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N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

[TRIPODI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!ORLANDO 

RPF 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
- ~ 
o Con questa informativa l'Agenzia e/elle Entrate spiega come tratta i e/ati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi ciel Regolamento UE 2016/679, relativo alla profezia
!§ ne e/elle persone fisiche con riguardo al trattamento clei e/ati personali e ciel D.Lgs. 196/2003, in materia eli protezione clei e/ati personali, così come modificato e/al D.Lgs. 101/2018. 
o 
E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
[i l dati trasmessi aHraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po
i/l tra n no essere previste da specifiche nonne di legge 
Q) 

;:::; BASE GIURIDICA 
0 La base giuridica del traHamento 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, §l lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla nonnativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del221uglio 1998, n. 322 stabilisce le mc
o dalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produHive e all'impasta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
gj della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

uj CONFERIMENTO DEl DATI 
0 l 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 infonnati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
~ L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
f- L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di pasta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
z scadenze novità, adempimenti e servizi offerti. 
w 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 la scelta della destinazione dell'8, del5 e 
~ del 2 per mille dell'lrpef. 
u:j L'effeHuazione della scelta per la 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 
o delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
<( L'effeHuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 della l~ge 23 dicembre 2014 n.l90. 
N L'effeHuazione della scelta Ferla 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, conver
i:ij tito, con modificazioni, dal 'art. l comma l, della le;me 21 febbraio 2014, n.l3. 

<(
Cl Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli onen aeducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'impasta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

Il Modello ISA costituisce parte int~rante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabi
~ lità 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 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior tenni ne per la definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per guanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per 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-la corretta trasmissione delle relative mfonnazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tem
po necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il tenni ne di prescrizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione della scelta. 

~ MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
2 l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempa strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee mi su-

~ ~~Jh:C $!:i~h:r~~~~~~~~~~:~;~~~;,:~~i~~i1d~\?~l;~r~~~~e~~'Jl~a~~s~~~i~~~~dal'l~e:~~d:;~~ ~~~ fu:t~~~~~~?uffi~~~; i~~~~~~i~ ~fi11~Tt~i~~e lir;:J2IT~~~~e:,::~~~~!~~u~~~";o~JZ~i~~:~d\~~~ 
z individuati da(la legge {centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la tinalità di trasmissione del modello <ili' Agenzia aelle Entrate. Per 8 la sola attività di trasmissione, gli intennediari assumono la quafifica di "titolare del traHamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controne. 
<( 

a: o 
() 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
l suoi dati personali non saranno og(.letto di diffusione, tuttavia, se necessario patranno essere comunicati: 
-ai soggetti cui la comunicazione de1 dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad 

un ordì ne dell'Autorità Giudiziaria; 
S' -ai sog(.letti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano so Ho l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
~ -ad alln eventudli soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispeHo 
~ delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

"' cf. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~ Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. l 06-00147. 

èD RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di pari-

~ ~;~~~~~o~~i~~~~~~e~~a~~ ~e~~~~~p~'~ltsd~lt:;a'l~~2~t~{'ù'E}2~ì'6~'tJndici sintetici di affidabilità fiscale nonché le aHività di analisi correlate, per questo individualmente designate Re-
c 

~ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
a_ Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it e 
-g DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Sj L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la confenna dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consulta
"' zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere

1 
nelle forme previste dall'ordinamento, la reHifica 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 1addove applicabili. 
<I; Tali diritti rossano essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, V1a Giorgione n. l 06- 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it 

~ ~elr!~~a i~n~~e~~d~;;i~~~~~~~:~~~auÌ:~~fo~iai ~~,:~~foi~i 7:,o~~inn~n a~~~~;'di~i~~ ~uiJla0~:;;~~~~e a~~ -~'ti ~~~~~~~~cfn~r~e~~~~ITr!~l!i~~~~d~~~~r~~~~e~~nl~ ~~~Pe~r~~:rd~~~~~f~!~~~~ 
E nali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
Q) 
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CONSENSO 
L'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 la 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 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 mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

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



CODICE FISCALE l'l 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Cb comP.ilare solo se 
variata dal 01 / 01/2020 
alla dato di presentozione 
della dichiar=ione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2020 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2021 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2020 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc . 
!vedere l~ruzion i) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato a lrincaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Rise rvato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rise rvato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
v o 

Quadro 
AC 1St\ 

Correttiva 
nei termini 

x 

Corrype (o Stato ~ro) di na_scita..._ _________________ _ 

LATINA 

deceduto/a tutelato/o minore 
Codice Sioto estero 

6 7 8 

Dichiarazione 
integrat iva 

Dich iarazione 
int~rat ivo 

lo&;h~~~~èi'' 

Data d i nascita 
giorno mese 

l'.:lr1ito IYA (eYeniJJale) 

l l l l l 

Dichiarazione 

er~~~T9~~Ì~~ili ec~~gal i 

Sesso 
iba~are ~ nJativa casei a) 

M X 

l l l l l 

Accettazione Liquidazione Immobili Cessazione Riservato alliguidatore aV'Iero al curatore fallimentare 
eredità giacente volontaria sequestrat i attiv"ttà Stato Periodo d'imr~a 

l goroo 
' 

roose 
' 

anno g1orno 

dal ' ' al ' ' 
Comune Provincia (sigla) C.a.p. 

l pologia lvia, piazza, eac.) Indirizzo 

rnzione Data della variazione- cii io 
giorno "'"" anno 

fl ' ' :Jlia&Jia ' ' ' ' res nza 
Tele!ono Cel lulme lodkizzo_di p.osta ele;Uro.oica 
p-efisso numero 

Com.Jne hoviQc.io_(~gb) Codice com.Jne 

LATINA l LT E472 
Com.me 

l 
llr.oyincia l>igloi Codic.e coJ"l)Joe 

Codice tisc.ale e~ero Stato estero. di residenza Codice ~alo e~ ero 

Stato feder.alo, pr.o:-tincia, contea 

Indir izzo 

'-<QQ]çe ISca e \obbljgato_tiQJ 

l l 
<...ognome 

Data di nascita 
giorno : mese 

' 

l l l l l l 

RESIDENZA ANAGRAfiCA Comune io Stato estero) 
IO SE DIYEROO) 
[X)NIJCIUO FISCNE 

Località di cesidenza 

l l l l l l 

E.r..aziQoe, y:io_e numero dvico /lndirizz.o esler 

l 
\..oQJçecaT a 

g iorno 

Nomeu------------------

Provincia (sigla) 

' ' ' 

l 

' ' ' ' 

numero 

giorno ancora terminata 

Tipologia apparecchio (Riservato a i contribuenti che esercitano a ttività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato 

mese 
' 

o n no 

' ' 
:.:.Odice com.;ne 

l umero civico 

Dichicrazione 

la~:~~~crar 2 l 

Fusione com .. m i 

Eu.sione COOllmi 

,!';!on resid,enti 
"Schumacker" 

NAZIONALITÀ 

1 Estera 

1[2 l !aliano 
L ala ç_arica 
mese 

' 
o n no 

' ' ' :Sesso 
!barrar• b r_.ativa casola) 
M F 

Provincia (s~la) 

C.a.p. 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 
Ricezio'1" avvisQ. tl'l.ema~co controllo 
automatizzato d tchtaraZJone Ricezione a ltre comunicazioni telematiche 

Data dell' impegno 
giorno 

FIRMA DELL' INCARICATO l 
11 11 2021 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professioni sto 

Codice fiscale del professionista 

Codice fi scale o partita IVA del soggetto diverso dal certifi catore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del C.A. F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(*) Da compilare per i soli modelli p-edispost i su fogli singoli , ovvero su modul"1 meccanografid a striscia continua. 
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CODICE FISCALE l' l 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
~ contrib.Jen te dich"1aro di aver 
ccmP,ilato e a llegato i ~uenti lM 
quadri (barra re le casdle che 
inleresscmo). 

lR 

Situa zioni 
porti co lori 

llB 
x 
RU 

RC 
x 
NR 

RP 
x 

LC 
x 

RN 
x 

RY' 
x 

CR RX 
x 

RH Rl RM 

FC Invio avviso telemotico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

Esonero cloll' opposizione 
del visto di conformi tè 

o:::N lAFIIIIM SI ESPRIME ANG1E 
Il CCN:l:Ns:) .'L TRATTPMfNTO 
DEl DATI stNSI~ll EVEN TUPLMEN TE 
INCKATI NEllADIG11ARAZK:lNE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio oltre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

TRIPODI ORLANDO 
(*)Do compilare per i soli modelli predispost i su fogli singol·l, ovvero su modul"1 meccanogrofici a striscia continua . 
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·g QUADRO RB 
-~ REDDITI DEl 
!§ FABBRICATI 
~ E ALTRI DATI 
ci g Sezione l 
~ Redditi dei fabbricati 

~ Esclusi i fabbricati all'estero 
~ da includere nel Quadro RL 

~ 
N 

--' 
~ Lo rendita catastale {col. l) 
w va indicata senza operare 
~ /a rivolutazione 

~ 
z 
w 
w 
--' 
--' w 
o 
<( 

N z 
w 

~ 
~ z 
w 
2 
o 
w 

~ 
0:: 
a_ 

--' 
<( 

w 
2 
0:: 
o 
IL 
z 
o 
() 
<( 

a: 
o 
() 

S' 
e,_ 
e 
"' "' Q) 

a_ 

N 
N 

"""'genzia 
._-...n tra te 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Cos\ 
p~ri 

,00 . . ' 
Ab1taz1one pnnc1pale 

16 
soggetto o IM.,_u...,r:":' __ 

,00 
Ab1taz1one pnnc1pale 

16 
soggetta a .,IM"'U,__,r:

1
";"
7
1_m_m_obili non locati 

213,00 ,00 

pa~~;ilari Continuazione(*) 
7 8 

,00 
Àb1tazione pnnc1pale 

Immobili non locati 

Mcd. N. w 

l _ REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% REDDITI soggetta a JMU emerg~za 

~ -------------------c~~~~ ~M~~~InBI~~713,_------~~,0~0~q,M I ',_--------~'0~0~1 ~~~~~7115c---~~~~,0~0~1ilM~~mN~~~~L"I 'I6,---------~'~00~, fllllhl77--------~'~0~0fr,o---------~~-~ -' _J l 
:E TOTALI ~B 10 ,:~:~'lu ~ 13 

15,oo l' ' ,00 1
15 

2.195,oo R~~~~N 16 
,00 ull 22~00 18 

311,00 

~ Imposta cedolare secca RB 11 ~m~~,~~~o m9.., 
2 
cedol~:':.r;;.~~o 1 O% J~~~fa~~~~~ 

~ --------------~~-----------~,,00~00~' ~~------~~----------2_2_0~,0~0--------------------------------------------~ 
8J Sezione Il Estremi di registrazione del contratto 
5 Dati relativi ai contratti 

d l i ocazione 
<I; 
c. 
ui 
E 
Q) 

1ii 
> cn 
E 

"' ~ 

N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio 

RB21 
;--- .,...---- ,...-- r-1 5 r;-- -

l 

RB22 l l 

RB23 l 
. '. (')Barrare la casella se s1 tra tta dello stesso terreno o della stessa un1ta 1mmobd1are del ngo precedente . 

5 

7 
- ~ l' 

Codice identificativo contratto Corttrqtti JlOn An n q dich. 
supenon o JO gg ICI/ IMU 

l l 

l l l 
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QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l .. g Redd 1 h d 1 lavoro 
~ dipendente e assimilati 

;:::; 
o 
~ 

~ 
N 

--' w 
o 
w 
f-

~ 
fz 
w 
w 

Casi particolari D 

j Sezione Il 
~ Altri redditi assimilati 
<( a quelli di lavoro 
N dipendente 

ifi Sezione 111 
~ Ritenute IRPEF e 
Q addizionali regionale z e comunale alr'IRPEF 
w 
2 
o 
w 

F' genzia 
~~o,.; ntrate 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. w 
Altri dati 

RCl Tipologia reddito ;;-- Indeterminato/Determinato ~ Redditi (punto l, 2 e 3 CU 2021) 
3 - r.--

,00 

RC2 

~C3 

RCS 

Cl O 

Ccdice 

Somme asscggettale Od imp. sost 
da as~re a tass. ord 

IO 

Benefit 

,00 

Imposta sostituti'v'Cl a debito 
12 

,00 

,00 

Berefit a tassazione ordinaria 
6 

,00 ,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattem.ta e/o versata 
13 

,00 
RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. l O- RC4 col. 11 - RC5 col. l - RC5 col. 2- RC5 col. 3 (riportare in RNl col.5) 

Quota esente frontalieri 

Ritenute IRPEF 
( ~unto 21 CU 2021 e RC4 col.13l 

l 29.078 ,00 

lavoro dipendente 

Redditi (punto 4 e 5 CU 2021) 

Ritenute 
addizionale regionale 
l unto 22 eu 2021 l 

2.781 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2020 

l unto 26 eu 2021 l 

225 ,00 

,00 

Pensione l Semestre Il Semestre 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2020 

l unto 27 eu 2021 l 

526 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2021 

l unto 29 eu 2021 l 

225 ,00 

Ritenuta imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

~ 00 
8: Sezione IV [RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
--' Riten~te per la,vori f-------'---------------------------------------ì--------'-'-'-{ 
<( socialmente utili e altri dati ~C 12 
w 
2 Se~ione V 
gj Riduzione Pressione Fiscale 

Codice Trattamento erogato 

IL 
z 
o 
() 

<( 

a: 
o 
() 

Sezione VI 
Qetrazione P<?r comparto 
s1curezza e d1tesa 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 

~ Sezione Il 
._, Prima casa e canoni 
~ non percepiti 

~ Sezione 111 
N ~redito d'imposta . 
N mcremento occupazione 

èD Sezione IV 
Credito d'imposta 

~ Rer immobili colpiti 
·o: Clal sisma in Abruzzo 
t 
Q) 

a_ 

,00 

CR7 Credito d'im~sta per 
il riacquisto Clelia prima casa 

CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR l O Abit~zione 
pnncrpale 1 

CRll Altri 
immobili 

Cooice fiscale 

Cooice fiscale 

~ Sezione V Anno antici~zione 
~ ;~ti~i~~:~~f6~~r;~~~~~~ CR 12 , 
5 Sezione VII 

,00 

Esenzione im~triati 
6 

,00 

Residuo precedente 
dichiarazione 

00 

Rata credito 2019 

,00 

,00 

f ruizione Lavoro 
mislf?e sostegno ~pendente 

r r ,oo 
ru1ta 

tassazione separata 

,00 

Credito anno 2020 

Credito anno 2020 

di cui compensato nel Mod. F24 
3 

Credito d'impç>sta CR14 1 

<I; erogazioni cultura (CR14) b----'----------'-''0;..:0 __ '--------'-''0;..:0--'------------''c:.O.:cO-'-------------'-.:..:;_'-----'-----,====='"""=-' 
(:; e scuola (CR15) 

E 
Q) 

! Sezione VIli 
E Credito d'imposta 
~ negozi azione e arbitrato 
f- Sezione IX 

Credito d'imposta 
videosorve fianza 
Sezione Xl 
Credito d'imposta 
euroritenuta 

Sezione Xli 
Altri crediti d'imposta 

CR15 , Seesa.2018 

CR16 

CR17 

CR30 

CR31 ' Cooice 

Residuo anno 2019 

00 00 

Residuo precedente dichiarazione 
l 

00 

Importo Residuo 2019 

6 

00 

Credito anno 2020 

Credito 

Rata 2019 

00 

di cui com~nsaJo nel Mod. F24 
5 

00 



·g QUADRO RP 
·~ ONERI E SPESE 
<;: 
'O 
o 
E 

Sezione l 
Spese per le quali 

8 spetta la detrazione 
ijl d'impasta del l Wo, del26%, 
Ql del30%, del35% e del90% 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

F' genzia 
~~o..,; ntrate 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RPl Spese sanitarie 

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

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mcd. N. w 
Spese patolog1e esenti ~se samfane compr_:ens1ve 
~ute da_1ami l i a ri~ C:li franchigia euro 129, l l 
r ,00 2 535,oo 

,00 

,00 

,00 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 00 N ' 
0 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 
~ ' 
!;::> Le spese mediche ~P7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 914,00 
m vanno indicate interamente 

1

., 

~ senza sottrarre la franchigia i"'PS Altre spese Codice spesa 
1 

, 00 
~ dieuro 12~ 11 ~~R-P9----A~I-tr_e_spe~s-e------------------------------------------------------------------Cod--ic-e-spe_s_a~1.---~o---------------~~ 

uu 
f-

~ 
f- Per l'elenco 
ifi dei codici spesa 
uu consultare 
j la Tabella nelle istruzioni 
uu 
o 
<( 

N z 
uu 
Cl 
<( 

~ z 
uu 
2 
o 
uu 

~ 
0:: 
a_ 

--' 
<( 

uu 
2 
0:: 
o 
IL 
z 
o 
() 

<( 

a: 
o 
() 

S' 
e,_ 
E! 
m 
Q) 

a_ 

N 
N 

co 
co 
·o: 
t 
Q) 

a_ 

E! 
"C 

" "' cn 

Sezione Il 
Spese e oneri 
ker i dua.li spetta 
a de UZione 
dal reddito complessivo 

,00 
RP l O Altre spese Codice spesa 

1 
, 00 

~p 11 Altre spese Codice spesa 
1 

, 00 

~p l 2 Altre spese Codice spesa 
1 

, 00 

1RP 13 Altre spese Codice spesa 
1 

, 00 

Data stipula leasilltJ lmfX>'"tO canone di leasing 

Pl4 Spese per canone di leasing 

Totale Rateizzazioni 
spese s.u cui spese righi RP1, 

RP 15 del• RP2 e RP3 eterm1nare 

lota le spese con 
detrazione al 19% 

da non oommisurare 
ed d 01 re 'to 

lota le spese oon 
detrazione al 19% 
da commisurare 

ed d 01 re 'to 
la detrazione 12 1.320 00 

1 3 
00 

~P21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

~P22 Assegno al coniuge l 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

~P24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

~P25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

[RP26 Altri oneri e spese deducibili 

aire ilo 

l' 

lotale spese con 
detrazione al 26% 
da commisurare 

00 11
5 

. al re ,., r · o~ 
,00 l 6 

l edd' 

Totale spese 
con detrazione 

30% 

Codice fiscale del coniuge 

l 

Codice 

Soggetto lisca l mente 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Prezzo di riscatto 

Totale spese 
con detrazione 

35% 

,00 
Totale spese 

con detrazione 
90% 

7 0-;-l r o~ 

,00 

-2 

,00 

,00 

l ,00 

,00 
l 2 

,00 

o con i altri 
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

RP27 Deducibilità ordinaria 
l 2 

,00 ,00 

RP28 lavoratori di prima occupazione 
l ,00 ,00 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario l ,00 ,00 

RP30 Familiari a carico 00 00 

RPJ
2 

Spese per acquisto o costruzione . Data stipula locazione ' l r;esa acquistoLcostruzi~~ r Interessi l :alale importo deau~ 
di abitazioni date in locazione l g1o rno 1 mese 1 anno 2 3 

, , ~o ,00 ,00 

RPJJ Restituzione somme Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 

-;l al soggetto erogatore l' 2 3 
,00 ,00 

Codice fiscale Importo 1
3
Totale importo RPF 2021 Importo residuo RPF 2020 Importo residuo RPF 2019 

Quota l 2 ' 5 

RP34 investimento 
,00 ,00 ,00 ,00 

in start up l!rr'orto residuo RPF 2018 

ctl Erogazioni > P36 Liberali in favore Deduzione ricevuta Importo residuo RPF2020 
delle Onlus, 

~ ~eA~ ,00 ,00 

c:i [RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 
~ ~Se-z~i-o-ne~1l~IA~------~----------------------------------------------A---.to--------------N----------------------------~~ 

Spese per interventi 

~P41 
Interventi e~~i~6 ~ Maggiorazione umero 

Importo rata ~~~%/1~e > cn 
E 

"' ~ 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

IRP42 

RP43 

RP44 

RP45 

IRP46 

RP47 

RP48 

RP49 

~no J;pobg;., Codice fiscale 
l 2 s---

l l 
l l 
l l 
l l 

TOTALE Rata 36% l ,00 Rata 50% ~ L 

RATE Rata 80% ~ 6 ,00 Rata 85% 1
1 

TOTALE Detraz. 36~ ,00 IDetraz. 5WÌ L 

DETRAZIONE Detraz. 80~ 6 
,00 ~etraz. 859'~ 

7 

T~~;; dn e sisma ..).Q% rata Importo spesa 
5 1'6'""'" 7 8 9 r r-,00 ,00 

l ,00 l ,00 

Il l l ,00 ,00 l i 
Il l l ,00 ,00 

Il l l ,00 ,00 

Il l l ,00 ,00 

l ,00 ,00 l i 
,00 Rata 65% l" ,00 Rakl7\fìb ] 4 

,00 Rata 75% ,00 
Rata , ~ " 9 ,00 Rata 11 0"4 

10 
,00 Bonus Verd.l ,00 Rakl9\fìb ,00 

,00 Detraz. 659Q" ,00 Detraz. 70% 1
4 

,00 ~~% ,00 

,00 Bo~!fe;cJ " ,00 Detraz. 90% 9 
1

1 ~etraz. 
,00 110",6 

10 
,00 



CO~CE FISCALE 

Sezione 111 B 
Cbti ca1as1ali identificativi RP51 
deali immobili 
e altri dati per fruire 
della detrazione RP52 

~~~i~~ Coo±mirio 
1 

~~~~\:: Cordcrnirio 
1 

CONDUlTORE (estremi registrazione contratto) 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Altre Spese per 
le quali spetta 
la detrazione del s::!1., 
e del l lO% 

Sezione IV 
Spese per i nteventi 
finali=ati al 
risparmio energetico 
e superbonus 

N. d" ord:ne Condominio 
RP53 r 2 

Data Serie 
4 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 
Frovncia Uff. 

Ag~zia Entrate 
10 

Pace contributiva 
o colonnine per lo ricarica 

RP56 
colonnine 
per la ricorica 

RP57 Spesa arreclo immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arreclo immobili aiovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe eneraetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

Anno 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

l'er>xlo 
2013 
3 

Rata 5Cf'h 

Rata 80% 

l'erio:io 2008 
rideterm. rate 

s 

00 

00 
7 

Detrazione 5(J}Io 

00 
Detrazione 8G% 

00 
7 

Numero e sottonumero 

Godi<:e 
1 

Godi<:e 
6 

110% N. rcto 

7 

Rata 55% 

00 
Rata 85% 

00 
Detrazione 55% 

00 
Detrazione 85% 

00 

Mod. N. L___j__JJ 

Particella Subalterno 

'/ 
Particella Subalterno 

7 l 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRAlTO 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrale 

6 

Anno 

Anno 
7 

N.~a 
1 

N.~ 

4 

Wenodi 
3S rnni 
1 

N.~a 
1 

2 

7 

Spesa sostenuto 

00 
Spesa attribuita 

,00 
Spesa arredo immobile 

,00 
Spesa arredo immobile 

00 

Spesa sostenuta nel 201 6 

00 
mporto IVA pagata 

00 

Rata 50% 

00 
Speso totale !Voggorozk>rle 

sisroo 

00 
9 

00 

00 

00 
Rata 65% Rata 7Cf'h 

00 
Rata 90% Rata 110% 

00 
9 

Detrazione 65% Detrazione 7Cf'h 

00 

9 

10 

00 

00 

00 
Detrazione 90% Detrazione 11 0% 

00 00 

lrrporlo rata 

00 
lrrporto rata 

,00 
Importo rata 

,00 
Importo rata 

00 
lrrporto rata 

00 
lrr,porlo rata 

00 

Rata 110% 

00 
lrrporlo rata 

00 

00 

00 

00 
Rata 75% 

00 

Detrazione 7!J'/o 

00 

Sezione V Tipologia N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloa9i adibiti ad abitazione principale 1 2 3 
con contratto di ~aziona r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulreriori dati 

QUADRO LC 
CEOOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 

ceclolare secca 

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni aaricoli ai aiovani 

Investimenti 
RPSO start up 

Tir:ologia 
investimento 

2 3 

Codice fiscale 

Ammontare invest imento 

lA 

Codice 

00 

N. di giorni Percentuale 
1 2 

00 

Codice identificativo o iden tificativo estero 

Ammontare detrazione 

00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 
7 

RP82 Mantenimento dei cani auida (llorarrela casella) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'l1alia 

RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia 

Totpl~ irrposta 
cedoJpre secca 

220 ,00 

Importo 
1 

,00 

LCl Eccedenza 
compensala Mod. F2A 
7 

Acconti versati 

,00 

IQ1Posla a credito 
13 

,00 

,00 

00 

Importo 

,00 
2 

T~~a~J~fs?v~a 
220 ,00 

Acconti sospesi 

,00 

00 00 

Codice 1 
00 

Codice lrrec.- to 
1 2 

,00 

L-nfNrl Importo 

00 
3 

,00 
4 

,00 
Rftenute W 

di eh i ar5ii~en1enJ~edenle locazioni brevi Differenza 

220 ,00 
6 

,00 ,00 

Cedolare secca risuhanle da 730/2021 

,00 

Trattenuta dal sostituto Rimborsda da 730/2021 
10 11 

,00 

Imposta a debito 
12 

220 ,00 

.Acconto cedolare secca 2021 LC2 Primo acconto 00 Secondo o unico occon1a 2 220 00 

8 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF r genzia 
L..._.ntrate QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

REDDITO ~ Reddito di riferimen~~;l Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- f 
~N1 per age~6'Q~g:~o Credito._art. 3 d.lgs.l47 DOJ:I r con crediti di cohna ~Zl l ione in società ron operative 

COMPLESSIVO 2 
,00 

3 
,00 

4 
,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale l 311 ,00 

IRN3 Oneri deducibili l ,00 

~N4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

[RNS IMPOSTA LORDA 
Detrazione Detrazione Ulten ore detrazione Detrazione 

~N6 Detrazioni per per COnJuge a CO [J_C~-zl r peU1gh a COJj_CO ped igl.i.._a cariçp-:;;;;-J ~~eLa.ltcila m ilia.ci_a cari~, 
familiari a carico l ,00 2 ,00 

3 
,00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per re dd 1t1 Uetraz1one per redd1t1 Detrazione per redditi assimilati 

Ulteriore detrazione 
~N7 di lavoro di1=den~ F Rensione ,00 l ~~., di r voro di""ndente e altri r:~~ti j5 lavoro Il ,00 

2 
,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione Credito residuo da rinrtare r Detrazione utilizzai~ RN 12 locazione e affitto terreni r ~ al rigo RN31 co. 2~ 
(Sez. V del quadro RP) ,00 •

2 
,00 ,00 

~N 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. l quadro RP 

~N 14 Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

~N 15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50%+ 11 0% di RP60) 

[RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

~N 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate f ,00 
12 

~N 18 Residuo detrazione r col l , Mod. Reddit~ f Detrazione utilizzai~ 
Start-up perioda d'imposta 2017 

,00 ,00 

RN 19 Residuo detrazione RN47, col 2,Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzata 

Start-up periodo d'imposta 2018 ,l ,00 l F ,00 

~N20 Residuo detrazione r col 3, Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzai~ 
Start-up perioda d'imposta 2019 ~ 12 ,00 

RN21 Detrazione investi menti start up RP80 col 6 Detrazione utilizzata 

(Sez. VI del quadro RP) 11 ,00 l i2 ,00 

IRN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

IRN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie l ,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione Reint~ro anticipazioni 

t ,00 
2 

,00 
3 

fo_n.di pensio_oi 

,00 RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
Mediazioni Negozi azione e Arbitrato 

~4 ,00 ~5 ,00 l 
~N25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

~N26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo l ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo l ,00 
Crediti d'imposta per redditi prodatti all'estero 

RN29 
~l j2 ~ (di cui derivanti da im~ste figurative 11 

~meorto rata 2020~ Totale credito r Credilo utilizzato 
Cultura ,00 f ,00 l 

Totale credito Credito utilizzato 
RN30 Credito imposta Scuola L ,00 L 

,00 l 

,o.Q.j 

Totale credito Credito utilizzato~ 
Videosorv~lianza ( ,00 r ,o o 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 11 
00 l 2 

Fondi comuni L ..22J Altri crediti d'imposta L _.22.1 
Importo rata 2020 Totale credito Credito utilizzato 

Erogazione sportiva 3 
,00 t ,00 

5 
,00 

RN32 Crediti 
Totale credito d'imposta lmBorlo rata 2020 Credito utilizzato 

Bonifica ambientale 6 

~ 
7 

,00 l r._ ~ 
Credito utilizzato Credito utilizzato 

Monopattini e serv. mob. elet. r · ~ Riscatto alloggi sociali ro ,00 

9 

83.834 ,00 

83.523 ,00 

29.085 ,00 l 

,oo r 

251 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 r 

251 ,00 

00 t 
28.834 oo r 

00 



CO~CE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
credifi d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2021 

RN33 RITENUTE 
TOTALI 

di cui altre ritenute subite 

00 00 
RN341lFFERENZA (se tale importo è negaho indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

.RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN
36 

ECCEDENZA D'IMFOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMFOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
CKHIARAZIONE COMPENSATA NEL lv\OD. F24 

00 

00 
di aJi crOCÌjo a.xrlo l lY:!/ 2020 

00 

RN3S ACCO'·m 
1 

di cui acoonli sospesi 

00 

di cui accorti ceduti 
di cui fuoriusdti regirl)e di di cui credito riversato 

vantaggb o regime fcxhJ!ario da atti d" ecupero 

RN39 Restituzione bonus 

RN4 1 Importi rimbor>ati dal 
sostituto o già fruiti 

Bonus incapienti 

lrpef da trattenere 
o da rimborsare Trattenuto dal sostiMo 

RN42 risuhante da 730/2021 1 

Boous spettante 

00 

00 4 00 5 00 

Detrazione canoni locazione Rest~uzione Bonus vacanze 
2 

00 
3 

00 

Rimborsato 

Bonus da restituire 
BONUS IRPEF 

RN43 
,00 ,00 

Restituz i"'on"'e-ctr"'at"'ta"'m"'e"'nt,:..o 
-.ll91L.~ TRATTAMENTO 

INTEGRATIVO 

RN451MFOSTA A DEBITO 

RN46 IMFOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2019 RN19 1 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, cd.3 13 

RN4
7 

Sisma Abruzzo RN28 
21 

Vìdeosorveglianza RN30 28 

Trattamento ~ttonte 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 00 

di cui exit-tox rateizzato (OJadro TR) 1 
00 

Start up RPF 2020 RN20 00 Start up Rff 2021 RN21 

Casa RN24, col. 1 11 
00 Occup. RN24, cd. 2 

Mediazioni RN24, cd. 4 14 
00 Arbitrato RN24, col. 5 

Cultura RN30 26 
00 Scuola RN30 

ceduz. start up RPF 2019 
31 

00 ceduz. start up RPF 2020 

12 

15 

27 

32 

Deduz. start up RPF 2021 33 
00 Restituzione somme RP33 36 

00 ML Ere<J= lhrdi WF2020 37 

ML Ere<JaL lil:.rdi RFf2021 38 

Monop::llm1 e serv. mOb. 41 
ele! RPf 2Q21 

RN50 Abitazione principale 
soggetta a IMU 

RN6 1 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Casi particolari 
l 

.00 

.00 

00 

2 

Erog. spartim RPF 2021 39 
,00 Bonifica arrbientale RFf 2021 40 

Riscarto alloggi sociali RPF 2021f 2 
,00 !:>OO.Jz. Ere<JaL lb.-diRFf2019( 3 

Fondiari non imponibili 
2 228 00 d·, cui ·,mmobili al l'estero 3 

Reddoo complessivo Imposta netta 

00 00 

Primo ao::onto 
1 

00 Secondo o unico acoooto 
2 

29.078 00 

-244 ,00 

00 

00 

00 

00 
244 00 

Differenza 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

QUADRO RV 
ADWIONALE REGIONALE RV1 83.523 00 
E COMUNALE All:'IRPEF ----------------------------..----.,.------,,..,.,~;,;;.._ 

REDDITO IMFONIBILE 

Sezione l 
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL:'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 2 .335 00 

Addizionale RV
3 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL:'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
regionale aii'IRPEF (di cui ahre trattenute 1 00 ) (di cui sospesa 2 00 ) 

Sezione 11-A 
Addizionale 
com una le all'l RPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addiziona le 
comuna le a lriRPEF 2021 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL:'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

Cod. Regione di cui credibda OJadoo l 7'5J/20AI 
l 2 

00 
RV5 KCEDENZA DI AfùiZIONAif REGIONA!f All'IRIH RISlllANTE DAllA rnKEDENTE C40IIAAAZICNE CCMPENSAlA NElMOD. f24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da trattenere o da rimborsare 

risultonte da 730 /202 1 Tra ttenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL:'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL:'IRPEF A CREDITO 

730/2021 
Rimbcrsato 

00 00 

RV9 ALIQUOTA DEL!:' ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliqud e per scaglioni 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL:'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL:'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRI. 1 751 oo 730/2020oF24 2 oo 
ahre trattenute r 00 (di cui sospesa 5 oo l 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All:'IRPEF RISULTANTE c d. omune dicuicreditodaOJadrol 730/AI20 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) l 2 00 

RV13 ECU DENZA ~ ADWIONALE COMUNALE AU'IRPEE RISUlTANlE DAllA PREU DENlE DICHARAZKH: COiv'ffNSA.TA NEl!«;;. E 24 

Addizionale comunale lrpef 
RV 14 da trattenere o da rimborsare 

risultonte da 730/202 1 Tra ttenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL:'IRPEF A DEBITO 

RV 16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL:'IRPEF A CREDITO 

Agevolazk>ni l "b"l A<tuote AJ· rrpon1 1 e P"': s:gglioni 1quota 

RV17 1 2 83 .523 00 3 'tl,8000 5 

730/2021 

Rimborsato 

00 00 

Acconto dovuto 
Addizionale CùfTlund'e 2021 Imporlo trattenuto o verscio 
trdtaluta_dal dotoce di lav<>ro (pe< dichicrazione in~a) 

200 00 6 225 00 7 ,oo l 8 

10 

2 .781 00 

00 

00 

00 
446 00 

2 0,8000 

668 00 

7 5 1 00 

00 

00 

00 
83 ,oo 

Acconto da versare 

00 



·o: 
o QUADRORX -~ 
" RISULTATO DELLA 
!g DICHIARAZIONE 
o 
E 
8 Sezione l 
i1l Debiti/Crediti 
Q) ed eccedenze 
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IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolare secca (LC) 

5 
lmp. sost. premi risultato 
e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

RXB Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) 
Imposta sostitutiva 

RX l O rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) 

~ Acconto su redditi a 
IV< 12 tassazione sep<;~rata 

(RM sez. VI e Xli) 
Imposta sostitutiva 

13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 
Addizionale bonus 

14 e stock option 
(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
RX15 parteci~azione imprese 

estere (RM sez. VIli) 
l Imposta pi9noramento 
IV< 16 presso terz1 e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio 

17 occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV) 

IV{ 18 lezioni private 
(RM sez. XVII) 

Imposta sostitutiva sulle 

Opzione per l'imdalsta so-
!V{l9 stitutiva urevista all'art. 24 

ter del T IR (RM sez. XVIII) 
~20 lmr,;ste sost1tut1ve 

(R sez. l - Il e VI) 
lv<25 IVIE (RW) 

IRx26 IV AFE (RW) 

Imposta sost1tuhva nuov1 
RX31 minimi/ contribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 
lmr.osta sostitutiva 

33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 lFiusvalenze beni/ azienda 

RQsez.l) F lmpç>sta sostitutiva 
35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili) 

!Rx36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

lv<37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 

!Rx38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) 

~: lm~sta sostitutiva 
39 af rancamento 

(RQ sez. XXIII-C) 

Imposta sostitutiva 
40 di cui al quadro RQ-

sez. XXIV -rigo RQl 02 

Imposta sostitutiva 
41 di cui al quadro RQ-

sez. XXIV -rigo RQl 03 

Imposta sostitutiva 
42 di cui al quadro RQ-

sez. XXV- rigo RQll O 

l 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione w 
lmp<:!sta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
l 

,00 

,00 

,00 

220 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-
,00 

,oo 

00 

,00 

,00 

00 

-
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 

Imposta a credito 
nsultante dalla 

!'!:esente dichiarazione 

2 244 ,oo 

446 ,00 

83 ,oo 

,00 

,ool 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

12 

l 
l 
j 
l 
, 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-;l 
-

,00 

p o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ 
,oo l 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mcd. N. 

Credito da ufi~zzare 
in compensazione e/ o 

i detrazione 
244,00 

446,00 

83,oo 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 l ,00 

,00 l ,00 

,00 l 
,00 l ,00 

,00 l 

,00 

,00 



CO~CE FISCALE 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dich iarazioo i 

RX511VA 

RX5 2 Contributi previdenziali 

Codice 
tribulo 

RX53 lmposlo sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

SEZIONE 111 
Credito IRPEF RX58 
da ritenute rialtribuite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX59 

Eccedenza ritenute 
precede"*' dichiarazione 

co 

.Anno 

rY'Aperiodica ver~ta a seguìo 
di conw nicazione d' irregola rità 

co 

Mod. N. L___j_JJ 

Eccedenza o credilo 
precedente 

Impor~ rom~nsào 
ne Mod. 24 ~ ~di ui si ~ rim~so Importo residuo 

dO rompensore 

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 dicui~sate 
nel . F24 

RiterMJte presente 
dichicrazione si chiede il rimborso 

Credilo da utilizzare 
in compern.azione 

co 
Differenza Ira rvA periodica 

dowta e IVA periodioo versata 

co 
J\/A periodica versata a 

seg.J ito di CCI'tella dr [Xlgamento 

,CO 

co 
Di fferenza Ira credito 

potenz iale e credito effettivo 

7 

Ver90menti sospes"1 
per eventi ecre.z10noli 

co 

co 

00 co 
IVA periodica versata a seguito di 
oomunioozioni in anni precedooti 

co 

Credito malurd o 

co 

Codioe fiscale 
IO 

13 
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