposta regionale sune attlvita' 
produttive e alNmposla sul valore a99lunto, al sensi dell'articolo 3. comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesI! devono essere fornili obbligatoriamente al fine di potersl avvalere degli erfetll delle disposizioni In malerla di dichiarazione del redditi. 
Se I dati riguardano anche famlllari o terzI, questi ultimi dovranno essere Informali dal dichiarante che I loro dati sono stati comunicali aU'Agenzla delle Entrate. 
L'omissione efo l'Indicazione non veritiera di dati puo' far Incorrere In sanzioni amministrative 0,11'1 alcuni casi, penali. 
L'Indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di poste eleUronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
Informazioni e aggIornamenti su scadenza, novlta', adempimenti e servizi offertI. 
AI sensI dell'art. 9 del Regolamento UE 2016'679 comporla Il conferlmonlo di categorie parllcolarl di daU porsonali l'utilizzo della scheda unlce per la scelta della 
dosUm~zione dell'8, dal 5 a del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazlone della scelta per la destinazione dell'olto per mille dell'lrpel o' facoltativa e viene rlchl6sta el sensI dell'art 47 della legge 20 maggIo 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ra llfica dalle Intese stipulate con [e con[ession! religiose. 
L'olfettuazlone dal1!1 scelta per [a destinazione del c!MIU6 per mlila dell'lrpef e' facoltativa Il Ylena richieste al sensI delrart.1, comma 154 deUa legge 23 dicembre 2014, 1'1.100. 
L'effeltuazlone della scelta per [a desllnazlone del due per mille a tavore del partlll polHlci e' facoltativa e Ylene richIesta al sensi dalrarl. 12 dal decreto legge 28 dIcembre 
2013, fI. 149, converillo, con modlflcazlonl, dalrart. 1 comma 1, della legge 21 febbra!o 2014. n. 13. 
AnChe rlnserimenlo delle spese senlterle Ira gli oneri deducibili o per [quali o' noonosclu1a la detrazlono delrlmposta, e' facoltativo o rk:h!eda H conforimenlo di dati particolari. 
l! Modello ISA cosUtulsce parle Integrante del presente modello ed s'utilizzato per la dichiarazione del dati rilevanti al fini della appllcazrone e dell'aggiornamento degli 
Indici slntetll:[ di affidabilita' fiscale di cui ell'art.S-bls del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cosi' come convert1lo dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dali saranno conservati fino al 31 dicembre de!l'undiceslmo anno successivo a quello di presentazione dalla dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine 
por la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richiesta da parte dell'Autorità giudIzIaria. 
Per quanto riguarda I dati relativi alle scelte per [a destlnazlone dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conselVali per Il tempo necessario a consentire 
all'AgenZia dalle enllate di effettuara I controlli presso gli Intermedlar! e/o I sostituii d'Imposta che presteno anlstenza fiscale circa la carrelle "esmlssione delle relative 
Informezioni. Saranno, inoltre, conselVatl per il tempo necessario a consentire al destinatario della scella e al contribuente che effettua la scelta di esercitare ! propri dlri\U; 
lale periodo colndde con " termIne di prescdzlone ordinaria decennele che decorro dalla effettuazione della scelta. 

MODAUTA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno Imitali anche con sltumenti automatizzali per Il tempo streHamente necessario a conseguire gli scopI per cui sono stati raccolli. L'Agenzia delle 
Enlrale altua idonee mlsure per garanllre che I dali fornili vengano lrallall in modo adegualo e conforme alle linalita' per col vengono gestiti; rAgenzia deDe Entrate 
Impiega idonee misure di slcurazza, otganizzative, tecnIche e fisiche, per tutelare le informazioni doll'allerazione, daDa dlslruzlone, dalla perdita, dal furia o dall'utilizzo 
Improprio o iUegittlmo. Il modello puo' essere consegnalo a soggetti Intermediari individuati dalla legge (centll di assistenza, assoclazfcnl di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusIvamente per la fiMllta' di trasmissione del modello aU'Agenzla delle Entrate. Per la sola atlivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "molare deltrallamento' quando I dal! entrano nella loro dlsponibillta' e solto U loro dlrelto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dali personali non saranno oggotto di diffusione, tuttavia, se necesserlo polranno essera comunIcati: 
- al soggetti culla comunicazione del detl debba essere effettuala In adempimento di un obbligo previsto dalle legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorila' Gludizlaria; 
- al soggetll designali dal Titolare, In quallta' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzale altrallamenlo del dali personali che operano solto l'autorlta' diretta del 

tHolere o del responsabile; 
- ad allrl eventuali soggeUl lerzl, nel casi espressamente previsti da~a leggo, oweru ancora se la comunicazione si rend6ra' necessaria per la Mela dell'Agenzia in sede 

giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dlsposizlonl l" male,la dt protezione del dali P6fsooaU. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento del dali personaU e' rAgenzia delte Entrate. con sede In Roma, via Glorglone n. 106 - 00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

" 
I I ~~,! , ;~ "<.~~II ~;"I<~,~~ ~m!ffo rmativo delrAnagrafe ilibularia, e di SOSE 

,~::'~~~;~'~,,' :~;'"'. nonche' le alllv1ta' di analisI 

qualunque momento, di ottenere la conferma daU'eslstenza o meno del dali fOl'nlt1 allraverso la consultazione all'lnlerno della propria area 
f del sUo web delrAgenzia della Enlrale. Ha, Inollre, il diritto di chiedere. neHalOfme preYlste dalrordinamento, la rettlllca dal dati personali 

i quelli Incomplatl El di esercitare di ogni altro diritto al sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove appllcabl1l. 
esercllall con richlesla Indirizzata a: Agenzia delle Enlrale. Via Glotglooe n. 106 - 00147 Roma -Indirizzo di posla elottronica: 

" .i. 

19612003 potra' rivolgersi al Garante per la Proiezione del 
protezrone del dali personaU sono reperlbnl :sul sito wab 

Enlrate, In quanto soggetto pubblico, non deva acquisire Il consenso degli Interessati par trattare I loro dall personalI. 
I i~",!rr"d'''' non devono acquisire Il consenso deglllnteressaU per II Irattamento del dali In quanto e' preYlsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquIsire il consenso 

degll InteressaI! sia per trattare I dali felatlvi e particolari oneri deducibili o per I quali e' riconosciuta lo detrazione d'Imposta, eUa scelta dell'allo per mille, del cinque per 
mlallvl a particolari oneri deduci bUI o per I quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'alto per mille, del cinque per mille e del due 
mille a del due per mille dall'lrpaf, sia per poterll comunicara all'Aganzla delle Entrale, o ad altrl lntermodlerl. 
Tele consenso viene manifestato medlanle la soUoscriz]one della dichiarazione nonene' la filma con la quala si effettua la scelta delrotto per mille dell'lrpef, del cinque per 
ml"e e del due par mille delrlrpef. 

La presente Informallva viene dala In via generale per tu"i IlIIolarl del t(altamento sopra Indlcall. 



CODICE FISCALE (') 

Sezione II-A 

AddlzlonBI~ 
romunale 
ell'lRPEF 

Sezione 11-8 
Accanto addlzlo-
naie comunale 
ell'IRPEF 2022 

RV9 ALIQUOTA DEll'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAlCOMlJNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEFOOVUTA 

ADDiZIONALE COMUNALE All'IRPEFTRATIENUTAO VERSATA 

RV11 
655 ,00 73012021 o F24 

altre trattenute 

RV12 ECCEDENZA DI ADOlZIONAlE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHiARAZIONE (RX3 col, 5 Mod, REDDITI 2021) 

Agevolazlonl 

,00 

,00 (dt cui sospes ~ 

Cod. Comune , 

ANquole por scaglioni 

,00 ) s 

di cui credito da Quadro 173012021 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MoD. F24 

RV14 

RV15 

RV16 

RV17 

730/2022 Addizionale comunBl ~ Irper 
da trattenere o da ~mbon!Bre 

risultanta dal Mod. 730/2C122 
Trllllenuio dal sostlluto 

,00 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

AgavofozJool Imponibile Allquo\& Aliquota 
l'or . ,,,,gflo," , 

72.741,00 
, 

0,900 

Rimborsato 

Acconto dovuto 

196,00 

,00 

Addlzroo;!a comU/lote 2o:!2 
\mltenuta dat~"taf. di lavoro 

• 196,00 

impoiio tr.tlellUlo o ve ... alo 
(J>&r dlthlamzroM InlegmUva) , 

,00 

0,900 
655,00 

655,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

,00 



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Seziona I 
Deblll/Credltl 
ed eccedenze 
risullanti dalla 
presente 
dichiarazione 

RX1 
RX2 
RX3 
RX4 

RX5 

RX7 

RX8 

RX9 

IRPEf 

Add!zk>n ~lo l~glO/1ale IRPEF 

Addirlooale comun.lo IRPEF 

Cedolare secca (Le) 

Imp. 50sl. premi r1suKalo 
"wolfam azlendal" 

Im""sla IOl lilutIYa<Il 
capil5~ .slora (RM l er. V) 

Imposta so~Ululjva reddlU 
di capllal. (R/T.\ sez. V) 

Imposla sostJ\utlva 
proventi de depositi 
Il !lllran~a (RM sez, VII) 

Imposta sostitutiva 
RX10 rivalutazlonesuTFR 

(RM sez.XII) 

Acconto su reddlli a 
RX12 tassazlone separata 

(RM sez. VI e XII) 

Imposta sosUluUva 
RX13 r1allineamentovalor1 

fiscali (RM saz, XIlI) 

Addizionale b'mus 
RX14 eslocl<:optlon 

(RM SeZ. XIV) 

Imp03la sostitutiva Illddill 
RX15 partec1pazlonllmprasa 

eslere (RM sez. VIII) 

tm!)Qsla p!gllOfamenlo 
RX16 prasso terzi" beni saqUII

strati (RM sez. XI e XVI) 

Imposla noleggio 
RX17 OGCaolonele Imbarcazioni 

(RM sez.XV) 

RX18 
Im!)Qste "o"~tullva sulle 
lazlofll prtyat~ 
(RM sez.XVlI) 

Op.loOft per I1mposla so
RX19 . tltUUv8 pl1lvi.ls d"ft'art.24 

t. rd~1 TUIR (RM . az. XVIII) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Impasta sostihrliya nuovi 
RX31 mlnlm~COI1l1ibuenU 

lal1elllll (LM46 a LM47) 

Imposla sosutuUva 
RX33 deduzioni extra 

conlabill (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenza ben~ezlenda 

(RQs!!z.l) 

Imposta sosUluliva 
RX35 conferimenti 

StlO/StlNQ (RQ sez.lfI) 

RX36 Tassa nUca (RQ soz. Xli) 

RX38 II1Ip.oo, tjRO .. '.XXItl-A e B) 

Imposta EosUtuUve 
RX39 elfrancamonto 

(RQ sez. XXHl-C) 

Imposla sosUtutNa 
1 RX40 dlcutolquBdroRQ-
.~ sez. XXIV -rigo RQ100 

Imposto sostitutiva 

Impolita il debito 
risultante dalla 

presento dichIarazione 

262,00 z 

132,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX ~ Risultato della Dichiarazione w 
Imposta il credito 

rlsu!tanta dllUa 
presonta dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedonza di 
versamento Il saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui s! chiede 
Il rimborso 

,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 

Mod. N. 

Crodito da ullllzzare 
in compen5azlone elo 

In dalnulone 

,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 
f RX42 di cui al quadro RQ -
" _________________ :.,~'C.XXV~~"~"g~o~R~Q~l~',O __________________ ",O:O __________________________________ -""-______________ -"~ ________________ ",O:O __ 

: • 
l 
• 
i 



CODICE FISCALE (.) I 
Sedano Il 

CredlU ed 
eccedanze 
risultanti dalle 
precedenti 
dk:hlar3zionl 

RX51 IVA 

CodicI! 
tributo 

RX52 QJntribuli ptovldend8~ 

RX53 Imposta sostituliva di cui al quadro RT 

RX54 Albo imposte 

RX55 Allro Imposto 

RX56 Altre Imposte 

RX57 AIlre Imposte 

Eccedenza ritenute 
precedento tllchlarazlono 

SEZIONE III 
Credito IRPEF 
da ritenute 
rlatlribu1te RX58 

SEZIONE IV 
Versamenti 
poriodlc\ 
omessi 

RX59 

,00 

IVA periodica versala l! segll!to 
di comunlcaziono d'irregolari la' 

,00 

Eccedenzi! o Importo compensato Importo di cui 
trAdito procedent" 

di cui eompon",to 
nel Mod. F24 

,00 ~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

noi Mod. F24 

Ritenute pre$enle 
dichiarazione 

51 chl~du ti rimborso 

,00 • 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cuI 
si chiede U rlmb!lI'SO 

,00 

Olll"erenw Ira IVApmlodica 
dovuta e TVA periodica vllrnta 

Dlfforol\.l.a Ira credilo 
pot&rlz:l ~ le e credito aJfnUIVo 

,00 

IVA periodica versata l! 
&egullo di cartella di pagamento 

,00 

Versamenti sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

,00 

Codicel1$C.8le 

" 

00' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Moo.N. w 
Importo rnlduo 
dII compensaro 

Credilo da uUllzzare 
In compensazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

IVA peTlodlca versata o segullo di 
comunicazIonI In anni precedenti 

,00 

CradUo mllturolo 

,00 



CODICE FISCALE (.) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DAl/DEL 
CON TRIBUENTE 

Comun. (a SUllo Ullro) di naselill 

decedutola 

6 

'''' 

tutelato/e mlMiO 

7 6 

RH 
C~k6 Sieio 1I~loro 

""" ...... _ .... 
(.rt2, o>.a·I .. , 

DPR 322/U) 

~. 

Partila IVA (6v&rltuale) 

SUSa 

EvanU 
eccezlonall 

I~ .rnr. lo .. blUv. c .. ou.J 

M X F 

AccelfBZlonB 
eledlla' giocante 

Llquk1allone 
~olonto!Ìa 

Imlll<lbili 
sequnltaU 

CaUaJ:km!J 
eUMta' 

Riservato al Hguldatore owero el curu lore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comu/l!J 

~: ;::r:.f1::~ 0010 ~oIogl. (vt., piazza, eoç.) 

\11/1fI11 .11. dot. 
di F, ... ~I .. Io". 
d". dltl.ra, •• Io~. 

TELFOHo e 
INDIRIZZO DI 

m~ttROHtCA 
DON1CIlIO 
FISCALE 
ALal/01/l021 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/l022 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPllME 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEl202\ 

FntzIon!J 

T!Jlttono 
pronuo 

comune 

o e ISca Il es oro 

Stato fodul1lto, provtncla , contoa 

Indirizzo 

RISERVATO A adite sCII!a {obbligatorio 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZiONE 
PER ALTRI 

C~oma 

EREDE, 
CUAATORE Oata di llescil8 
fAlLIMENTARE glomo 
oOEll"EREOIT"", 

IndlI!zZo 

........... REI!tDENZA -'HAGAAFICA comune (o Slalo M.lam) 
IO se DIVER$O! 
DOMICILIO F!SCALE 

Stalo 
glo>mo 

o., 

o IIS elO fii! anza 

Lacellte' di ru ldanlil 

""'. 

Fra"done, vta Il numero cMoo ftndlrlzzo utGro 

Dala di [nWo procedura 
01..",0 ",,,. a""o 

Dala di fine procedura 
gIomt> "'... OMO 

CANONERAI 
IM PRESE TIpologla apparo~~hlo (Riservate al colllribuenll che esercllano alllvita' d'lmpreso) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMA.TICA. Codice nscalo dltlrlncuricalo 

RIUNito 
all'ln~.rlc.lo 

3- qlomo 

l 
Rlcnlone al"/l$o tolltmaUoo oonlfoRo 
aulomaUuala dir;hlaraUlna 

Perlodo d'lmpolla 

.'~ ., 
ro~ nt a 'II a .8.p. 

...... .... 
o"li._dola .. _"'. 

indirizzo di poslll elllltlOllki 

-. .... 
"..tft ..... _ ---

Num. rocMoo 

2 

Co@etcomune 

mi BSOI 
Pmvlnda (sigli) CodiCe ço{I\une 

o ea ero 

Codice carica -

non , .. Id.nW 
' ScMnlo<k" ,. 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 italiana 
0.110_ 

M F 
ProvIncia (dg!lI) 

C.a.p • 

Codice fisc.alo soclota' Cl onlo dlcl"Jeranle 

Rloorlon& altre comunlcazlonl telomaticM 

.11 Oala del1mpII911O 15 0 6 2022 FIRMA DELL'INCARICATO X 
~7.V="=TO~D'~----~=O=C~~C---~O---~~-"~~----~~~C==CC=~~~------~--------------------------------------------
iS" CONFORMITA' 

~ Rlu rvalo a l 
r! C.A.f. o Codice ~$(:ale dltlrespc1lsoblilt del CAF. Codice n~cate del CA.F. ~ al prolenlo"l. ta ...:::::::::::::::.:::::::"'=:::.:::c="'-'---_____________ ____ ...::::::::::::::c:::..:::"-' _________________ _ 

• Codice fI&ea1o dol prc renlonlsla FIRMA DEL RESPONSA.BILE DEL CAF, o OEL PROfE5lIIONISTA 

i ~==~~~;-----------------------------------------------------------i CERTIFICAZIONe 
.~ TRIBUTARIA Codice flscale del professionIsta 

~ :~~f::~:n~~ta ---------------------------------------------------------
Codlco nscal. o partita IVA del soggel(o diverso dal carlificaloro che ha predllposlo 

~ la d!ctllarazlon6 e tenulo le scrittura contabIli 
li 

! FIRM4 nEL PROFESSIONISTA 

SI aHesla la certlncazJone el sensi dell'art. 36 dal D.Lgs. n. 241/1g97 

j -----------,~.)~~o ... ~~"'c.o,c,c.o~ ... =O.~.c.c.~.o"o •• ~.~, .. ~,c.".c.~o=="="c~~= ..... ~~o.=~~.=."=.=,.= .. ~~~.---------------------------------------------------------------



CODICE FISCALE (") 

FIRMA DELLA FamW8rl 
RA RB RC a carieD 

DICHIARAZIONE 
X X ._-.. _-~. lM TR RU NR ~I . ... -

~"'~ (ban". ," 
<>..01.<1'10"'1 ..... _ 1 

Slllla:donl 
Codice 

partloolarl 

RP LC 

X 

FC 

RN 
X 

RV CR 
X 

DI RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 
X 

Invio ewlso lelamatleo conltollo Invio alite COITluricaz lonl 
automatizzalo d1ehlarazlO1ls all'Intermediario talamatich& all'Intermediario Presenza Visto Suporbonu5 

CON LA FIIU,IASI ESPRIM EA!-lCHE FIRMA dol CONTRIBUENTE (o cn chI presMtR Ildlchlllu)(lM per .M) 
ILCONSENSOAl. TRATIAMENTO 

m\l~l: ~iW.~Òk~ENTE X 



QUADRa RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sulano I 
Roddltl del 
fabbr1catl 

E.<f\ulll.IIIl ..... ..... """""' !<d.>cI .... 1>O! 
~~ 

'I 
PE\1$ONE FISICHE 

2022 ... ' ,,",'~ (,~gen Z.l.a 6;:,,;~ 

~~ntrate ~·i? 

. 81 

.S' 

RendHa cataslale 
non rly.llIt~t~ Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

2 . 634,00 ~1 

Tassnlone o rdlM lla 

" ,00 

RenditI! CIItasla19 
non rivalutati Ubllzz<) 

REDDITI 
IMPONIBILI 

163,00 25 

Tassazione {mHnarla 

" ,00 
R&nd"1III catastale 

non ' 1 ..... M.tl Ulluo 

h,.,,_ •• I .. I· R83 
(coL I} •• _.I. 

10 8 ,00 ' 5 

...... ."..,..,.,. ,"'MIt.,,,,,,. 

Imposta 
ca<kltafll seeca 

SezionaI! 
DaHrohrlM 

.S, 

.S' 

RS' 

. B7 

.B' 

. S 9 

RB11 

REDOITI 
IMPONIBILI 

Tes.sll.done ordinaria 

" ,00 

Rfl1d~a cala.l. 
non ,Inlu\ata Utlliuo 

19,00 z 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tanazlo/'IU ordinaria 

" 
Rondlt. c;ala$lala 

non ,'v. lu tftl. 

,00 

UUflzzo , 

REDDITI 
IM PONIBILI 

T' ''81Ione ord lneria 

" 
Rendita calulale 

non Ilv.lutata 

REDDITI 
IMPONIBILI 

R.endKe ututrlle 
non ,IVIIlatala 

,00 

,00 

,00 

UtiHu o , 

u."" , 

REOOIfl 
IMPONIBILI 

Tassazlon& ooIlnalla 

" 
Rendita cal3slBkI 

ncn r!va\utJlla 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Randlta calaslala 
non rlvalutala 

,00 

,00 

,00 

Utilizzo , 

TounzloM ordinaria 

" 

•• "N.:::':'~'~. 21~. 
,00 

.. alOIInIraIU N.dl ll~ Mod. N. 
,: dt locrolloM 

o •• 

.:t RB21 , 

.f .S" 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Reddili dei fabbricali 

POSI8S10 
giorni pere6ntuele 

Codlee 
canonI! , Canone 

dl locarlona 

365 100, 00 ,00 

Cedolaro GOCCI! 21'% 

" ,00 

REDD ITI Abllationo princlpalo 
Cedolare 11111:(:0 10% NO N S<>OlIolta II IMU 

16 ,00 IMPONIBILI 16 ,00 

Contll\llO
>1011 0 ") • 

Codlee 
Comune 

H501 

Mod. N. 

Abllnlone principale 
Immobili non locali non ao~g8118 a IMU 

17 ,00
16 2 .766,00 

Pgnnso 
(lloml pucanluala 

, 365 100, 00 

c_ 
canono , COli .. ~ , ""'<O 

COll\lJrnt 

H501 

, ..... .. ~ 
" 

C&doI.aro Blltc<I 21'A ,. 
,00 

Ponelw 

,00 
REDDITI AbUIIlkwIa prirldp..! .. 

Ctdolare s&eea 10'10 NON wggelW a IMU 

rs ,00 IMPONIBILI 16 ,00 

giorni p8JC4mlulle 

, 365 100,00 ,00 

C odolal8 Se<:c8 21% 

" ,00 
P<nU~50 

REOOIfl Abl'.azIoIl .. prInclpala 
CadDiare seeca 10% NON soggll\la e IMU 

16 ,00 IMPONIBili 18 ,00 

gloml peruIfltuall 
._, 
• l 365 100, 00 ,00 

Cedolari Geçça 21% 

" ,00 

REDDITI Abltal!ono pooc:lpalo 
cedolam S$(.CQ 10'A NON 5og!}ella a IMU 

IS ,00 IMPONfBfU 15 ,00 

AbKnlona pril'ltll'illa 
Immobl!ll\O!lle>eaU no/'l ~"IlgolllI a IMU 

17 ,00 18 111,00 

c .... c-, 
• 8501 

Abllazlona pI1nclpala 
IlMIObIIIllOO locaU 1'100 sowella , IMU 

Il ,00 III 113 ,00 

Codice C.dcI_ 
Comun. oe«:II 

I H5 01 11 

Abttarlo,.. P/1ndpala 
Immobili non IocaU non 50llQolla .IMU 

11 20 ,00 IO ,OD 
Po~se .. o 

gloml perconlualD 
Camme 

di locazione 
Co, 

p. JtIrol. ri , 
Codlca 

Comuno 

Cedotare &etca 21% 

" ,00 
Ponesso 

,00 
REDD ITI Abl lrulone prlnclpalc 

C$O'oIate . .. cea 10% NON s<.>ggolla o IMU 

15 ,00 IMPONIBJLI 16 ,00 

gloml ptlrcenlulIllI 
C"", 
eonoMO 

Cancno 
dll<'>Caziona 

C$O'oI8ro secca 21 % 

" ,00 

Cedolare SIICCa 21% " . ,00 

• ,00 
REDDrTI AbllazlO(le principatI! 

Caclolara saooo 10% NON aoggolta a lMU 
15 ,00 IMPONIBILI 18 ,00 

CanOM 
dl locadooo 

,00 
REDDITI Abllazlone prlnclpale 

Cedota,e ,_teII 10% NON SOG9011a _ IMU 

IS ,00 IMPONIBILI 16 ,00 

Abllfttlono prlnelp~l!I 

OQn !09Q~ UIl 8 IMU Immobi li non lacatl 

" " ,00 ,00 

C...,\k'Iua· 
llorM(') 

• 
Codice 

Comune 

Abllezloroe pIInclpalo 
llOOaog~ttaelMU 

" ,00 ,00 

ImmoblIIllOO locali 

" 

, ..... -" 
AbltazIQt\& pllllelP3!e 
MOfI soggelta a. IMU 

" ,00 ,00 
Ponesso 

u\oml porC6/1lual. 

,00 

'" ..... -, 
Codolnll' $8CCil21% 

" 
REDDITI Abhazlona pOOclpalu 

COdoIare seoea 10% NON sogg&lla a IMU 
15 ,00 IMPONIBILI l' ,00 ,00 

PC''''iSO 
giorni p~rcontuDID 

Codolare sacca 21% 

" 

Ccd!!;_ 
canone 

• 

E.treml di 'Olll. t,. J.1o"O dol cont'a tte! 

,00 

Canono 
dllocazlone 

,00 
Abll~zicn~ princlpalo 

~oggettaa IMU 

" 

Abllazlone pr1ndpala 
ImmobiW non locaU 1'100 100000Ua e lMU 

11 18 

Corltiflu .. 
rlo/\' I') • 

,00 

CodIce 
Comuno 

,00 

CodlceldenUflcaU ... o contllltlo 

w 
Cul put. 

'"" " 

" 
C .. lpa!L 

IMU 

" 
"" , .. 

" 
cur .,.t. 

.ru 
" .... ". 
" 

.... ,," 
" 
GoL/ pOI\,," 
" 

COIlpatL 
IMU 

" 

" 

"" '" " 
~,

'"" 
". ,. 

" 
Cul.,.n. 

"'" " 
". ". 

" 

" ---------.~S~'~'~--~----~~------~~_C~--~_C~--~C_-"--------------------------------------------____________ ___ ~ - (·18_1e_ ...... t_"e!l!>_.., • ..,."..o_O\MMllllb'hmobII .. ·"oIds .. ~' __ 

~ • 
,~ 
t 

l 
! , 
I 
• 1 
! 



QUADRO Re 
REOD[f1 DI LAVORO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod. N. 

Aliti dllll 

~'~ri,~1~~ RC1 T!po1agla reddito 2 Indlltermln e.lo/Oelerrnlnalo 2 Raddltl (punlo l, 2 El 3 CU :ZO:Zl) 63. 949 ,00 

$ .. I~.I 

~~I<IlIa-" ... "'...., ..... 
.. lItrIIl1I 

RC2 ,00 

RC' ,00 

SOMME PER PREMI Codice Somme taulI~on8 Ofdll\8". Somlno Imposlft so5Uluba Rllel'lUle lmpo5ta sGSlJtutfva Dllnllnt O_lIta la, ... don.OfdIna<1. 
01 RISULTATO 8 

EWElFARE ;:J~",,,~;-~""",;:::~,~oo~~~;:~~,.;;~.~0;W~~~~;;~~~'OO~~::~~~~:--"'eOO~~~~~~~;;..~o~ RC4 flIZlENDALE 0!Iz!0!>!.- A>,""'!' ___ ... ...,...,.....- -... ••• -="'10 .... .-.... _ ECUoII ...... dlbjIOIlowttll ..... ' . 
(compUafa wIo l ... , . 0r<1 Imp,s...t Reqt>I<iIJ c .. ,_ ............. .-..u <IU"~ d lmc>o>'l"' .... -.. Imposlll losUtuUva a debito tto._ ..... "" .. oa 
nel ClIsi previsti 1 Il g IO 11 12 13 

Cui partlcolarl __ ""~"',"I,,,lru~'~""'!!l'lI) _____ ___ ___ _ ______ '~OO~ _____ ____ '~o~o _________ -,,~OO~ _ ____ ___ c,~oo~ 

D RC1 001.3 + RC2 col.3 + Rea coLa + RC4 co!. IO. RC4 col. I l - RC5 col. 1 - RC5 001. 2 - RCS col. 3 1Riportefe in RNI col. 5) 

RC5 Quota esente frontal ieri QUo~a~~I~~ed~lf~rBOflte Quota eSlIl1le pensioni 

,00 ,00 ,00 (di cu i L.S,U. " ,00 ) TOTALE 63 . 949 ,00 

Rca Peri()do di lavoro 
(gjoml per' quaH spottano lo detrazioni) 

Lavoro dipenden te 

13 I 6 , 5 
Sedona ll RC7 AsOO{lI'lO del coniuge I Redditi (punto 4 e 5 CU 2022) 

=..:=" Rca 
RC9 SOmmare gtllmportl da Re7 8 RC8: ripmtaru Il tolala al rigo RN1 001.5 

SotlOI103 III 
R~.W..1RPEF • 
.<l'''EfO/1ol 
" gioo ... . 
toIII ...... WIRPEF 

RItenute IRPEf 
(punlo Z1 CU 2022 e RC4 rol. 13) 

RC10 22 . 911.00 

Rlteovtalmpow. 
.0~li1u1lv1 R.tTA 

,00 
knlon. IV 
Rl\onuI.perIOYVll RC11 RI!8AUle per JaVOl15oc1a1menla utl6 

::-..u: RC12 Addldonele regionale a\r IRPEf 

Snlone VI 
O. \rtrlon • .,., _otIo."""""". .a ••• 

QUADRO CR 
CREOITI 
O'IMPOSTA 
5erlone Il 

RC14 

RC15 

CR' 

Codice 

; 2 
Tratta mento er"llato 

,00 

Rltenulo 
nddilionale tlIglg n~le 
(pun\o 22 CU 20~2) 

1. 847 .00 

esonzlona 
rlcomllorl Il doc:.I1U , 

,00 

,IlO 

Ritenute acconto 
Bdd~klnalll comunalo 2021 

(punto ze CU 2022) 

20 .(}{l 

,00 

Residuo PfK8delllo 
dlthl/ll'ilzlone 

,IlO 

Pensione 

I I 
8,792,00 

,00 

TOTALE 

Rilenuta uldo 
add~ona la COITIIInsla 2G21 

(punlo 27 CU 202.2) 

635 ,00 

Frvlta 
tassazione soparata 

Cllldhllalll'lO 2021 

,IlO 

Allfldati 

8.792 .00 

Ritenuto oeeonto 
Bdd~onolo comunale 2022 

(poolo 29 CU 2(22) 

196 .00 

,00 
,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 

PdrNca .. . ... ""'" .00 ,00 ,IlO ~~~PI __________________________________________________________________ ~ ____________________ _"~ __________________ -"~ 

Cllld l10 d1mposla per 
llilacqu\slo della prima casa 

ser ione Ili 
Cred"o d'lmpos\Q 
Incremento 
occu~azlo l1 e 

Sellono V ""'.... InteQro.~· 
z!or IW !t!fl.1onR 

oi SezIone VI 
c..c.-.al\Dlfrlpootl 
'" eçQublQ PIimlI ,,"n l und9r36 
.B' Sezione VII 
s Credito d1mposla 
, 8rogB~lgnl 
~I cu ltura (CR14) 
~ a IwoIe (CRI5) 

• 

eRe CrDdito d1m~os'8 p$l' amonl 0011 p!I(cepi~ 

CR' 

CR10 Abitazione 
priflcl p~le 

CR11 ::!ooIH 

ImplesEII 
ptofesslona , 

Codice fiscale 

Anno 8nddpazlon8 Re!ntOIllO 
CRU 1 To~leIPerzlp!e 

Rnlduo precedente O\chlamzlone 
CR13 

CR14 
Spo ~1I2021 

,00 

Residuo eMO 2020 
CR15 

N.rata Totalo credito 

,00 

N. ruta Releazlano 

Somma relnteglBta Residuo Plecadenle dldliaraz/o.'Io 

,00 .00 

Cffldllo alUlo 2021 di cui campanulo nel Mod. F24 

ResIduo enno 2020 Rata eradllo 2020 

.(}{l ,00 

Residuo precedenle dkhlerllz!onll 

Rnta annuale 

Totala crodllo 

C,edito liM O 2021 

di cui compensalo In allo , 
Rata ered ito 2019 

,00 

,00 

,00 

,00 

:00 

,00 

di cu i campanulo nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedent I) dlciliarezione 

,00 

Rata annuale 

,00 

di 001 CO!'lponsll!O nel Mod. F24 

Quota eredllo 
ricevuta pBr lr a~paren'la 

,00 

,00 

" ;; -S".~,"IO~"~.~V""';-------------------------l,OO~----------------------------------------------C---------~--------C_----------_CC_--_C--Credito anno 2021 ResIduo pfocedente dldllarazlone di cui OOITlptllSelo ne! Mod. F24 J: Credito d1mJMM-1lI 
.Ii nagollazlono t 8 nT l!rlIlo 

1 sezione xli 
,f Allrlaedl~ 
~ d'lmposta 

CR16 

CR17 

CR30 

CR31 

Codice Im porto 

Quota cledllo 
rk:evuIa per Imspllrem:e 

Residuo prflcfldfltltfl dlchlarazlonfl 

,00 

Residuo 2020 

.00 .00 

,IlO ,00 ,00 

Residuo pro<:adflnle dlchlarBz/ornI di cut compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

CredUo di cui compansato nal Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,IlO ,00 

Rata 20Z0 Rata 2019 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,IlO 

j ______________________ ~,oo~ ______________________________________________________ ___ 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. UJ 

QUADRORP 
ONERI E SPEsERP1 Spese sanitari!! 

Spue paLOIo\lkI " '''''U 
$("IMule da famll1arl 

S pal i u nlt<ln.. compren. tva 
di fmnchlgla 81.1(0 129,11 

Se:llona t 
Speso per la 
Cjuollspella 
la delrazlone 
d'Imposta dal 
19%, del 26%, 
<1'11130"" dIII 
35';' Il del 90% 

RP2 SpOSI! Sil.n~ari8 p!!r famUlari non Il canro affetti da palolo~ie IISlIflU 

RP3 Spese sanlario p41f persone 000 disabilita' 

RP4 SpSStl vulcoll per plmone con disabilita' 

RP5 SpeStl per l'acquisto di ceni guida 

RPB Spe~o sanitarie ralelzzela In precedenza 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

t:;::;;d~!1!·h. RP7 Interessi mulullpolrrcarlllcquls[ollblla.dQnrr prlnelpela 469 ,00 

195,00 ~'::;;::.r.rt::::,:a RP8 Altro spese Codk>e.".. •• 36 
di ...... fU,H 

RP9 AI!te spesa Codlt.e ope • • ,00 

RP10 A1lre spese CodIce .,. , . ,00 

po, r.lento RP11 Altre spase ,00 
d.1 <odlol.p ... 

~:~: ~~i~:I!n1·b.Ho RP12 Altre spese 
RP13 Altre SIHlIII! 

,00 

,00 

SezionaI! 

Spese e OIleri 
por \ quaW 
spella la 
deduzione dal 
raddlto 
complessivo 

RP14 SpeS9 per canoni dl leaslng 

Dala stipula leasll10 ,- - NI.IlT16fO ellllo , Importo canono dl leas!ng Prezzo dl rtsealto 

,00 ,00 

RP15 

Totale Reteluazlonl Totakl speso con 
I spese righi RPI detrazlonCi al 19'" 

spese ~u cu RP2 e RP3 'da non commlsurara 
determinare al roddlto 

Tolelo spe" o con 
d~lrazlone al 19% 

da commisurare 

ToI8le ~pesa oon 
dlltrazlone al 26'" 

da non commlaurare 
al raddlto 

195,00 4 

al reddllo 

Totale spese con 
deinlzlooe al 28% 

da commisurare 
a\ reddito 

Tolalo ! pese 
con detrazione 

:30% 

Tolela speso 
con detrazIone 

35% 

Totale spese 
oon delTazione 

90% 

la detrazione 46900 3 

RP21 ConlrlbuU pl'evldenZlellad asslst9flzJaJl 

RP22 Assegno al oonltrge 

RP23 ConltibuU pllr addalll alservlzl domesllcl e familiari 

RP24 ErogozlonllibelaU Il favore dllstilu~lonl religiose 

RP25 Spese mediche e dlasslslenza per persone con dlnblilia' 

RP26 A1lri oneri Il spese deduelbHI 

, 
,00 

Codice Pscale del coniuga 

• ,00 
, 

,00 
, 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,no 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlEMENTARE 

RP27 Deduclbi!ilo' ordinaria 

RP28 Lavoralori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio final'lzlarlo 

RP30 Familiari a calk:o 

Spese por acquisto o ço,truzJono 
RP32 di abitazioni date In Iocazlono 

RasUtullone somme 
RP33 01 soggotto erogatore 

000. 
RP34 Investimento 

In slarl up 

COd\06 nscale 

Data ~UpulQ locazione 
I ~\omo 

Importo 

Spe$a açqulstolcoslluzlona , 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interassl 

Non dedotll dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

T olale Imparlo deducibile , 
,00 ,00 ,00 

Sommo rulitulili nell'anno , 
,00 

Residuo anflo prllcedenla , 
,00 

Importo residuo RPf 2021 

• 1
3 TolaJa lmpooJl Rf>f 2022 

,00 ,00 ,00 

Imfl<)lto resldoo RPf 20I Q 

• ,00 

Tolala 

,00 

Importo foakluo RPf 2020 , 
,00 

Erogazioni 
DeduzJono ricevuta , Dllduzlona propria , 

Tctalllimporio rigo RPF :Z022 
(còl.lt eoL 2) , 

Imporlo flulduo 
RPF2021 

Importo fOl lduo 
RPF2020 

Imporlo residuo 
RPF 2019 l RP36 ~~;:,ra~1~s~re 

~ DV o N'S ,00 ,DO ,00 ,00 ,00 ,00 

!~CC __ ~:--CROP"J"'_T_O_T_Al __ E_ON __ E_R_'_E_S_PE __ SE __ D_EOU ___ C_'B_"_' ________________________________________________________________________________ -C'Ooo=-_ 

i l Sezione III A 
f. Spese per 
~ Interventi di 
;!;j recupero del 
~ patrlmonlo 
, odilizlo, misure 
i antisismiche e 
~ bonus varde 
.: bonU5 facc\.ala 
i ti superbonus 

{ , 
l 
k , 
j 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

"'"'. Tipologi. 

l 2020 

2021 

TOTALE 
Iblo ~% 

RATE _ec",8 

TOTALE -Hl 
DETRAZIONE ~- • 

-, 
Codice fiscale 

11III",..,u • ..-:Iu'G"'~ 
p~~o~ ,.~ 

• • 

00 1b1O$OJ1'. 19,00 R.1085% 3 

,00 Ibl"'~% 1 OOlb\.l llMol.S 
, -, 

,OO~ 
, 

10 ,00 ~i 
, 
, 

NUlf\lIffl 
Imporlo appsa Imporlo rnla 

N. d·_ 
110% ..w -~ , 

2 161.00 " 16 ,00 " l 
l 33 ,00 3,00 2 

,00 ,00 

,00 ,no 
,00 ,00 

,00 ,no 
,00 ,00 

,OD Rol.o 1~Y; ~ ,OOJ\.oIO U II. ,00 

,00 IblOtcy; e ,00 11010 110'11. '0 ,00 

,00 m- ,oo ~ 
, 

,00 

• .. 
--------------------~----------~~------~~=-------~~------~~~---~~ 

,00:::::,;-.... .00 0::- ,00 ~~% '" 
,00 ~ ,00 



CODICE FISCALE Mod.N. LW 
Sezione III B 1I. .... rOI~. , .... ~ 

~,. 

Deli ceta ~tall RP51 , 
td~n UflçaUvl l X 

Collie!> comuno Foglio Pertlce lla Subalterno 

I 
deglllmmoblU e ,~ 

~* 
i~~:~~fB9f RP52 

._k , , 
delrazkloe 2 X 

Codl<:6oomlln<'l PI!fIC6h SuballemG ,," 
I 

CONDun ORE ( .. W9mI IDgUllezlona conIfetto) 
11. ... _ .. 

AHrl dali RP53 \~. -, Dali s.., Codice ldenllfkallvo daloorìlmUo 

: 
• • 

Sezione III C 
Alite SpOS8 per 
IlIquaN spatta 
ladel/allone 
del 50% e del 
110% 

Sezione IV 
Spese per 
Inle rven tl 
fioallzzell al 
ri sparmio 
energeUco 
e aupenxmus 

Sezione V 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 
--------CDC'C"CCCCCCCCCCCCCCCCCN"Cm-.-m------ P~100.~. 

~.nzJ.En1I"ol. 

" 
Paca !X)lllr1bu\iva Codice 

o colonnine per Iii ricarlca: 
RP56 

RP57 Spesa arnldo ImmoblH rlstrutturati 

RP5B Spua arredo Immobili gloveni coppia 

RP59 !VA p&I' acquisto abltazlooo clasSD energollca Ao B 

RP60 TOTALE RATE 

1~1~~IO Anno ~~1fo PII~~lari K!a~~?g?: 110'Y. N. roll 

RP61 j .4 2018 • 4 

RP62 

RP63 

RP64 

Rala50% Rata 55% 

RP65 TOTALE RATE 
,00 ,00 

Rula 60% Rala 85% 

,00 ,00 

Delrazlone 50% Dalrazlona 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 

Calrezlone 60% Detrazione 65% 

,00 ,00 

"'~ 
SpOSl105t&nl.llll I mport~ rata 

,00 ,00 

AMo Spela .!lllribulCa Imporlo /ala 

,00 ,00 

N. Rata SpUIi 8/lodo Immobllo Importo!'llta 

,00 ,00 

N. Rata SpOill 8M'!>do ImmobllD Impor1o mIa 

,00 ,00 
Mano ai SpU8 1011000111 1\812016 35 anni Imporlo ra\~ , 

,00 ,00 

N.RaIa Importo IVA pagata Imporlo/ala 

,00 ,00 

RBla50% Rata \10% 

,00 ,00 

Sposo lotalo M09~ .,,"'" Imporlo !'IIla 

2 . 000 ,00 " 200.00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Ra le65% Rala 70".4 Rata 76% 

200,00 ,00 ,00 

Rela 90% Rate 110% 

,00 ,00 

Detrazione 65% DelrllZlona 70% Delrallone 76% 

130.00 ,00 ,00 

Dolrazlooe 91)% Detrazione 110% 

,00 ,00 .. -Oelratkml per RP71 Il\QUmni dl e~o991 adibiU ed abitazione principale 
loquRlnI con 

_. 
eooIrello di 
locazione 

Sezione VI 
Allra delrezJtllll 

,~. 

RP72 Lavo/alorl dipendenti che trasferiscono la rOllldenu per mollvl dIlaValo 

RP73 Detrazlona alrillo laflenl B9ricoli al giovani 
,00 

Totala detrazione Invelillmanl! 1nv"'t'='(1 Ammonla.., lilvosll:nenlo Codk:.t AmmwlIara daflllzlone I 
slert up 00 00' 00 RP80 __ ~ __________________________ ~,~ __________________________ ~'=-________ -L __________ ~'~ 

Deead9nz9 Sla/l·up 
Racupero dellazlone 

di cullntofOssl su delrazlone ff\Jl1a 

,00 

Detrazloos frutta Ecud6nlll di detrnzlone 

,00 ,00 

~ RP82 Mantenimento del cani gutda (Barrare la casella) 

~ .S:.:"Co~n~.CV"I;;,--cRcP~B~3.,.;."cl'c'cdc'c"'c'cl'c'c' ------------------------------------------------------------------ccc'c"c~'_:c~"": .. ----:'m-port--:, ____________ -',"00'--

~ Ulteriori daU RP90 Reddlll plodolU lo euro Compiono d'ltBlio 

: ,00 

RP91 ReddiU prodo"l CemplOl1e d'lIena ] 
~~~~--------~~=o~--------.. ~~c_------~'~OO~== __ --------""'=',OOCr.~-------------",O~OC-----__ ,"~~~~,OO~ t QUADRO Le ToIa!olmposta Imposta su Tolaio imposte Rilaf1ulo eu Ec:e&denza 

'~ CEDOlARE codolare secca raddill divanil (2 1%) complessiva Ioeazloo1 brevi Diffe renza :ich!arazJooe precedente 

Jo SECCA SULLE ,00 .00 ,00 ,00 ,00 .00 
~ LOCAZIONI Cedolare secca risullanle da 730/202.2 

t Oolormlnnlono 
~ dallp 
f cedolare sacca 

• 
j .AI;conlo cedolelB 

uççg?9?2 

LC1 1 

" 
Le2 

Eccedenza 
componaala Mod. f24 

,00 

ImpQsta a crsdllo 

,00 

Primo 9cçonlo 

AooonU versaU AcconU sospesi 

,00 ,00 

,00 Secondo o unico accofllo 

Tratlenuta dal sos!JIuto 

" ,00 

,00 

Rlmboru te do 73012022 

,00 

ImpoGlo e dobllo 

,00 
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QUADRO RN 
!RPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

r.nnlr.F FISr.AI F 

REDDITI 

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

RNl 

RN' 

REDDITO 
COMPLESSIVO j 

Reddito dI riferimento 
per IIgevQlazlont fl~calt 

75.791,00 
Deduzlone abltoz1one principale 

CredHo par fondi oomurol 
Credito orl. 3 d.lgs. 147120 16 , 

,00 

Perdita C!lmpen'3bltl 
çon credila di colonna 2 , 

,00 

RN3 Onarl dllduciblll 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero 56 H risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LORO ...... 

RN' 

RNT 

RN' 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

RN23 

RN24 

RN25 

RN26 

RN27 

RN26 

RN29 

RN30 

RN31 

RN32 

DaI/azioni p6I' 
ram~llI ri Il carioo 

.00 ,00 

UMaoore clelrulone 
per fign Il calleo 

Detr.nlone pBf reddili asslmb~ 

,00 

Delfllzlool 
"~O 

DeltazlollllpllfRlddlti 
di lavoro dipendente Il quel! d! lavORI (llpotIdllf1t9 8 01111 ,"d!O , , 

,00 

TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI D! FAMiGlIA E lAVORO 

OellatlOlle canoni di To lAle dalnldone 
!oca!lone e afflllo UlJfoni 
(SIt. V del quadro RP) 

Delrazlone ooort ed erogazlonlllbara!l 
Sez. I quadro RP 

Oetrazlone spese Sez. III-A quadro RP 

Oetrazlone sp6se Sez. III-C quadro RP 

Detruzlone on6ri SeI. IV quadro RP 

Detrallone onert Sel, VI (quadro RP e quadro Re) 

Residuo detrozlona 
Storl·up pooodo d'Imposta 2016 

Residuo deliozlon6 
Slan·up penCldo d'impllshl 2019 

Residuo detrollooo 
Start~p perllldo d'imposla 2020 

[)&traVOfIa1nV6S00Jellti slan up 
(Sez. V I del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONi D'IMPOSTA 

DeIraZione $p8S6 senitarie per determinale patologte 

,00 

,00 

t r8dì'.o ,.SJijuo d. fiPOtI8ii 
alfl9oRNJ1 <:01. 2 

,00 

Forze Armale 

RN47, co!. 1, Mod. RsddiU 2021 

,00 

RN41.ooI. 2, Mod. ReddiU 2021 

,00 

RN47.1lOI. 3. MQd. RaddiU 2021 

,00 

,00 

,00 

Incremanlo OCC\Jllozicoo 

,00 Crediti d'imposta che lIenereno 
residui o altri credili N8go~a~ o Arbitrato AC'IlJ!slo prima 

CIIU undar 36 

,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (aomma del rillhl RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETIA (RN5 - RN22 - RN25; Indicare zero se Il risultato o' negallvo) 

Crudllo d'Imposta por allflimmoblll- Sisma Abruzzo 

Credito d'lmposla par abltationo principale - Sisma Abruzzo 

CredlU d'imposta por reddltl prodotU alr6stero 

(dl CIII doriV'mU daimpos\a figurallvo ,00 ) 

ln>poJ1ofllta 2021 TotBIoCO>dito 

Culura ,00 .00 

ToialoCllMUo 

Credito Imposle "'- ,00 

lctalaCl'sdllo 

VldeosorvDQlaroza ,00 

Cradltl residuI per delrnzlonllrlcaplenll (di cui ullerlo(l delnlzlono per ngtl 

Fgndloomunl ,00 AlLrI crudUl dllm~>01:tu 

lmperlo,.1A 2021 TOl8Ie credilo 

Erogo.zitmo ~por1lva ,00 ,00 

Crediti Imperto mia 2021 lolala crud~o 
d'lmposla 

Bonllica IImbtanlsle ,00 ,00 

Cradlto uUllzzata 

MooopatUnio servo mob. ala\. ,00 RllcaUo o~<>ggl &odaW 

Credito utlllu.olo 
SanM]cazJooo " ecqulslo 

dl.poslUYI prolezJooa " OeplKlltorl acqua o 
,00 riduzione oonlumo plasllca 

,00 

,00 

" 

" 

Reddito minimo da part&Clpa
zlono In soclala' non operativa , 

,00 

3.050.00 

Detrazlooe 
p«8Itri familiari "carico , 

,00 

,00 

,00 

,00 

(511%+ 110% di RP60) 

,00 

Dolrozl<>nB uUllna13 

,00 

Deltazlonn utllittata 

,00 

OalfanoM ulillual3l 

,00 

Delrazlono u!I!Iz:UIle 

,00 

,00 
Reln~ro anllc\palloo! 

fond i pensione 

,00 
Altri credi~ che non 
ganoraM rllsldul 

,00 

,00 

,00 

,DO 

Cfodlto utllizzal(> 

,00 

Cfadìlo ulliaalo 

,00 

Credilo uHz.zlllo 

,00 

,00 

,00 

CrlKlllo uUllnato 

,00 

Cradlto UU~lZHto 

,00 

Cradlto ull~lUl(> 

,00 

Credito util/zullo 

,00 

MedlnlOllI 

) , 

75.791,00 

72.741,00 

24.494,00 

,00 

126 ,00 

10,00 

,00 

130,00 

,00 

266 ,00 

,00 

00 
24 .228,00 

,00 



CODICE FISCALE (') 

di 001 alITe rltenulQ subita 
RN33 RITENUTE TOTALI 

RN34 DIFFERENZA (se tal91mparto 9' nogallvo IndlcBrB I1mporto pra<:edulo dal SIlI}M meno) 

RN35 Crediti d'Imposte p,r le Impresa e llaVOOllortaulMoml 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHiARAZIONE 

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

di ~ acoon ll sosposl 
RN38 ACCONTI l 

,00 

di cui ~hlnutu 
art. " non uUlllZatll 

dlcul credllo Q .... dro 173(112021 

,00 

,00 

,00 

di cui credito rlvQl8alQ 
da atu di racuparo 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RN39 RestitUIIO/ID bonus 

RN41 Importi rimborsaI! dal 
sostitulo o gla' frulU 

Irpel da trattenore o 

RN42 o da rimborsare 
rl~ultanle dal 1301202.2 

RN43 TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

Delermlnllzloou RN45 IMPOSTA A DEBITO 
deB'lmpoMa 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Residui start up RPF 2<l20 RN19 
deluwool, 
credlO d1mpollta Spase tilnllarla RN2J 

e d&duzionl fondi Penso RN2." , col.:I " RN47 
" Siama Abn/UO RN211 

VldaolorvegllalWl RN30 
~ 

OQdul. etart up RPF 2022 " 
Oodu .. ~ .. Liboo"IIlI RPf 2012 

.. 
Monoparilnl e i91Y. mob. " a!a!.RPF 2.022 

Prime case unde! 36 « 
bidw:. t rogoll. l l6ol1ln " RPF2019 

N lfldaU AblladOrt(! prloc/pate 

Bonus IIIC4pkmU 

Ulteriore dalfa~1otIe per ligU 

Trattenule delloslilll\O 

Trallam8l'1l(l apettante 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

OelsQzIon ~ unonlloeezlotle 

,00 

73012022 

Rlmb<>ru!o 

,00 
Traltamento rlCOl\Olçt~tO 

In dichiarazione 

,00 

818ft up RPF 202.1 R"'20 

Ca,a Rm", 001. 1 " 
Medll'lzlcnl RN24, 1:01. 4 " 
Cultura RN30 

.. 
Daduz. .lHrt up RPF 2020 " 
Rulituzkme sommo RP33 

,. 
Erog. sporINe RPF 2022 

3ii 

RI..,.\I<I ol\offIaodoDRI'f' Wll 
., 
" SMiìlC4ZIOììieQc:qUQQ 

,00 4hpoo/tM l'fOlarlolla 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Re.mul'.kml'lllallemnnto 
non $pe1181\16 

,00 

,00 

,00 Slart up RPF 2022 RN21 

,00 Occup. RU24, cel. 2 

,00 Atbl!ralo RN24. col. S 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPf 2021 

,00 "O<IIIl.EIng . .. L", ,,~ RPF 2021 

,00 B.n~ embllll1l11l0 RPF 2022 

,00 o.~\lt.I!~.t.Ut>t,"RPF~070 

OcpunIìOfi 8(q1lll a rldlfllonA 
,00 _pludca 

" 
" 
" 
" 
" .. 
., .. 

RN50 $09gella a IMU 
,00 foodlsrl non knponlblll 20 ,00 di cu l lmmobSl l all'eslllro 3 

ACConlO 2022 
RN61 Riealeola raddila 

Casi parlloolari Radd110 complessiva 

RN62 

QUADRORV 
AOOW!)lolA,U! RVi 
R!Glfl.H.I.U': 
e<:ololU/f",U: 
AU.1RPU 

Sezione I 
Ad4IztonPlB 

~T~~~ 

RV2 

RV3 

RV4 

Accordo do~ulo 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONAlE AlL'IRPEF DOVUTA 

AOOIZIONAlE REGIONALE AlL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

,00 ) 

ECCEDENZA DI ADOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEf RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 co!. 6 Mod. RPF 2021) 

Imposta nella 

,00 ,00 

Primo accolllo 527 ,00 S&eondo o unico acconto 

Casi partioolad addizionale reglolUlle 

,00 

Cod. Regione di cui credlln da Quadro 173012021 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISUL TAt-ffE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2" 

RV6 

AddloolUlla reglonala Ilpef 
da Ilatlenara o da ~mboRar8 
rl&ultan!a dii Mod. 130J2022 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'lRPEF A DEBITO' 

73012.022 ......... 
,00 ,00 

22,911 ,00 

1.317,00 

,00 

,00 

1.055,00 

262,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

D1f(oronn 

,00 

790,00 

72 . 741 ,00 

1. 979 ,00 

1 . 847 ,00 

,00 

,00 

132,00 

: __________ -"RCV~8C-_A"D"D"IOZOIO"N"AL~E"R"E"G"'O"N"AOl"E"AL""l""R"PCE"F"A~COR=ED"'"T"0C-______________________________________________________________________ "'eOO'--
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