
FISICHE 

2021 
( genzia .~l\ 

-..:lll&ntratel~ 
Periodo d'imposta 2020 

Riservato alla P oRe italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IOGNIBENE 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

!DANIELE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DE! DA TI PERSONALI Al SENSI DB3LI ARTICOLI13 E 14DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con quMD informati Voi I'Agenzi11 delle Entrilte :spieg11 come trm11 i dtlti t «~Colti e qut11i sono i diritti riconosciuti .tll'intete:s.uto 11i sen:~i del Rego~menro UE 20'f6A379, relmi'IO 11114 prore rio 

ne delle persone fù;iche con ri~11trio ti/ trJttdmenro dei dJti person111i e del D.l..g>. 19612003, in mt7!en't1 di protezione dei dt1tipersont1li, così come modllic mo diii D.Lgs, 10112016, 

FINALITA DEL TRATTAMENTO 

l dati uasmusi au1aVtliO quu to modello veuanno uauati daltAgenzia dtllt Emrate per l t finalità di liquidazione, aoot namento t riicouiont dt llt impc:titt t per t vtmuali ulteriori finalità Clht po

euanno essere prwistt da speçifiçhe norme di legge. 

~BASEGIURID.CA 
~La base giuridica del trattame mo è da individuarsi ne llesercizio di pubblici poteri connessi allo svolgime nto delle predette attività (liquidazione, acoertamento e riscCGsione) di cui è inve:itita fA· 

j genzia delle Emrate (art 6, § 1 le11:. e) del Regolamento). in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1Q;JB, n. 322 stlbilisce le mo 

·§ dalità per la presemazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, a!fimposta regionale sulle attività produttive e a!fimpcsta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 133, 
~-d_e_na_l_•.:;gg:;,•_2_3_dò_c•_m_b_•_•_1_9_Ql.,;,_"_·_ee2_. _________________________________________________________ _ 

~CONFERIMENTO DEl DA TI 

~l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriameme al fine di potersi 3Walere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi. questi uhimi dovranno 

~ essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati ali Agenzia delle Entrate. L: omissione eio r indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni c<5i, penali. 

..._L'indicazione del numero di telefono, del oellulare e dell'indirizzo di posti elettronica è facohatìva e conseme di rioevere gratuiti mente dali Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamemi 

~su scadenze, novit~. adempimemi e servizi offerti. Ai semi dell'art. g del Regolamento ( UE) 201ete70 comporta il confe rimento di categorie particolari di dati personali futilizzo della scheda unica per la sceha 

~della destinazione delfS , del5 e del2 per mille deltlrpef. L: effettuazione dellasceltl perla destinazione deltotto per mille delflrpef èfacohatìva e viene richiesta aisensl delfart. tfl della legge 20 maggio 10M n. 222 .. 
~e delle s uccessive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. L: effettuazione della s eeha per la destinazione del cinque per mille dell' lrpet è tacoltldw e viene richiesta al sensi delfart. 1. 

§ comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.1QO. L.:e tfettuazione de lla sce lta pe r la destinazione del due p-er mille a favore del partiti politici è fllcohatlva e viene richiesta ai semi dell'art. 12 del decre to legge 28 

~ dicembrt ~13. n. 1.cg, convt rtito. con modificazioni. daltart 1 comma 1. della lt ggt 2 1 ft bbra io a:l14, n.13. Ancht tlnurimemo dt llt s pnt u nitarie tra gli ont ri dt duciblli o pt r i qua li è riconosciuta la detraziont 

8d'impce1J i facohJtivo t richit dt il conftfimemo di dati particolari. Il Mode llo ls.A. ccstiluisct partt intt grantt dt l prutntt mode llo t d i utilizzJto Pii la dichiarazione dt i dati rilevanti ai fini dt lla a pplicazione t 

~ dt lfa ggiornamt nb) degli indici s imttici di affidabilità fiicalt di cui all'articolo Q· bis dt l Dtcrtto lt ggt 24 aprii& ~17, n. 50, così comt convertito dalla Lt ggt 2 1 giugno ~17, n, Q6. 

~PERIODO DICONSERVAZKJNE DE! DA TI 

a:: l dati saranno conn rvati fino a l 3 1 dictmbrt dtll'undicuimo a nno s uccusivo a que llo di prtstntaziont dt lla dichiarazione di rift rimt mo ovvtro entro il maggior ttfmint ptr la definizione di 

t vemuali prooedimtmi giuri:idizionali o ptrri:ipondtrt a richitstt da partt dd Autorità giudiziaria. 

Per quamo riguarda i dati relativi alle scehe per la destinazione dell'ono, del cinque e del due per mille, gli stessi sara nno conservati per il tempo necessario a consentire a lrAgenzia delle emrate 

di e ffettuare i convolli presso gli intermediari e/o i sostituti d imposta che prestino assistenZ3 fiscaltt circa la corret13 trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inohre, conservati per il tem· 

po necessario a consemire al destinatario della scelti e al contribuente che effettua la soeha di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione della sceha. 

MJDALITA DEL TRATTAMENTO 

l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettameme necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccohi. L:Agenzia delle Entrate attua idonee misu

w re per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono ges1iti; rAgenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organi:zzaWe, te~ 

~niche e fi;iche, per bJtelare le informazioni dalralterazione. dalla distruzione. dalla perdita, dal furto o dalfutilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari 

i5individuati dalla legge (centri di <5sistenza, a~ociazioni di categoria e profession6tr) che tratteranno i dati esclmivamente 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 trattamenti)" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto comrollo. 

~CATEGORIE DI DESTINATARI DE! DATI PERSONAU 
lh 
"''suoi dati personali non saranno oggetto di diffmione. bJttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

~- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimenti) di un obbligo prevfib) dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitlria, ovvero per adempiere ad un ordine de~ 
~t Autorità Giudiziaria: 

~. ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto faub)rità diretta del titolare o del responsabile; 

~· ad altri evenbJali soggetti terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge . ovvero a ncora se la comunicazione si render~ necessaria per la tute la delfAgenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo

~slzlonlln materia di prote21one del dati personali. 

irlTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~Titolare del trattamento dei dati personali è t Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 1re · 00147. 

a::RESPOVSABILEDEL 1RA1TAMENTO 
!zL'Agen2ia delle Entrate si a\1'\13le di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è aHidata la gestione del sistema informativo deUAnagrafe tributaria e di SOSE 

~metodologlco. a lla qua le è affidata l'elaborazione e fagglornamento degli indici sintetici di affldabllit~ tbcale nonché le atttvit~ di 

~questo lndtvidualmtntt designate Respomablle del trattame nto al unsi delfart 28 del Regolamento (UE) a:l1em7Q. 

<RESPO.VSABII.E DELLA PROTEZIONE DE! DATI 

~Il dato di contltto del Responsabile della P rotezione dei Dati d eli Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaemrate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Spa, in qualità di partner 

analisi couelate. per 

~L'interessato ha il diritto, in qualunque momenti), di ottenere la conferma delresistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultlzione alfinterno della propria area riserwta, 

~area Consuhazionl del sito web deiiAgenzia delle Entrate. Ha, inohre, il diritto di chiedere, nelle forme previste daltordinamento, la rettifica dei dati pe15onali inesatti e 

otlntegrazlone di quelli Incompleti e di esercitare di ogni altro diritto al semi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti pCGsono essere esercitati con 

~richiesta lndirlz::tata a: Agenzia delle Entrate. Via Giorgione n. 1te . 001tfl Roma • lndirl:z:zo di posta t lettronloa: entrate.updp@agenzlae ntrate.it. Qualora rlnteresuto ritenga d'le Il 

fuattamt nto s ia JWenuto In modo non contormt al Rt golamt nto t al O.Lgs. 1~03 potrà rivolgersi al Garantt per la Prote:ziont dei Oad Pt rsonali. ai u nsi delfart 77 de l me desimo 

<tRt golamt nto. Ultt riori informazioni in ordint ai s uoi dlrlnl s ulla prott2:iont dt i dati ptf'lonali s ono rt pt rlblli s ul s ito wt b dt l Garantt pt r la Prott2:iont dt i Diti Ptf'lonali a lrlndirlz:zo 

~\IWW'IJ.garanttpriva~.it 

;:_CONSENSO 
~L'Agenzia dellt Entrltt . in quanto s oggno pubblico. non dtvt aoquilirt ll comtmo de gli inttrnnd per trattare i loro dad pt l'lonali. Glllntt rmt dlari non dt vono acquls irt il conttmo dt gli intt reJJati pt r Il 

utrattamento dt i diti in quanto t prtvilto dalla legge: menu s ono tenuti a d acquisirt il consens o degli intt rnnti s ia pe r tra ttttrt i diti rt la dvi a pa rticolari ont ri deducibili o pt r i quali i riconosciuta la 

detrazione d imposta . a lla sctha dell'ono pt r millt , dt l cinque Pii millt t dt l dut Pii millt dtlflrptf. s ia p4r potilli comunioart alfAgt nzia dt llt Emra tt . o a d a ltri inttrmt diari. Talt conu nso vit nt manifu tato 

mt diamt la s ottos aiziont dt lla dichia razione nonché la firma con li qualt s i tfftuua la soelta dell'otto ptr millt dtll'lrptf, d t i cinque ptr millt t cit i dut Pii millt dtlf lrptf. 

LI p!MM!@ inform~tivl vi&né diti in vl8 gt-tuMtlé J»ftuttl itltol4n' déltrltt8mtmto &OPt8lndiclti. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se var1ata 
dal1/ 1!2020 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

E TELEFONO 

VELLETRI 
dececi.Jto/a tuteta:o/a minore 

6 

Accettazione Uquidaziooe Immobili Cessazione 
eredità gacente volontari a sequestran attività 

Trpc>oqra (vra , prazza, ecc ) l nd nzzo 

Frazione 

Telefono 
prefiSSO numero 

Cellu lare 

Dichiarazione 
irtegrativa 

P rovine i a (s igta) 

RM 
odi ce t o estero 

Dichiarazione integrativa 
(a rt 2, co 8-ter,DPR 322/98) 

QIOmO mese anro 

Partrta IVA (eventuale) 

Riservato al liqLi datore owero al Cll'"atore falliment are 

PeriOdo d~mposta 
g1omo mese anro 

dal 

Data della variazrone 
g1cm o mese amo 

Domicilio 
f iscale 
drverso data 
residenza 

lndrnzzo di posta elettrmrca 

Pro.tincia (sigla) 

g1orno mese anro 

Numero ert i co 

Dichiarazione 
presenta:a per 
la prima vd ta 2 

8 E INDIRIZZO 
;';DI POSTA 
~ELETTRONICA 
E 
~D=~o~M~I=C~IL~Io=-----~c~o~m~u~n~e------------------------~----------------------------------~------------------"P~r~~·~nc~ia~(,~ig~l a') ~C~oAdr~ce~co~m~u~n~e~--~F~~~rn~e7co~m~u=n~, ------

§FISCALE 

~AL 0110112020 VELLETRI RM L719 
i=D~O~M~I=C~IL~Io=-----~C~o~m~u~n7e~==~~~~--------------------------------------------------------------------"P~r~~·~nc~i a~(s~iQ~I a'J~C~o~dr~ce~co~m~u~n~e~---cF~~~m~e 7co~m~u=n'r ____ __ 

~ FISCALE 
.;,AL 0110112021 

§ RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

"' E 
';;;DA COMPILARE 
OSE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2020 

c 
8 
o 

Codrce frscale estero 

Stato federato. provrncra. cm tea 

lnd nzzo 

Stato estero d resrdenza Codice Stato estero 

Località di residenza 

Nm resrdentr 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 
'$ 
.:::: 
"':------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~ __ ._ __ ___ 
& RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

w 
I 
(_) 

u: 
o o 
::E 
w 
> 
(!) 

PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA' , 
ecc 
(ve dere istruz ioni) 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data dr nascrta Comune (o Stato estero) dr nascrta 
giorm mese 

R ESIDENZAA NAGRAFICA 
( O SE DIVERSO) 
CìOMC l.tOFISCALE 

am o 

Comune (o Stito estero) 

Rappresentarte FraziOne, via e numero crvico l lndinzzo estero 
re sidente all' estero 

Data a irlzio procedura 
giorm mese anm 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di fine procedJra 
g1a-no mese amo 

gtorro 

Provincia (sigla) 

Telefono 
p--efiSSO 

mese anro 

Sesso 
(barrare la re!Gtiva cas~ 

Mll FLJ 
~rncra (srgla) 

C. a p 

mrnero 

CodJCe fi scale societa o ente dichiarante 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONE RAI 
~IMPRESE 
(J) Trpc>ogra apparecchro (RrseiYata ar contnbuen tr che esercrtano attrvrtà d'rmpresa) 
W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N IMPEGNO ALLA 
SJ PRESENTAZIONE 
;:o TELEMATICA 
~Riservato 
~all'incaricato 
__; 
w o 
w 
~ 
O' 

Codrce frscale dell 'rncancato 

Soggetto che ha predrsposto la drch iarazione 

g1omo mese 
2 

amo 

R1cez1one avv1so te!ematico contro!! o 
automatizzato d chiarazione 

R~eezwne altre comunicazioni te!ematKhe 

~ Data dell'rmpegno l O O 7 2 O 2 l 
Wt---------------------------=~--~~--~~~~-------------------------------------------------------------------------

FIRMA DELL'INCARICATO 

~VISTO DI 
~CONFORMITÀ 
< Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 
z 
w 
6 

"" 12 z 
w 

Codrce frscale del responsabile del CAF. Codrce fr scae del CA.F 

Codrce frscale del professronrsta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

~.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~:I;IONE 
~Riservato 

al professionista 

<i 
w 
::E 
0:: 
o 
lL z 

Codrce frscale del professronrsta 

Codrce f iscale o partita IVA del soggetto drverso da certif icatoce che ha predisposto la drchrarazrone e tenuto le scritture cmtatxli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Sr attesta la certrfrcazrone ar sensr dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 
8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(")Da compilare per i sd i modelli pred isposti su f ogli sing~ i. 0\IVero su moduli meccarogrztici a striscia continua 



E 
8 
;'; 
g 
E 
o 

1 
t' 

"' 

w 
I 
u 
u: 
o o 
::E 
w 
> 
(!) 
(J) 

~ 
u 
::> 
(J) 

w 

Codice fiscale (*) 

FIRMO. DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
casette che 
interessano). 

LM TR RU NR FC 

DD DDD 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

l nvw atv!so telemat~eo controllo 
automatizzato dichiarazione all' intermediano 

lnv1o altre comuntcazwni 
telematiche all'~ntermedtato 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
CON LA FIR MA SI ESPRIME A NCHE 
l. CONSENSO AL TRATTAW:HTO 

OEI OA TI SEHSIBILI EVEHTUALMEHTE 
IN DICA TI N ELLA OICHIARAZONE OGNIBENE DANIELE 

('")Da compilare per i sOl i modelli predisposti su fogli singOi, ovvero su moWii meccamgrctici a striscia crntinua. 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2021 REDDITI 
Familiari a carico LW ( genzJ..a -'"' ... • ®·.r 

..., .......... n tra te~! QUADRO RA- Redditi dei terreni M od. N . 

FAMLIARI 
A CARICO 

R ela2ion e dì parentela 
1 :x; Con iuge 

Codice tscale 
(hdicare il codice t scale del coniuge anche se non 1scalmente a carico) 

N. rresi 
a caOCo 

Mnore di 
tre anni 

Perrentuale 
detmzione 
spellante 

M'azione 
100'1; 

afldamento 
~gli 

a.~RRtJRELAti6:BJ...A: Pmm :J li 12 
~~t!~~no __ 2 __ ~~~--.~~gl_io _____ D __________________________________________________________ ~1~2~------~~~------~l~O~O~,~O __________________ __ 
:~~~~~~::LrrA __ J ____ F ____ '_A ______ D ____________________________________________________________________________________________________________ __ 

EOUADRO A 
o 
~REDDITI 
~DEl TERRENI 

~Es elusi i terreni 
'e ali estero da 
·§includere nel 
~Quadro RL 

llredd.ti 
~rlomi.ricale _ 
E (col . 1) e •rr•no 
5 (col. 4' 
~vannoint!itati 
lij senza operare 
~Ja rivaldazione 
~ 

·c. 
~ 

~ 
6 

w 
I 
o 
;;:: 
o 
o 

"' w 

"' V> 
V> 
w 
o 
o 
:J 
V> 

w 

o 

~ 
_J 
w 
o 
w 
l-

li z 
w 
w 
_J 
_J 
w 
o 
~ 

~ 
w 

'"' ~ o 
1-z 
w 

"' o 
w 
> 
5 
n: 
a. 
_J 

~ 

w 

"' n: 
o .... 
z 
o 
o 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAB 

RA9 

A D 

A D 

A D 

Reddito dorrinicale 
non rhalutato Trtolo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

9 IIIWEflO FO..I ~Jlff [lOPRE."'O lTIJA) 
ACI'RCO OELCONJRilENlE 

Reddto agrario 
non rivall.tsto 

Possesso 
giorni 'l 

,00 

Reddito dominicale 
itf1Wnilile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

C:a•o •edia fftlo il 
«!gitle ui1colis6::o 

Reddito agrario 
im ponibile 

,00 
l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CiUI 
pii'I CI:I'Iilll 

IJ 

IJ 

IJ 

IJ 

IJ 

Il 

Il 

Il 

Il 

W Co:tlil lXI 
nMdOIIl lil llhlo ()L'fl 

Reddito b ndiario 
noo itTJ!Onibile 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" RA10 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 IJ ,00 ,00 

" RA11 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 IJ ,00 ,00 

" RA12 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA13 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA14 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA15 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA16 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA17 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA18 ________________ .o_o ____________________ ~ __ .o_o ________________ ~ ______________ ._oo __________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

" RA19 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

RA20 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~----------------
•z ,00 ,00 ,00 

RA21 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ -=----------------
•z ,00 ,00 ,00 

RA22 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~----------------
• ., ,00 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 
12 

,00 
IJ 

,00 

(')Barrare la casella se si t ratta dello stesso terreno o della stessa unttà immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 2021 

( genzJ..a -'"' ... • ®·.r 
..., .......... n tra te~! 

QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta M od. N . LW 

J!ollridati 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddi1D lndeterminatOJil ete1minato Reddtti(punto 1, 2 e 3 C U 2J21) ,00 
REDDITI DI -R-C-2-----------------------------------------
LAVORO ,OO 

DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI ------------------------------------------~------------

Sezione l 
Redditi d i 
la\Oro 
dipendente e 
assirrilati 

SOMME P ER Codice Somrretassazione ordinaria Sotnl"e if'l'l'osta sorutut:i\a Rtenute imposta sostittltiva 

~rsEu~'r~'ro .oo ,0 0 ,00 

RC4 ;;:NL6:~: Somne assCiggell:ate ad it'll). soot Somtre assogge:tl:ste a t~s. ord. 
(compilare solo cpzione o rettifica Assenza da assoggetta-e a tass. ord da asroggettare ad imp . sost. 

nei casi p revSti Tass. On:l. T ass. sost. ~quiOO:i 
nell e 5tr liZionO 1 3 " ,0 0 ,00 

RC1 co l.3 + RC2 col. 3+ RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 - RC5 col. 1-RCS col. 2 · RC5 col3 (liportare in R N1 col.5) 

Cllota esent.e frorialieri 

RC5 1 
,0 0 

Quota esente dipendente 
Cafll)ione d' lalia Quota esente pen9oni 

,00 ,0 0 (dì rui l.S.U. 

L<lololo dipendente Pensione 

8ene1it 

,00 

lf"'l)--sta sostib:Jti\a a debito 

12 
,00 

,00 l TOTALE 

l Semestle 

flenett a t assazione ordinaria 

,00 

Eccedenza d il1"p0sta sosti'lllth.a 
trattenuta eb ...ersata 

" ,00 

,00 

Il Semestle P elio do di l<lololo J _____________ R __ c_6 __ (g-io_•_n_ip_•_•_i_qu_a_li_s_p_eu_a_n_o_~ __ oo_t_ra_z_ioo __ o ________________________________________________________________________________________________ __ 

,;.Sezione li 
E Altri 1eddiU 
5 assimil ati 
~a quelli di lavoro 
E dipendente 
<n 

~Se:zionelll 
~ Rt~~e I~PEF e 
ID8dd1ZI00811 
-;; regiomle 
~e comunale 
~ali'IRPEF 

~ 

RC7 Assegno del coniuge Reddtti(punto 4e5 eu 2021) 

RCS 
RC9 Somma1e gli importi da RC7 a R CB; liporta1e il totale al 1igo RN 1 col. 5 

Ritenute IR PEF 
(punto 21 del C U 2J21 e RC4 col. 13) 

RC1 O 2 9 0 7 B .oo 
Rttenuta imposta sostttut illa R .1. T.A. 

R ttenute 
addiz ionale regionate 
(punto 22 C U 2J21) 

27Bl .oo 

R iten ute acconto 
add izionale comunale2020 

(punto26 eu 2J21) 

22 5 ,00 

B350B .oo 
,00 

TOTALE 

R ttenute saldo 
addt!ionale comun aie 21120 

( punto 7T c u 2J21) 

526 ,00 

Altri dati 
3 

B3 50B .oo 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2021 
(punto :i9 eu 2021) 

225 ,00 

~~~~~----------------------------~·_oo-----------------------------------------------------------------------------------------------~"0.;;'.: ~rlavon RC11 Rttenute per lavori socialmente unii 
socialrre.nte 
utili e altri dati 

Se2iore \J 

RC12 

IM.J2iore RC14 
Pressiore Fiscal e 

Se2iore VI 
Detrazione per 
COf'I'Jlarto siwrezz a 
edi~sa 

W QUADRO CR 
I CREDITI 
OIJMPOSTA 

~Sezione li 
o 

RC15 

Codice Bonus erogato Codice 

,00 

,00 

,00 

Traltat'l'"enlo erogato Esenzione ricercatori e docenti Esenzione inlJalriati mi~~i=~=gno L..aw ro dipelliente Retribuzione c ontrattuale 

,00 ,00 ,00 
l • 

,00 ,00 

fruita bssazione ordinaria Non fnita t assazione ordinaria fruita tassatiooe separata 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Crediti) anno 2020 di w i COfTl:lensato nel Mod. f24 
CR7 C1edi1D d imposta pe1 illiacquisto della prima casa 

~=~:~sa ,00 ,00 ,00 
~non perte-piti 
v. CRS C1edi1D d' impostl pe1 canoni non pe1cepiU 00 
~'~s~e-z~i-o_n_e~l~ll~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~·----
u crtduHI'hlpaa ~duo precedente dichiarazione di cui compemato nel h!bd. f24 
::J h.;nmrnlo CR9 
(j) oo:141az~~ ,O O ,00 

W'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NSezioneiV 
o 
N 
::0 Q-edito d'itll>Osla 
!2perimtmbili colpiti 
g: dal si9T"a in tbruz zo 
...J 
w 

CR1 O ftl:ltta2ione 
prindpale 

trvresa/ 
pro~ssione 

Codice l scale N. rala Totale credito 

Codice 1scale N. rata Rateazione 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

Totale a-edito ~a annuale 

o ,00 ,00 
~'~s~.,~io_n_e~v~-----------A-n_n_o_a-nt-IC.-,.p-=--100.--e--~Re~i~rne~g~ro~----------------------------------------------------------------------~----------------------~----

!IJtri 
CR11 immobili 

f:.cttlll~dtn~~· CR
12 

Q<_ Td alelParziale Somna reintegr.:ta Re9duo precerente dichiamzione Dedito anno 2020 di cui COflllensfto nel ~d. f24 

z~~:~~~~oot~~ool l ,00 ,00 ,00 ,00 
~'~s~.,~~-n-.~~~,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a~u-ma~cre--d~~-o----------
::J D-edito d'itfllOsta ~esa 2020 Residuo anno2019 RBta aedito 2019 Rata credìto 2016 ricewta per b'aspa-enza 
Werogoz ioni cullura CR14 l 
0 (CR14) e swola 
~(CR 15) 
w 

,00 

~esa 20 18 ResiWo anno 20 19 

,00 .o o ,00 

Quota aedìto 
ricewta per traspa-enza 

,00 

CR15 1 

~~~~,.~~~v~.~, ---------------------------------·~o_o ______________________ ~·o_o ______________________________________________________________________ ~·o_o __ _ 
Q-edito anno 2020 Residuo precedente dicfliaraz ime di cui co/'Tl)ensfto nel h!bd. F24 1-Crtdlbd'hlp:oilil 

~I'I!!P<1~011!! DIR~ CR16 
~,~~~--------------------------------------------------------------------·_oo ____________________ .o_o ___________________ ._oo ___ 
fi:: Sezione IX 

CR17 
Residuo precedente dichiarezione di cui cotTl)ensfto nel M)d. F24 > D-edito d\mpo9:a 5 ~deosorveglianza 

~~~~----------------------------------------------------------------------------------------~·o_o ___________________ .~oo ___ 
~ Sezi~neXI 
.::I: D'edito d'irfllOs1:8 

~ euiOriteniJia . 00 ,00 ,00 ,00 
~~s~~~io_n_e~X~I~-------------~-d-ire------------~--o-~----------------R-e-s-du_o_2_0_19--~-------------Ram __ W __ 1_9 ____ ~------d-i_ru_i_co-~---ns_mo __ n_d_M00---.-~-4~----------Q-u_ma __ c_re_d_ilo ____ ~----
~ :.nn:::farti C R31 

1 
rire\1\Ja per trasparenza 

u _____________________________________ .o_o ________________ .o_o ___________________ ._oo ____________________ .o_o ___________________ ._oo ___ 

CR30 
Residuo precedente dichiarazione Credto residuo Credito di w i CXlffllensato rei MJd. F24 
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PERSONE FISICHE 

2021 
( genzJ..a -'"' ... • ®·.r 

..., .......... n tra te~! 
QUADRO Rll 
IRPEF RN1 REDDITO 

COMPLESSIVO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN-Detenninazione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

Reddtto m r~erimento Credtto per fondi comuni Perdtte compemabili Reddtto minimo da partecipa- , 
per agevolazioni fscali Credtto art. 3 d.lgs .14712015 concreditidi co lonna2 zione in societànon operative 

93509 .oo ~ po po 
RN2 Deduzione per abttazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione O etrazione 
RN6 Detrazioni per per coniuge a cartco 

BmiJia'i a carico ,00 
per figli a carico 

147 ,0 0 
per figli a ca rico 

,00 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per reddtti M razione per reddt i as.simiiS:i 

RN7 Detn:rzioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di la\ltlro dipendente e albi redditi Ulteriore detrazione 
lavoro ,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARI CH l DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 
o etrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. l quadro RP 

Detrazione spese 
RN14 Sez. Ili-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez.IV quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. V l(qu adro RP e quadro RC) 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN19 Residuo detr azione 
Start-up Periodo d imposta 2018 

RN20 Res iduo detazione 
Start-up Periodi d' imposta 2019 

Detrazione 
RN21 invesbment i start up 

( Sez. \Il del quadro R P) 

RN22 TOTALE OETRAZION l D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese santtarie per determinate pa1Diogie 

,00 

,0 0 ' ' 

Qedrto re9duo da riputare 
al rig:l RN3 1cd. 2 

,00 

Forze .Asmate 

RN47,coi.1,M:ld. f'edditi 2020 

,00 

RN47, cor.2, M:ld. f'edditi 2020 

,00 

RN47, col. 3, M:ld. Pedditi 2020 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

RiacQuisto prima casa hcrerrento occup;~z ione 

RN24 C redtti d' imposta che generano residui 
,00 ,0 0 

~diaziali ~goziazione e A:brtrato 

,00 ,0 0 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indica re zero se il rs uttato è negatillo) 

RN27 C redi1D <1 imposta per attri immobili - Ss ma Abruzzo 

RN28 C redi1D d imposta per abitazione principale· Ssma Abruzzo 

RN29 
Crediti d' imposta per reddtti prodotti alrestero 

(di cui derivanti da imposte f igurative ,00 ) 
2 

Importo rata 2020 

Cuttura 

RN30 C redi1D imposta 

Scuola 

V ideosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti 
d'imposta 

Fondicomuni 1 

Erogazione sportWa J 

8 o n ~i ca ambientale ' 

Importo rata 2020 

l m p orto rata 2020 

Credtto util.,ato 

Totale credtto 

,00 ,00 

Totale credtto 

,00 

Totale credtto 

,00 

( di cui utteriore detrazione per f igli 

,00 Alt ri credtti d'imposta 

Totale credtto 

,00 ,00 

Totale credtto 

,00 ,00 

,00 

~razione utilizz a:a 

,00 

(50%+ 110% diR Pffl) 

~razione utmzz fia 

~razione utilizz ii a 

Detrazione utilizz fia 

~razione utilizz ii a 

Reintegro antidpaz ioni 
fondi pensioni 

Credtto util.,ato 

Credtto util.,ato 

Credtto util.,ato 

Credtto util.,ato 

Credtto ut il.,ato 

Cred tto util.,ato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 )' 

,00 

,00 

,00 

,00 

93 509 .oo 

93509 .oo 
29079 ,00 

14 7 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

14 7 ,00 

,00 

29931 ,00 

,00 

~ Monopattini e sel\i_ mob. e le t 9 ,00 RGcatto alloggi sociali 10 

0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,00 
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Codice fiscale (*) 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui ritenute sospese !RPEF 
e imposta sostitutiva R .l _T .A 

,00 

di CUI a tre ntenute SUbite d1 eu! ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negat1vo mdcare l'Importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Credit i d'imposta per le 1mprese e i lavoratori autonomi 

RN38 ACCONTI , 
di cui accorti sospesi 

, 00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitunva 

,00 

l mport1 nmbcrsat1 dal 
sostituto o g1à frUiti 

Ulten ore detraziOne per f1gll 
RN41 

,00 

di eLi acconn ceduti 

,00 

,00 

d1 cu1 credito Quadro l 73012020 

di cui fl.(Jriusciti regime 
et vantaggio o regime forfetario 

,00 
4 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

di cui credito riversao 
da etti di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canom locazione Restttuzrone Bonus vacanze 

,00 ,00 

731)12021 

!rpef da trattenere o 
da rimborsa-e ri sultante 

RN42 da 730!2021 

RN43 

BONUS IRPEF 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

Trattamento spettante 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

Trattamento rtconosciuto 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

Bonus da restituire 

Restltuz;one trattamento 
non spettante 

,00 

,00 

2 907 8 ,00 

-147 ,00 

9 3 6 ,00 

,00 

,00 

~Determ 1naz1one RN45 IMPOSTA A DEBITO ,00 
~del l'1m posta 

d cu1 ex1t-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 10 83 ,00 
E----------------------------------~--------------------------------------~------------------------------------~------~=-~~~---
oResidu' detraZIOni, Start up RPF 2019 RN19 ,00 Start up RPF 2020 RN20 ,00 Startup RPF 2021 RN21 ,00 
~cred ti d'imposta 12 E e deduziom Spese santarie RN 23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, col. 2 ,00 

~ Fomt Pens. RN 24, COI .3 ,00 Mediaziooi RN 24, COl. 4 ,00 Att.ttratoRN24, COl . 5 ,00 
O> 
{\ RN4 7 Sisma Atruzzo RN28 ,00 Cu tura RN30 ,00 Scuola RN 3J ,00 

~ Videosorveghanza RN30 
28 ,00 Deduz . start up RPF 2019 ,00 Deduz . start up RPF 2020 

32 ,00 

~ Oeduz . start up RPF 2021 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Oeduz: . Erogaz . Liberali RPF2020 ,00 

.B Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2021 
38 ,00 Ero;] . spative RPF 2021 ,00 Bonifica ambientale RPF 2021 ,00 

& __________ ~:;.:'..:~n ... 'ii:.:P~a~ ... ~~'"02~e.:.;•_rv_._m_o_b_. _4

_ ' ___ .,... ____ .o_o ___ R_'_' '-àt_o_a_ll_og_g_·_so_c_,a_" _RP_F_ 2o_2_1..,.--------·0_0_D_e_d_uz_._Er_o_ga_z_._u_be_r_" _' R_P_F_2o_1_9_.,."' ________ ._oo __ 
RN50 Abitazione pnnCipale soggetta a IMU ' ,00 Fond1ar1 non ;mpon1b1l1 

2 
,00 d1 cu;;mmoblll all'estero 

3 
,00 Altn dati 

Acconto 2021 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 

wSezione l 
O Addizionale 
§ regionale 
o aii'IRPEF 
L 
w 
> 
(!) 
(J) 

~ 
u 
::> 
(J) 

w 

RN61 R~ealcolo reddito 
Cas1 partiColan Reddito complessivo 

,00 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

REDDITO IMPONIBILE 

ADC1ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUT A 

ADC1ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADC1ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 5 Mod RPF 2020) 

Imposta netta 

,00 

Primo occonto 
1 

,00 Secondo o unico acconto 
2 

Cas1 part;colan add1z1onae regionale 

(di cu1 sospesa 
,00 

Cod Reg;one d1 cui cred1to da Quadro l 73012020 

'08 ,00 

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

RV6 Ad diziooale regionale !rpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultarte da 73012021 

Trattenuto dal sost1tuto 

731)12021 

Rimborsato 

,00 ,00 

Dfferenza 

,00 

,00 

835 08 ,00 

233 5 ,00 

27 81 ,00 

17 9 ,00 

,00 

RV7 ADC1ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RVB ADC1ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREC1TO 6 2 5 ,00 

Wl--------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~~~~~ ~Sezione li-A _R_V_9 ___ A_L_IQ_ u_o_ T_A_ DE __ L_L_'A_D_C1_z_IO_ N_ A_L_E_c_o_M_ u_N_ A_L_E_DE __ L_IB_E_R_A_T_A_D_A_L_c_o_M_u_N_E __________________ --,-_A_hq_u_ot_e_p_er_s_ca_g_hon __ i ---------,-----------'o'--<-:_8.::_0:__:0_0-=-
~Addizionale RV10 ADC1ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 6 6 8 ,00 
w com una le ~~~-;A"'D"'C1"'Z;;-1 O"'N""A7L"'E~c=o-:-M~U;;-N;-;Ac-LocE-;Ac-L:cL'"'I R"'P"'E"'F~T"'R,-cA"'n=Ec.cNccUcoT-oA--;O"'V:c;E=;Ro::S"'A"'TocA:-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-------------------

j aii'IRPEF RV11 
::s 
< 

~ 
w 
6 
< 

12 z 
w 
L 
o 
~ 
> o 
ft 
<i 

RV12 

RV13 

RV14 

RC e RL ' 7 51 ,00 73012020 o F24 ,00 

altre trattenute 
4 

00 
(di cu1 sospesa ' 

00 
) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod comune d cu1 credito da Quadro l 73012020 
3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) 'L719 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALURPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

Addiz;onale comunale l rpef 
da trattenere o da rimbcrsae 
nsultmte da 73012021 

Trattenuto dal sost;tuto 

731)12021 

,00 

Rimborsato 

,00 

7 51 ,00 

2 8 ,00 

,00 

~ ~ RV15 ADC1ZIONALE COMUN ALE ALL'IRPEF A DEBITO 
0:: 
o RV16 ADC1ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 111 ,00 
~·~S~e-z"io_n_e~II~-B~~~~~-----------------------A-I-,q-u-ot-e-------------------------------------Ad-d-,z-,0-n_a_e-co_m_u_n-al-e--------------------------------~~~=-~---
u Accorto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Accon to dovuto 2021 trattenuta dal (~~~~i~~i~;!~~;!oi~:~t~~) 

addizionale scaglioni datore di lavoro 
ccrnunale 
ai'IRPEF 2021 RV17 835Q&oo 3 4 o 80 200 ,00 225 ,00 ,00 

Acconto da versare 

,00 



PERIODO D' IMPOSTA 2020 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGA liVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

{ genz:1.a -::--:--- . a .._, ntrate.,.- C od ice fS cale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col3) 

Rigo lflliOr10 Rigo Importo Rigo lflliOr1o 

1 Doninicai • Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

2 Agrari · Quadro R.l\ RA23col12 ,00 

3 Fabbricati . Quadro RB RB10 coj 13 • coj 18 ,00 

4 RC5col. 5 ,00 
-

5 lavoro dipendente - Quadro Re RC9 83508 ,00 
- RC10 col.1 +RC10 

6 ool.6+ RC11 29078 ,00 

RE 25 RE 25 RE 26 7 Lavoro aLtonorro- Quadro RE se positivo se negativo 
,00 ,00 ,00 

Impresa in contabUà on:linaria . RF 101 RF102 
8 Quadro RF col.6 

,00 ,00 

9 
lmpres;~ in contabi~à semplificata. 

RG 36 
,00 RG 37 

Quadro RG col.6 

,00 ,00 ,00 

10 Imprese consorziate· Quadro RS 
RS33+RS40 

-LM41 ,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione · Quadro RH RH17 se positivo se negativo RH19 

RH18col. 1 

,00 ,00 ,00 

12 
Plu91alenze di natura finanziaria · RT66+RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 Rl3col.2 Rl3col. 3 
,00 ,00 -

14 Rl4col.2 Rl4 col. 5 
,00 ,00 -

15 Aftri red d~ i - Quadro Rl Rl19 Rl20 
,00 ,00 -

16 Rl22col. 2 Rl23col. 2 
,00 ,00 -

17 Rl30 + Rl32 col. 1 Rl31 
,00 ,00 

18 AUevamento - Gkladro RD R018 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15col. 1 RM15col. 2+ 

19 (con opzione tassazione ordinaria) 
RM23col.3 e pignoramerto presso teJZi - Quadro RM ,00 ,00 

LC1 coi. S, 
20 locaz ione Cedolare . Quadro LC in valore assoluto, 

,00 s e minore di zero ,00 

TOTALE RITENU TE 
30 TOTALE REOOITI 

83508 
TOTALE PERDITE Riport8fe nel rigo 

29078 ,00 ,00 RN33 col.4 ,00 

31 ~FFERENZA (punto 30 col. 1-punto 30 col. 2') 
83508 ,00 

32 
REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

RED OITO COMPLESSIVO 

33 
Se non compi alo i punto 32 , riporlare i punlo31 - RS37 col16. 
Se compilato il punto 32 , r iport are i maggiore tra i punti 31 e 32 dimiul o 
deUagevolazione Campione d'Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16. 
Riporta1e nel rigo RN 1 col. S. 83508 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA Il PUNTO 32 (REDDITO ~IMO) 
SIA Il RIGO RN1 COL 2(CREOITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 14712015) 

34 REDDITO ECCEDENTE Il NINIMO (punto 30 col. 1 -punto 32) ,00 

RESIDUO PE RDWE COM PENSA BI. l 

35 - Se il p l.l'"'d034 èmag;tiore oLgual e al p.Jrto 30 cd . 2,i l "'sid.Jo perd te ccrnp ernabili è ug..sale a :Mo e p ertartoncndeve essere ccrnpil ata la co l. 3del rigo RN1 
- Se il p lf"1to 34 è mirore del p l.l'"'do 30 cd . 2 calcc:h~: PU"lto30cc:t .2 - psto34 
Riportare nel rig:. RN1 co l. 3nei limiti dell \mporlo da in dcare M rig:. RN1 col. 2 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE REDDITI 

2021 QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

LW -- . @ ( genzJ..a -- M od. N . 

..., .......... n tra te~! 
QUADRO RX lmpo&aa de!Jtto lmpoS:aa credito 

Eccedenza di Credito d i rui si ch i e de 
Credito dauti~Zz3"e 

risutta1tedalla risult am e dalla 
va-sa tna1l o a sal do il rimborso 

i n CD mpen S!:!Zi one eJo 
RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,0 0 10B3 ,00 ,00 ,00 10B3 ,00 
Sezione l 

6 25 625 RX2 Mdizionale reglmale IRP ff ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 
Debiti/Crediti 

111 111 ed RX3 A::ldizionale comumle IR P Ef ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 

eccedenze 
risultanti 

RX4 Cecblare secca (L C) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 

dalla llfl.'i.SO&. premi risultato 
RX5 e wellne aziendale 

presente ,0 0 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

E Imposta sosti11Jtwa di g RX7 capitali estera ( RM sez. V; 
~ ,0 0 ,00 ,00 ,00 ... 
~ RXB 

Imposta sosti11Jtwa reddtti 

i dicapttale(RMsez. V; 
,0 0 ,00 ,00 

~ Imposta sosti11Jtwa 

l 
RX9 proventi da depostti 

a gara,.,ia(RMsez_ VII) ,0 0 ,00 ,00 

~ 
Imposta sosti11Jtwa 

RX10 rb/alutazione su TF R 
5 (RMsez. XII) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ... 
~ Acconto su reddtti a 
<n RX12 tassazione separata 
~ (R M sez. VI e Xl O ,0 0 ,00 ,00 ,00 ·c. 
~ Imposta sostilllwa 

~ RX13 riallineamento valori 
fiscali (RMsez_ Xlii) ,0 0 ,00 ,00 ,00 

6 
Addlzi onale bonus e 

o RX14 sto d< opt i o n 
~ 
N (R M sez. XIV) ,0 0 ,00 ,00 ,00 
~ 
i! 

RX15 
bp::xit:l sos1itttiJ:a N!dditi 
pa lll!cipazb 1e inpr!se 
enlt~Usez;.vnp ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ltTJt~a pignoramento 
RX16 presso terzi e beni 

seques1r'3ti (Rtli sez. X l e Xvl) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 occ:Eionale 

imbarcazioni (RM sez.XV) ,0 0 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostillltwa sulle 
RX18 le zio n i pri\late 

w 
(R M sez. XVI O ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 

I 
o Opzione per l'it11)osta so&ih.rt:Wa 
;;:: RX19 pre\~Uia dall'art. 24 ter del o TUIR (Rvl sez. X\illf) ,0 0 ,00 ,00 o 

"' RX20 ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 w 

"' <n RX25 IVIE(RW) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 <n 
w 
o RX26 IVAFE(RW) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 o 
:J 

Imposta sostillltwa <n 
w RX31 nuovi minimtrcontribuenti 

" forfetari (UM43 e LM47) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 
o 
<:' Imposta sostillltwa 
o 

~ RX33 deduzioni extra 

_J 
contabili(ROsez IV) ,0 0 ,00 ,00 ,00 

w 
Imposta sostillltwa o 

w RX34 plusvalenze beMazienda 
1-
<( ( ROsez. O ,0 0 ,00 ,00 rr z Imposta sostillltwa 
w RX35 conferimenti SnOfSIINQ 
w ( ROsez. lll) ,0 0 ,00 ,00 ,00 _J 
_J 
w 

RX35 o 
<( 

Tassa etica (RQ sez.XII) ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,00 

N z RX37 ltfl).oo.t.be~ (RQsez.XXU) ,0 0 ,00 ,00 
w 

'"' RX38 ltT1J.=t.(RQsez. XXfii-Ae B) ,0 0 ,00 ,00 ,00 <( 

o 
ltfllo&a so~lutiva 1-z RX39 aftancamento w 

"' 
(RQ sez.XXIf~C) ,0 0 ,00 ,00 ,00 

o 
w ltTJ~~a so&tutiva > > RX40 di cui al qLBdro RO -
o sez . XXroJ--rigo R0102 ,0 0 ,00 ,00 ,00 rr 
"-
_J lrq:.o&a sosttutiva 
<( 

RX41 di cui al qtsdro RO -w 

"' 
sez . XXroJ--rigo R0103 ,0 0 ,00 ,00 ,00 

rr 
o ltfllo&a so~Uutiva ... 
z RX42 di cui al qL.Bdro RO -
o sez . XXV- rigo R0110 ,0 0 ,00 ,00 ,00 o 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti 
dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

Sezione 111 
Credito 
IRPEF 
da ritenute 
riattribuite 

Sezione IV 
Versamenti 
periodici 
omessi 

E 
8 
;'; 
g 
E 
o 

1 e 
"' 

RX51 

RX52 

RX53 

RX54 

RX55 

RX56 

RX57 

RX58 

RX59 

IVA 

Contnbutr prevrdenzral l 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

Importo compensato l m porto di cui 
nel Mod. F24 si chiede il rimborso 

,00 

,00 

Imposta sostitutrva dr cur al quadro RT ,00 ,00 

Altre imposte 

Altre rmposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Eccedenza ntenute 
precedente ctichrarazrone 

dr cui compensate Ritenute presente Credrto dr cui 
nel Mod F24 clchiaraziooe 

,00 

Anno 

IVA periodica versata a seguito 
di comulicazione CfirregDiarità 

,00 

Differenza tra IVA periodica 
dovuta e NA pellodica versata 

,00 

rvA periodica versata a 
seguto di cartena di pagamento 

si chrede rl rimborso 

,00 

Differenza tra credito 
potertZiale e cred ito erfetttvo 

versamenti sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

Mod. N. l___jj 

Importo residuo 
da compensare 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Cred1to da utrlizzare 
in compensazione 

,00 ,00 

IVA peri OOica versata a seguito di 
comunicaziori in ami precederti 

,00 

Credito m aturato 

.oo __________________ .o_o ___________________ .o_o __________________ .o __ o 

Codice fiscale 
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